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Commento al fascicolo n. 38
Oltre cento dettati per indicare all’umanità un importantissimo
concetto: presentare una lotta di fede che si svolgerà nell’ultimo tempo
del tempo della fine, tra i fedeli a Dio e gli oppositori non convertiti, e
renderci edotti sulle ultime fasi prima del Giudizio finale, detto anche
‘tempo di Grazia’, per la salvezza degli ultimi, nel quale gli avvenimenti
profetizzati, susseguendosi in modo sempre più repentino, porteranno al
Giudizio finale e alla relegazione dell’avversario e dei suoi servi.
Riuscire a collocare un tale tempo della fine senza un necessario e
approfondito studio, non è del tutto semplice, e non è neppure facile
comprendere del tutto il susseguirsi delle situazioni profetizzate,
probabilmente comunicato così – con dettati diluiti nel tempo – al fine di
non anticipare troppo presto una comprensione chiara degli eventi, poiché
una chiara conoscenza di tale tempo, e quindi uno svelamento anticipato
delle profezie all’umanità non credente, non sarebbe stato idoneo a far
crescere una vera fede che deve attuarsi nella più libera volontà. Ciò che
invece era indispensabile, viene espresso insistentemente: è l’invito a
prepararsi! Solo così ciascuno potrà trovare in sé una risposta specifica, e
tale da determinare poi un abbandono totale e spontaneo nelle braccia del
Padre, al fine di essere salvati dal proprio arrancare impietoso, aiutati
dall’invisibile forza del bene.
Innanzi tutto, il tempo della fine chiude gli ‘ultimi tempi’, e si apre
dopo l’evento apocalittico dell’asteroide (fascicolo n. 109), i quale
riguarderà fisicamente gran parte della Terra. A seguito di ciò, con la fine
degli elementi nutrizionali-economici-tecnologici legati all’odierna
globalizzazione del mercato che verranno a mancare, e la consapevolezza
dell’impotenza dell’uomo di fronte alla catastrofe evidente, i sopravvissuti
nelle aree adiacenti a quelle colpite e quelli dei paesi anche distanti ma
ugualmente interessati nelle grandi città dal terremoto conseguente
l’impatto, si troveranno ad affrontare una situazione mai vissuta nella
storia dell’uomo, nonostante che i ricercatori e i paleontologi hanno
ipotizzato nei loro studi che nei milioni di anni la Terra è stata più volte
colpita da eventi catastrofici, ma mai da un evento di una tale entità. La
mancanza di energia elettrica, di gas e d’acqua corrente, e il crollo di tutti
gli edifici, così come l’insussistenza del valore della moneta quale merce di
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scambio, così come l’uomo del XX e XXI secolo nell’era della civilizzazione
è abituato a concepire, con una vita subordinata oggi ai servizi legati a
queste fonti energetiche e agli equilibri e sussistenza attraverso
l’economia
monetaria
e
dipendente
dall’informatica,
porterà
immediatamente a determinare uno stato sociale con risvolti
inimmaginabili: cambiare immediatamente la propria vita con un senso della
sopravvivenza a cui non si è più abituati! Essa, quindi, sarà dettata da una
sopravvivenza che ciascuno dovrà affrontare dal primo giorno dopo il dayafter, come alcuni films apocalittici già da tempo hanno inteso supporre
presentando al pubblico diverse ipotesi di un evento catastrofico
inimmaginabile.
La necessità di arrangiarsi nel sopravvivere, spingerà i sopravvissuti –
già sconvolti psicologicamente nel dover accettare loro malgrado la realtà
del disastro, con i suoi milioni di morti nelle aree colpite e con altrettanti
milioni che nelle prime fasi non riusciranno a sopravvivere – a rimboccarsi
le maniche per ricominciare daccapo in un mondo non più regolato dalle
istituzioni, le quali, prima, riuscivano a mantenere l’equilibrio e il controllo
sul male, solo mantenendo l’ordine.
Ma adesso? A parte qualche comunità in cui l’arte della condivisione e
del mettere in pratica la Legge dell’amore per il prossimo nella la fede in
un Dio, già oggi in alcune parti del mondo li ha stimolati a creare dei centri
di vita sociale autonomi, con delle regole armoniose che li aiutano e li
aiuteranno a mantenere un equilibrio psicologico per ricominciare lì, seppur
in maniera nascosta, diverso sarà per tutti quelli che non accettano regole
né leggi, cioè coloro che già oggi non mettono in pratica l’amore e il
rispetto verso il prossimo e verso le istituzioni, perché nel proprio cuore e
mente sono già preda dell’avversario di Dio. Questi, ancor più, in una tale
situazione fuori controllo, senza più forze dell’ordine, saranno spinti ad
azioni abiette dal maligno, cercheranno di imporsi al loro prossimo, così da
prendere il sopravvento sui più deboli, verso i buoni, i fedeli a Dio, i quali
inizialmente saranno sfruttati per i loro bisogni e scopi, ma nel tempo,
quando le forze della natura incideranno sempre più fino al penultimo
giudizio, saranno perseguitati per via della fede. E poiché per poter
attuare il Giudizio finale con la relegazione nella materia degli oppositori a
Dio sarà necessaria la professione di fede, al fine di selezionare tutti, pro
o contro Dio, i capri dalle pecore [4433], esploderà una lotta di fede per
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breve tempo, dove la miseria, oppure grande indigenza o afflizione,
toccherà livelli sempre più marcati, con il maligno – l’avversario di Dio –
che attuerà ogni possibile persecuzione, e per i credenti sarà l’ultimo atto
da subire, per dichiarare la propria fede e stimolare gli ultimi salvabili a
credere in un Dio.
Questa si attiverà quando, nonostante la grande indigenza, per dare
uno stop alla lotta dei popoli sempre viva per il continuo predominio delle
cose materiali, sarà decretato un intervento divino tramite un
avvenimento della natura grandioso (fascicolo n. 109), dopo del quale, a
causa delle distruzione e degli innumerevoli morti, gli oppositori a Dio
aizzeranno ancor più verso i fedeli, per sfruttarli e farli desistere dalla
loro fede, adducendo che se esistesse n Dio, non avrebbe potuto
consentire una distruzione tale, e ulteriormente più terribile della prima.
I fedeli saranno oppressi all’inverosimile, e ciascuno dovrà dichiarare da
che parte stare, se con Dio o con il mondo, nel quale l’avversario, o
anticristo, in tal modo dichiarerà la sua specifica lotta contro Dio,
aizzando gli uomini contro i fedeli.
Quando l’opposizione diventerà insostenibile, quando l’avversario vorrà
sradicare tuta la fede in un Dio dal cuore degli uomini [6083], e quindi
avrà superato la concessione di mettere alla prova i credenti, arriverà
l’ultimo giorno. Ci viene indicato che tale breve tempo servirà quale unica
possibilità per recuperare i recuperabili prima del grande conclusivo
Giudizio, e dimostrare con la propria fede, che Dio non abbandona chi
crede in Lui, e quest’aiuto è subordinato alla fede professata, la quale
soltanto consentirà, attraverso la ‘comunicazione diretta’ col Padre (simile
alla voce interiore che sentono quei mistici che hanno ricevuto queste
rivelazioni), di superare le enormi difficoltà in tale tempo della miseria. E
Dio stesso parlerà tramite la bocca dei Suoi fedeli.
Per questo, così tanti ammonimenti ed esortazioni ai fedeli credenti,
per sperare di essere chiamati quali veri ultimi lavoratori nella Vigna del
Signore a fare un cammino di fede anticipato, da subito, per prepararsi
attraverso la comprensione della Sua nuova Parola ad affrontare un tale
tempo prima che sia troppo tardi; a studiare, meditare, pregare e capire,
e così, credere con tutta la mente e con tutta l’anima al Salvatore, prima
che il secondo evento apocalittico giunga inatteso e non consenta più di
affrontare psicologicamente il tema della fede, allorquando la situazione
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di ciascuno, alla luce delle stesse terribili condizioni di sopravvivenza e
dell’oppressione mentale satanica, non consentirà più di credere in un Dio
e quindi, accettare tutti i sacrifici imposti, …per amore.
Ma per far questo occorre però allontanarsi dalle cose del mondo e,
finché è possibile, studiare la Sua nuova Parola per capire anticipatamente
la Sua volontà diretta all’umanità che dovrà affrontare il tempo della fine
e l’ultimo tempo. E poi, chiudersi nella cameretta silenziosa del proprio
cuore e imparare a dipendere dal leggero alito di vita proveniente dallo
spirituale, sempre pronto ad aiutare invisibilmente quanti desiderano
comprendere e conoscere sempre più il nostro caro Padre celeste. Un
monito è però di consolazione: il Signore invita sempre, tutti, a rivolgersi a
Lui in ogni occasione, per avere protezione e forza, che saranno dati a
tutti coloro che accetteranno col cuore di essere aiutati da Lui!

Amici della nuova Rivelazione
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Prima parte
Nel tempo della fine
B. D. nr. 1743
(18. 12. 1940)
Dare al prossimo delle indicazioni su ciò che deve arrivare
La protezione di Dio a chi si affiderà a Lui
[nel tempo della fine]

In considerazione del difficile tempo imminente dinanzi agli
uomini, il Signore invia il seguente annuncio: interiorizzatevi, e non
rigettate gli ammonimenti del Signore! La più debole volontà di seguire
questo, sarà da Lui già benedetta, poiché vi apporta la forza di
sopportare ciò che verrà su di voi. Pensate che, nella grande afflizione,
non avrete altro aiuto che Dio, il Signore! CercateLo già prima, e
chiedete a Lui, pietà, affinché Egli vi possa poi assistere, tuttavia non
lasciate che gli ammonimenti siano pronunciati al vento, giacché l’aiuto
vi può essere concesso solo se lo chiedete.
Chi considera se stesso forte e non crede necessario l’aiuto di Dio,
il suo spirito sarà confuso nella conoscenza della sua terribile
situazione; invece colui che si sente debole, supplicando Dio, vincerà le
difficoltà, poiché riceverà la forza da Dio. Pertanto, apprendete dalla
stessa voce divina: “Chi bada alle Mie parole, non deve spaventarsi di
nulla, poiché Io stesso sono con lui!”. E chi possiede la Mia parola,
può veder crollare tutto intorno a sé, (ma) egli stesso, trovandosi in
mezzo al degrado, sarà protetto dal Mio Amore!
Infatti, dinanzi a lui gli elementi cesseranno, la tempesta cambierà e
ridurrà la sua forza, sentirà muoversi la Terra solo debolmente, e la vita
di coloro che si uniranno a Lui non sarà minacciata, vale a dire, di
quelli che non rifiutano completamente la Mia parola. Ed è questo il
segno della verità della Mia parola: che sarà fuori pericolo chi lascerà
esprimere la Mia parola in sé, mostrando solo poca fede a questo Mio
operare, giacché, così come Io discendo ora nella Parola – a voi che Mi
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volete ascoltare – così Io stesso sarò poi con voi e vi proteggerò con il
Mio forte braccio dal potere degli elementi che distruggeranno tutto,
eseguendo sempre, soltanto la Mia Volontà; e perciò questi saranno
banditi laddove dimorano i figli terreni dediti a Me!
Chi afferra solo Me nel cuore, Io voglio guidare il suo spirito alla
conoscenza, e la sua volontà rivolta a Me sarà anche la sua salvezza!
Egli M’invocherà nella difficoltà, e così potrò anche essere con lui, e
perciò non temete, bensì, …credete soltanto! Non lasciate il vostro
prossimo senza avvertimento, poiché è questo il vero amore per il
prossimo: che gli facciate notare ciò che sta per arrivare1, e gli
mettiate al cuore che, nell’afflizione, deve rivolgersi a Me, per avere il
Mio aiuto! Infatti, Io voglio solo la vostra fede in Me; voglio che
alziate le vostre mani a Me, che Mi chiamiate nell’afflizione, e che già
prima Mi chiediate pietà, affinché Io riconosca la vostra volontà!
E voglio istruire tutti i Miei angeli di tenere lontano da voi la
sofferenza più pesante, poiché è sufficiente la Mia Volontà e voi sarete
circondati da un muro di protezione, di esseri che Mi servono; e anche
se intorno a voi e sopra di voi infurierà, a voi stessi non sarà torto un
capello, perché il Mio Amore veglia su di voi, …e la Mia mano
protettiva vi guida attraverso tutti i pericoli! – Amen!
______________
1

– ‘ciò che sta per arrivare’ : poiché qui i fedeli staranno nel tempo della fine,
l’indicazione è riferita all’avvenimento mondiale che coinvolgerà ‘quasi’ tutta la Terra,
quale penultimo avvenimento prima della fine. [vedi il fascicolo n. 109 –

“L’avvenimento”].
* * * * *

14

B. D. nr. 2454
(22. 08. 1942)
Futuro tempo dei sopravvissuti alla catastrofe
Semplici ma dure condizioni di vita del singolo e aiuto reciproco
Dio è Amore e va riconosciuto con l’amore del cuore
[nel tempo della fine]

Il tempo futuro porterà con sé un enorme cambiamento delle
condizioni di vita esistenti, e gli uomini saranno costretti a condurre
una vita del tutto diversa in mezzo al disordine e a un devastante caos,
poiché la catastrofe della natura veniente1 procurerà le più grandi
distruzioni e richiederà parecchio tempo, finché il vecchio ordine sia di
nuovo ristabilito. Ciascuno dovrà accontentarsi con la conduzione di
una vita semplicissima: non potrà pretendere per sé nessun benessere,
bensì sarà esposto a rinunce e fatiche che crederà quasi di non poter
sopportare!
E allora si porrà sovente la domanda del perché gli è stata riservata
questa vita aggravata, e non potrà darsene altra risposta, che solo lo
stato della sua anima ha bisogno di questa prova! E se lui si darà la
risposta da sé, allora cercherà anche di adattarsi alle dure condizioni di
vita e, come compenso, si immaginerà una vita facile nell’aldilà, e
allora gli sarà anche più facile sopportare la vita sulla Terra. Infatti, egli
deve solo conquistare questa conoscenza: che tutto corrisponde
all’eterno Consiglio di Dio, qualunque cosa venga sugli uomini! E
allora avrà anche un cuore sensibile per il prossimo aiutandolo dove
può, e si leniranno reciprocamente la miseria quelli che credono in Dio
e tendono verso di Lui. In loro vi sarà allora l’amore, e questo li aiuterà
a sopportare e superare tutto, perché darà all’uomo la forza da Dio, che
è l’amore stesso.
L’atteggiamento d’animo dell’uomo verso la miseria del prossimo
sarà determinante, …per quanto lui stesso sulla Terra debba camminare
nel bisogno e in condizioni di vita durissime. Lui stesso potrà
migliorare questo con la sua volontà di aiutare il prossimo, poiché ora,
Dio gli darà anche la possibilità di eseguire la Sua Volontà, aiutandolo
Egli stesso a questo, per ciò che gli mancherà, affinché lui possa dare
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anche a coloro che vivranno come lui in condizioni bisognose, con
un’esistenza condotta duramente.
Non sarà determinante l’intelligenza del singolo, perché questa
non potrà fare molto; infatti, tutte le condizioni di vita saranno
diventate diverse da come erano prima, e solo la più grande pazienza e
disponibilità al sacrificio renderà la vita reciprocamente sopportabile,
perché Dio, quale sorte avrà da portare il singolo, lo farà dipendere
proprio da questo.
Dio stesso è l’Amore, e questo Amore non vuole la sofferenza
degli uomini, ma la loro felicità! Solamente, questa felicità non potrà
essere concessa loro fintanto che non riconoscono Dio come ‘l’Amore’.
Ma per riconoscerLo, il cuore deve mutarsi in amore, e l’amore viene
quasi sempre risvegliato tramite grande miseria e pena. E quindi, Dio
deve far venire tali condizioni sull’umanità, per stimolare la scintilla
dell’amore nel cuore di ogni singolo uomo; e come allora si conserverà,
allora sarà anche considerato da parte dell’eterna Divinità.
E così egli molto presto si potrà creare di nuovo una vita
sopportabile, mettendocela anche lui stesso di lenire la miseria del
prossimo. E gli verrà davvero offerta abbastanza occasione, …di lasciar
parlare il suo cuore. Egli potrà essere amorevolmente attivo in diversi
modi: sia spiritualmente, …come anche materialmente! Gli saranno
poste delle richieste che egli deve solo adempiere, per diminuire la
miseria a se stesso, …così da rendersi la vita più sopportabile. Amen!
______________
1

– ‘la catastrofe della natura veniente’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico
profetizzato che concluderà gli ultimi tempi, e dopo del quale inizierà il breve tempo
della fine in cui si svolgerà ‘la lotta di fede’. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]

* * * * *
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B. D. nr. 2785
(24. 06. 1943)
Le distruzioni mediante la volontà umana e la natura servono per
ricordare la vita dopo la morte
[nel tempo della fine]

Un generale scoraggiamento afferrerà gli uomini travolti, se si
considerano le distruzioni che la volontà umana compirà. Inizierà un
tempo in cui nessuno sarà più sicuro di conservare i propri averi e beni;
e anche questo è un segno del tempo della fine: che gli uomini siano
seriamente avvertiti di disprezzare i beni del mondo, affinché tendano
solo ai beni spirituali e si preparino alla fine, la quale attenderà tutti in
modo così imminente! Sarà un tempo ansioso, e gli uomini non avranno
quasi più nessuna volontà di vivere, di disporre diversamente la loro
esistenza, perché riconosceranno la caducità di tutto ciò che
intraprenderanno, e la vita apparirà loro insopportabile.
Tuttavia, in vista della vicina fine, questo stato di sofferenza sarà
necessario per gli uomini, poiché solo in tal modo essi potranno ancora
giungere alla conoscenza che la vita terrena non è lo scopo principale
dell’esistenza! Qualsiasi creatura percepirà la lotta del tempo della fine,
poiché essa agirà anche nel mondo animale e vegetale, e la
conseguenza di ciò saranno delle deformazioni sempre più rapide. E
anche gli uomini dovranno concludere anzitempo il loro percorso
terreno, in parte attraverso l’opera di distruzione1 che la volontà umana
porterà all’esecuzione, e in parte attraverso l’intervento divino2 che
richiederà altrettante numerose vite umane.
Nondimeno, tutte queste vittime devono ancora procurare di far
giungere i sopravissuti alla conoscenza; questi ultimi dovranno rendersi
consapevoli di quanto velocemente la morte può porre fine alla vita,
affinché si ricordino delle loro anime e della vita dopo la morte.
Davanti ai loro occhi dovrà essere portata la morte, perché altrimenti
essi valuterebbero la vita terrena, come tale, troppo alta, e perciò
sarebbero in pericolo di dimenticare il vero scopo della loro vita
terrena, e questo, richiederà ora delle esperienze estremamente
dolorose, poiché gli esseri umani, se la sofferenza e la miseria non sono
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straordinariamente grandi e sconvolgenti, passano oltre, insensibili.
Gli uomini non riescono ancora a discernere il giusto dall’ingiusto,
hanno in mente solo il proprio vantaggio, e chiamano ‘bene’ tutto ciò
che a loro gli apporta questo, e non pensano al prossimo e ai suoi
bisogni. E così l’avversario di Dio vince il gioco, mentre nella sua
peggiore spinta non è ancora riconosciuto, bensì trova approvazione e
indulgenza. Perciò, prima che l’uomo arrivi a riconoscere che è guidato
da forze cattive, prima che aborrisca l’agire di queste, non trovando la
giusta via, l’ingiustizia gli deve essere portata così vicino.
Deve sperimentarlo su se stesso ciò che può provocare la
mancanza d’amore, e deve mutare se stesso attraverso la propria
sofferenza! Deve allontanarsi dal comportamento dell’umanità,
…essendo sotto l’influenza di Satana, e lo farà solamente, quando
riconoscerà la nullità dei beni terreni, i soli che attizzano unicamente
avarizia e vizi, e conducono ai più grandi crimini. Infatti, è solo per i
beni terreni, per amore di questi, …che gli uomini s’infliggono le più
grandi sofferenze.
Non passerà più molto tempo che tutto sarà esposto alla
decadenza, e questo breve tempo dovrà essere ancora un tempo di
indicibile sofferenza per l’umanità, perché essa è molto distante a
prepararsi e, così, pensa troppo poco alla vita dopo la morte. Ciò
nonostante, Dio impiega tutti i mezzi per orientare i loro pensieri su
questa, e così Egli permetterà ciò a cui aspira la volontà umana, per
salvare ancora degli uomini, presentando loro la caducità dei beni
terreni e della vita del corpo e, in tal modo, …guidarli alla conoscenza.
– Amen!
_________________
1

– ‘l’opera di distruzione’ : l’indicazione potrebbe essere riferita alla volontà degli
uomini che nel tempo della fine prepareranno un enorme deflagrazione nella crosta
terrestre, forse nell’intenzione di deviare l’orbita della Terra al fine di spostarla dal
percorso dell’asteroide/stella profetizzato che procederà verso di essa,
(‘L’avvenimento” - fascicolo 109). Un idea sull’evento può essere desunta nei dettati n.
1017, 1084, 1103, 2246, 2803, 9025 in cui è citato.
2 – ‘l’intervento divino’ : cioè un possente ‘avvenimento della natura’ che si realizzerà
secondo tutte le profezie alla fine del tempo della fine, che avverrà guidato dalla
Volontà di Dio per fermare gli uomini dal loro antagonismo e quale ultimo avvertimento
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prima del giudizio finale, così da stimolarli a credere nella Sua esistenza e salvarli
dalla relegazione nella materia. Questo, sia attraverso un asteroide che impatta la
Terra, sia tramite uno sconvolgimento seguente la deflagrazione causata dagli uomini.
[vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]

* * * * *
B. D. nr. 2816
(18. 07. 1943)
Pregate con una fede irremovibile, e sarete invincibili
[nel tempo della fine]

Dovete proseguire irremovibili per la vostra via e non lasciarvi
fermare dalle macchinazioni dei vostri nemici, i quali sono vostri
nemici perché vogliono togliervi la fede in un Dio dell’Amore, della
Sapienza e dell’Onnipotenza, …in un Dio che guida il vostro destino e
può anche salvarvi da ogni bisogno. Avrete da superare gravi resistenze,
v’imbatterete in grosse difficoltà, sarete aggrediti dagli avversari e dai
miscredenti, i quali vi affronteranno sempre con ostilità, perché, non
approvando voi il comportamento degli uomini e presentando loro i
Comandamenti divini che saranno costantemente infranti da costoro, –
scherno e derisione sarà la loro risposta, accompagnata da
provvedimenti brutali per colpirvi in ogni modo.
[nell’ultima fase del tempo della fine]

Ma non lasciatevi distogliere dalla vostra convinzione, non perdete
la fede in quell’Uno che può aiutarvi, rivolgetevi fiduciosi a Lui e,
…invocateLo in ogni necessità. Egli conosce i Suoi figli e li assiste, e
vi darà forza nella lotta contro i figli del mondo. Voi potrete sopportare
tutto in vista di Colui, …per il cui Nome combattete. Egli una volta ha
portato una pesante croce, ha preso su di Sé la sofferenza dell’umanità
e prenderà anche la vostra sofferenza sulle Sue spalle, se Lo invocate.
Egli vi trasmetterà forza affinché possiate resistere a ogni aggressione
dall’esterno, tramite il mondo che si porrà contro di voi, poiché Egli
starà pure al vostro fianco e vi consiglierà quando dovete parlare o
tacere, Egli vi metterà in bocca le Sue parole, vi incoraggerà, cosicché
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parliate apertamente e senza riserva, senza titubanza né esitazione da
potervi danneggiare.
Raccomandatevi costantemente al Suo Amore e alla Sua Grazia, e
tenetevi pronti a combattere per Lui; allora non temerete nessuno, né
nemici visibili né invisibili, né uomini né forze spirituali che vi
vogliono male. Gli uomini, infatti, non avranno alcun potere, finché
litigate nel Nome di Dio, e le forze maligne non potranno assillarvi,
tanto meno alla Sua presenza. E quando pregate, allora pregate con una
profonda, irremovibile fede, poiché allora potrete fare tutto e sarete
colmi di forza e invincibili.
Non vi mancherà nulla, quantunque si cercherà pure di sottrarvi
tutto, poiché il Padre nel Cielo mantiene i Suoi figli in modo
meraviglioso, …porgendo loro ciò che necessitano per il corpo e per
l’anima. Essi non avranno bisogno di penare, sentiranno la forza e il
potere dell’Amore di Dio, quando l’afflizione sarà all’apice. E così
dovete darvi a Lui credenti, e servirLo con tutta prontezza; allora il
mondo non potrà farvi nulla, perché Dio vi assicura la Sua protezione,
combattendo per Lui e per il Suo Nome.
* * * * *
B. D. nr. 2932
(21. 10. 1943)
Il segnale, …dopo del quale occorre iniziare a operare per Dio e
per il Suo Regno
Dopo l’avvenimento, gli uomini diventeranno più ricettivi
[nel tempo della fine]

Non lasciate nemmeno un’ora inutilizzata, e riflettete che il giorno
che metterà fine all’infuriare dei popoli, si avvicina sempre di più.
Perciò dovete essere incessantemente attivi per il Regno di Dio, dovete
adempiere il vostro compito, lavorare costantemente su voi stessi, al
fine di iniziare il lavoro sull’anima del prossimo. Infatti, davanti a voi,
… c’è ancora il vostro grande lavoro, dovendo istruire il vostro
prossimo e, …portare loro la Parola di Dio. Una grande sofferenza
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precederà il vostro operare, e voi stessi dovrete dimostrare la vostra
fede, perché vivrete un giorno e una notte, che metterà nell’ombra,
…tutto ciò che è successo finora!
Ciò che vi attende imminente, …il mondo non l’ha ancora vissuto
in questa proporzione, e tuttavia vi giungerà la forza per attivarvi
spiritualmente, poiché il tempo in cui gli uomini saranno ricettivi, se
sono ricettivi per la Parola divina, dev’essere utilizzato, affinché questa
sia predicata ovunque e in ogni tempo. E pertanto, potete guardare
incontro a questo tempo fiduciosi; non sarete senza protezione o senza
forza, perché Colui che vi ha eletti a lavorare per Lui, vi provvederà
anche con la Sua Forza e la Sua Grazia, quando sarà giunta l’ora,
laddove dovrete manifestarvi.
Dio, infatti, …si mostrerà presto nella Sua Potenza! Allora
monterà per breve tempo la fame spirituale, e gli uomini saranno
ricettivi alla Parola di Dio, desidereranno essere illuminati, e inizierà
una vivace riflessione, perché cercheranno una spiegazione per
l’avvenimento che ha avuto luogo senza la stessa volontà umana. E
allora dovrete parlare senza timore e senza tirarvi indietro; dovrete
renderli consapevoli del loro falso modo di vivere, e far notare loro la
mancanza d’attività nell’amore. Inoltre, dovrete ricordare loro i
Comandamenti dell’amore, e istruirli che soltanto l’amore
nell’altruismo può scongiurare la grave sofferenza dalla Terra, che
solamente l’uomo attivo nell’amore è in grado di sopportarla. E dovrete
cercare di arruolarli per il Regno di Dio, e sottolineare la caducità di
tutto ciò che è terreno.
Se dunque, servirete Dio in questo modo, conducendoGli delle
anime e allargando il Suo Regno sulla Terra, non vi mancherà la forza,
sebbene poi, sarete ostacolati nella vostra azione sotto l’aspetto terreno.
Ciò che Dio vi chiederà di fare, dovrete innanzitutto adempierlo, allora
Egli ne terrà sempre conto in base al vostro lavoro, poiché nel tempo in
arrivo Egli ha bisogno di zelanti servitori sulla Terra, e ogni lavoratore
nella Sua Vigna sentirà presto la benedizione del suo lavoro, …e
diventerà sempre più zelante. E perciò, non temete di non poter
adempiere il vostro compito perché la resistenza esteriore è troppo
grande; …per la forza di Dio non esistono ostacoli, e la Sua forza
vincerà sempre! Perciò, richiedete la forza di Dio, e sfruttatela
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disponendovi a servirLo, poiché la volontà, unita alla forza, diventa
azione, e non appena sarete attivi per il Regno di Dio, lavorerete già
sotto il co-agire della Sua forza.
*
Il tempo non è più lontano, e ogni ora deve pertanto essere
sfruttata, affinché, ben preparati, possiate attendere il giorno che
significherà una svolta nella vostra vita, …che per voi sarà un segno, e
dunque, inizierà il vostro compito sulla Terra! E allora non indugiate
oltre, bensì operate, …finché è ancora giorno! Date notizia del Mio
operare, della Mia Volontà di guidare gli uomini nella Verità;
annunciate il Mio Amore che vale per ognuna delle Mie creature, e
annunciate loro l’approssimarsi della fine, …la quale costituisce la
conclusione di un’epoca di redenzione, …ed esortateli cosicché si
preparino seriamente per questa vicina fine. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 3340
(22. 11. 1944)
Il tempo della fine sarà abbreviato, prorogarlo non servirebbe
[nel tempo della fine, …fino all’ultimo]

Grande è il numero di coloro che Mi si oppongono, che non hanno
nessun collegamento spirituale, cioè indirizzano i loro pensieri solo
sotto l’aspetto materiale, e perciò non danno nessun ascolto ai
messaggeri del Cielo affinché i loro pensieri possano essere guidati
verso l’eterna meta; e questi offrono un opportuno campo d’attacco per
il Mio avversario, …poiché prestano ascolto ai suggerimenti delle sue
forze, e così lui li conquista per il suo campo e li determina alla lotta
contro di Me! Di loro, Mi prendo ancora cura Io, finché non Mi
dichiarano la più profonda ostilità.
Dove Io so esserci ancora un’anima debole, là le do l’opportunità
di giungere alla conoscenza, senza cedere di arruolare queste anime,
portando loro la Mia parola vicino e lasciando andare i Miei messaggeri
sulla via, utilizzando ogni occasione non appena si sono del tutto
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distolti da Me, affinché cambino il loro modo di pensare. Tuttavia tali
anime sono in maggioranza e, per lo spavento dei Miei, dimorano e
imperversano sotto l’influenza del Mio avversario.
E il numero aumenta ogni giorno, poiché cadono pure gli indecisi
che non stanno ancora in una fede profonda, e si trascinano tiepidi e
indolenti, quand’anche ancora devoti a Me a parole, mentre nel cuore
Mi stanno ancora lontani; e pertanto non resistono nemmeno alle
tentazioni. Il mondo li attira, più che la loro beatitudine, e così
rinunciano a Me se li si pone davanti alla decisione. Ed è solo un
piccolo mucchietto che Mi resterà fedele fino alla fine. Io, per il loro
bene, abbrevio il tempo, poiché seppur l’afflizione diventasse sempre
più forte, non muoverebbe nessuno dei Miei avversari a rinunciare
all’ostilità contro di Me di venire nel Mio campo. E perciò dev’essere
abbreviato il tempo per amore dei Miei, affinché non diventino deboli e
non cadano vittime al nemico delle anime, affinché le loro sofferenze
non durino più a lungo di quanto sia necessario per il completamento
degli ultimi avvenimenti su questa Terra.
*
E Io li assisterò nella grande afflizione e li rafforzerò tramite la
Mia presenza; dimorerò tra loro in modo visibile e invisibile, e loro
sentiranno la Mia vicinanza e rimarranno forti, finché non verrò a
liberarli dalla loro afflizione. E allora ci sarà la fine per ogni creatura,
poiché solo i Miei resteranno conservati, mentre tutto il resto perirà,
cioè sarà di nuovo relegato nelle creazioni della nuova Terra allo scopo
del loro sviluppo spirituale verso l’alto, affinché anche i Miei infedeli
trovino la via verso di Me, …anche se dopo un tempo infinitamente
lungo. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 3516
(17. 08. 1945)
Il tempo della fine, e all’ultimo la lotta di fede, porterà una
separazione
[nel tempo della fine]

L’avversario di Dio lavora con successo il suo campo, sradica tutto
ciò che è buono e sparge la cattiva semenza, e l’erbaccia ricopre ogni
altra pianta, e quando verrà il tempo del raccolto, ci saranno solo pochi
buoni frutti da salvare, …e tutta l’erbaccia sarà bruciata.
Quante volte Dio ha già menzionato questo tempo ed ha indicato il
potere di Satana nei confronti degli uomini! Quante volte Egli ha
indicato i segni sotto con i quali l’operare di Satana avrà successo, per
avvertire gli uomini, per esortarli a essere vigili di fronte alle sue
trappole! Invece queste previsioni restano inosservate, allo stesso modo
di come gli uomini non prestano attenzione al suo potere su di loro, né
a quale pericolo si trovano. Volontariamente essi si danno alla sua
influenza e, …volontariamente eseguono ciò che lui pretende da loro:
azioni disamorevoli che soffocano in loro ogni buon sentimento,
rendendoli maturi per il tracollo.
E’ il tempo della fine, il quale durerà così a lungo, …finché gli
spiriti non si saranno separati, finché anche i tiepidi, gli indecisi, non
avranno disposto di andare verso l’alto o verso il basso, poiché questa
separazione deve ancora avvenire. Innumerevoli uomini devono ancora
chiarirsi a quale Spirito vogliono aderire, poiché, …in molti uomini
non c’è ancora nessuna chiarezza su questo, essendo ciechi nello
spirito, ed essi pronunciano il Nome di Dio credendosi appartenenti a
Lui, …anche se il loro pensare e operare contraddice completamente i
Suoi Comandamenti, mentre dei singoli lottano ancora per la
conoscenza e, pur iniziando ad aborrire il male, non riescono ancora a
trovare la via verso la Verità e la Vita, quando si astengono dai piaceri
del mondo, pensando seriamente alle loro anime.
E questa definitiva separazione deve ancora procurarla il tempo
della fine, e perciò sarà un tempo di terrore, un tempo dove si
svilupperanno tutti gli istinti, buoni e cattivi, ma questi ultimi saranno
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in maggioranza, così che il bene avrà le sue difficoltà di affermarsi.
Sarà aperta la porta a tutti i vizi e alle brame, e il mondo troverà sempre
più seguaci attraverso i quali l’avversario di Dio li sedurrà con
successo, ma anche Dio chiamerà i Suoi. E chi sentirà la Sua voce, la
seguirà anche, perché la riconoscerà come la Voce del Padre. Ed Egli
darà una grande forza ai Suoi, affinché resistano. Egli fortificherà i
deboli, aiuterà chi è debole nella fede, cosicché possa credere
fermamente. Egli attirerà e chiamerà gli indecisi e mostrerà loro la
giusta via, prendendosi cura di tutti coloro che tenderanno seriamente a
essere buoni per resistere contro le forze cattive che li opprimeranno,
…e avrà luogo la separazione degli spiriti!
Sempre più chiaramente si farà notare la differenza fra il bene e il
male, fra gli uomini rivolti a Dio e gli uomini lontani da Lui, perché
subentrerà un’aperta ostilità: i cattivi procederanno contro gli uomini
aggrappati a Dio, e cercheranno di annientarli. E allora sarà giunto
l’ultimo tempo, il tempo della fine che subentrerà nell’ultima fase non
appena inizierà la lotta contro i credenti. Allora l’operare di Dio si
manifesterà visibilmente, affinché i Suoi superino questo tempo,
affinché fuoriescano vittoriosi dall’ultima lotta, la quale troverà la sua
fine nella venuta del Signore nelle nuvole, quando Egli porterà i Suoi,
via nel Suo Regno, …e terrà il Giudizio sulla Terra, per rendere beati
quelli che credono in Lui, e per relegare i seguaci del Suo avversario, il
quale, pure lui, …sarà relegato per lungo tempo. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 3975
(13. 02. 1947)
I mondani modificheranno la loro posizione di vita per migliorarla
a spese degli altri
I credenti penseranno all’amore e ad aiutare i materialisti
[nel tempo della fine]

Un modo di pensare laico del tutto piatto, si adatterà difficilmente
a delle mutate condizioni di vita, occupandosi costantemente per un
miglioramento di queste, ma ciò impedirà all’uomo ogni lavoro
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sull’anima! Chi farà diventare la materia il suo signore – senza riuscire
a superarla – e a chi la perdita di beni terreni non fu un aiuto per
superarli, si precipiterà di nuovo con crescente zelo su questi, per
aumentarli di nuovo, e se dovesse essere di nuovo aiutato, allora questo
potrà avvenire solo attraverso una nuova perdita, affinché impari a
riconoscere la caducità della materia e ne tragga un beneficio animico.
Inoltre, l’aumentato sforzo verso il materialismo farà cadere vittima
anche ogni fede, e già per questo si produrranno dei campi separati, che
saranno riconoscibili esteriormente.
Uomini credenti percepiranno la loro situazione terrena oppressa
come un mandato di Dio, e perciò non ci terranno più a un aumento dei
beni terreni; mentre per chi aspirerà al possesso, chi avrà smarrito la
fede in un Potere che vorrà mostrarsi attraverso l’avvenimento
portandogli la perdita del materiale, il suo desiderio per il mondo sarà
maggiore, e per questo non riconoscerà Dio e non orienterà la sua vita
secondo la Sua Volontà!
E così inizierà un’attività estremamente vivace, e gli uomini
vorranno migliorare la loro situazione di vita che ora è diventata
straordinariamente pesante a causa della Volontà di Dio, e dunque, …si
manifesterà il pensare dell’uomo: chi vive nell’amore, aiuterà il
prossimo a rendergli la vita sopportabile; invece il senza amore vorrà
soltanto rifare nuova la sua propria vita! Egli farà di tutto per
procurarsi di nuovo un benessere, e non si spaventerà nemmeno di fare
questo a costo del prossimo, e presto sarà chiaramente riconoscibile con
il sostegno di chi egli lavora, chi gli procura la forza per il creare
terreno, e chi perciò ha preso possesso della sua anima.
Invece il credente troverà pure l’aiuto in ogni necessità, ma non
sarà visibile all’esterno, poiché lo inonderà la forza di Dio! Egli
diventerà anche padrone di ogni situazione di vita e rimarrà sempre in
collegamento con Dio! La sua fede diventerà più intensa, l’amore per la
materia diminuirà, e questo sarà un progresso molto maggiore che
l’aumentato possesso terreno del primo. Infatti, chi vende la sua anima
per via della vita terrena, questi conta solo sul breve tempo terreno, che
per lui può essere finito ogni giorno, e non pensa all’eternità che per lui
sarà orribilmente tormentosa, giacché la materia lo incatenerà nello
stesso modo come sulla Terra.
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E perciò, l’uomo deve cercare di liberarsi da ogni desiderio per
questa. Egli deve prendere su di sé il tempo difficile della resa alla
Volontà di Dio e, per questo, unirsi più intimamente con Lui, …quanto
più è impotente terrenamente. Dio, infatti, lo aiuterà, …gli Si rivelerà
con degli aiuti spesso meravigliosi, e per lui il tempo della tribolazione
sarà solo breve, ma infinitamente lunga la vita nel regno spirituale,
dove, libero da ogni materia, sarà indicibilmente beato, poiché, …già
sulla Terra è diventato vincitore della materia. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 4126 a/b/c
(17. 09. 1947) e (18. 09. 1947) e (19. 09. 1947)
Il tempo odierno è come la calma prima della tempesta – La
comparsa visibile del Signore prima della fine per rafforzare i Suoi
Un tempo di ansiose miserie e sofferenze si trova davanti a voi, e
potete considerare il tempo nel quale vivete ora, come la quiete prima
della tempesta, dove ancora conducete una vita nell’ambito delle
vecchie abitudini, dove ancora potete parlare di una prosperità
misurata, rispetto agli stenti e alle grandi privazioni che vi attendono
dopo.
[nel tempo della fine]

E tuttavia, (quello che verrà) è un tempo di Grazia, in cui Io sarò
chiaramente riconoscibile dove la vita sarà sopportabile sempre e solo
quando vi collegherete nella profondità spirituale con Me, perché allora
non sarete mai soli, bensì potrete sempre avere Me intorno a voi, come
scudo e targa, e Io Mi farò anche chiaramente riconoscere da voi; Mi
avvicinerò ai singoli nella figura di colui che avrà celato in sé, Me, in
tutta la pienezza.
(18. 09. 1947)
E dove l’amore per Me è forte, là Mi si potrà riconoscere anche
quando camminerò come Uomo tra gli uomini, giacché a loro lo dirà il
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Mio occhio, Chi, Io sono, e poi i loro cuori s’infiammeranno
nell’amore più ardente per Me, che non potrebbero mai offrire al
prossimo.
Ed Io verrò loro incontro con l’Amore più ardente, chiarirò loro,
cose dove sono ignoranti, e li consolerò nelle ore di afflizione, ed essi
supereranno le situazioni più difficili e non si scoraggeranno, perché
sentiranno il Mio aiuto. E dove Io verrò loro vicino in modo visibile, là
saranno pieni di forza e profonda fede. E quando questa colmerà un
cuore umano, non esisterà più nessun bisogno opprimente, poiché
allora confideranno del tutto in Me, ed Io non deluderò davvero la loro
fede!
Chi però arriverà fin lì senza di Me, non potrà neanche sopportare
la miseria del tempo. Io non voglio lasciarlo nella miseria spirituale, e
perciò devo colpirlo sensibilmente con la miseria terrena, fino a quando
cederà nella sua resistenza contro di Me e finché diventerà credente e
aspetterà da Me, …l’aiuto.
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

(19. 09. 1947)
Quindi, voi tutti sarete esposti ad ansiose afflizioni e sofferenze,
attraverso le quali Io vorrei conquistarvi interamente. Comunque, anche
forza e grazia vi staranno a disposizione in tutta la pienezza, che vi
aiuteranno a conquistare Me. Io voglio solo il vostro amore, e se lo
possiedo, …allora vi verrò incontro negli ultimi tempi anche in modo
visibile, per fortificare la vostra fede e quella del prossimo, perché vi
occorrerà straordinario irrobustimento e consolazione. Quindi, non
dovete nemmeno temere il difficile tempo che vi attende, poiché con il
Mio aiuto lo supererete! Vi rimarrà un ulteriore tempo di Grazia, e il
peso che metto su di voi può essere leggero, se userete bene tale
apporto di Grazia.
Per conquistare Me, per poterMi contemplare con gli occhi
corporei, ne vale veramente la croce che dovrete portare fino alla fine;
tuttavia, come Portatore della croce, …Mi offro Io anche a quelli che si
rifugeranno in Me per chiederMi soccorso, e per via di questi
abbrevierò i giorni fino alla fine! Io so dei bisogni del singolo, e quelli
che Mi sono fedeli sono i Miei veri figli i quali non M’invocano
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davvero inutilmente per l’aiuto.
Perciò, non spaventatevi dei Miei annunci! Andate determinati
incontro a ciò che arriva, sicuri e tranquilli! Staccatevi dal mondo, …e
aspettate Me! Ed Io, …verrò! Anzitutto apparendo ai singoli, poi, …per
elevare1 i Miei nel Mio Regno, per portarli via dal luogo della rovina
nel regno di pace2, …dove condurranno una vita beata come nel
Paradiso2. – Amen!
______________
1 – ‘verrò a prenderli’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio prima del
giudizio finale, attraverso cui, in modo contrario alle leggi della natura, i credenti
saranno sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio. [vedi il fascicolo n. 42 – “La
rimozione”]
2 – ‘nel regno di pace’ – ‘come nel Paradiso’ : è un luogo tra il materiale e l’animico, in
un tempo indefinito, necessario per conservare i salvati durante la ritrasformazione del
suolo terrestre dopo il Giudizio. Concetto anticipato in un'altra rivelazione del 1905.
[vedi “Il futuro regno” - la 2° parte del “Legame del Cielo”]

* * * * *
B. D. nr. 4747
(25. 09. 1949)
I segni della vicina fine: l’appiattimento spirituale e l’apparente
situazione di pace
Alla cerchia dei Miei prometto l’aiuto nel tempo prima della fine
Un sicuro segno della fine che si avvicina è l’appiattimento
spirituale1 fra gli uomini! Solo raramente troverete delle persone alle
quali lo sviluppo spirituale della loro anima è la cosa più importante, e
potrete continuamente constatare che solo il mondo terreno determina il
pensare e l’operare degli uomini, che solo il loro pensare e tendere per
dei beni materiali vale, ed essi non hanno nessun desiderio per la
conoscenza spirituale; e se riconoscerete questo, dovrete anche
ammettere la necessità di un intervento da parte Mia, oppure, non
credete in Me e nel legame con le Mie creature!
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[nel tempo della fine]

Nondimeno, su questo vi faccio di nuovo notare, …che
l’immagine del mondo cambierà più velocemente di quel che pensiate.
Anche i Miei nelle faccende del mondo diventeranno insicuri per
quanto riguarda gli annunci della verità; vorranno di certo crederci, ma
saranno fatti vacillare dagli uomini del mondo e dal loro punto di vista.
Io, però, …li preserverò dall’abbandono da Me, apparirò loro
all’improvviso, e fornirò la prova della Verità a quanti Mi sono cari,
grazie alla loro volontà, la cui fede è tuttavia ancora debole!
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Ciononostante, poiché il mondo non avrà nessun collegamento
con il Regno spirituale perché l’appiattimento fra gli uomini si
manifesterà sempre di più e la piccola cerchia dei Miei sarà molto
presto emarginata dal mondo, la loro predisposizione d’animo verso la
vita troverà solo derisione e disdegno, ma l’avvenimento del mondo2
aiuterà i Miei alla fortificazione della loro fede, laddove gli uomini del
mondo vi presteranno attenzione, dove, attraverso il Mio Amore e la
Mia Grazia, prenderanno conoscenza della vicina fine tramite voi −
Miei servitori − e tramite i Miei annunci, e dove non sarà ascoltata la
vostra voce, parlerò3 Io stesso!
Voi che volete essere Miei, però, …rinsaldatevi sempre di più
nella fede! Ritiratevi, affinché il mondo non possa influenzarvi! Vivete
per voi e servite Me con la parola e l’azione! Operate nel silenzio,
affinché il mondo non vi perseguiti, quando può essere evitato! Il
tempo andrà incontro alla fine, e il destino di ognuno è segnato secondo
la sua volontà.
Non ingannatevi a causa dell’apparente situazione di pace, non è
una condizione permanente, bensì, molto presto subirà un offuscamento
e, di colpo, …subentrerà una lotta della massima importanza! Tutto
sarà in subbuglio! I poteri si affronteranno in modo terreno e spirituale,
e si renderà necessario il Mio intervento, e allora ben pochi
giungeranno certamente pure alla conoscenza e s’inseriranno nella
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piccola cerchia dei Miei.
A tutti loro Io prometto la Mia protezione e il Mio aiuto
nell’ultimo tempo prima della fine! Io sarò con tutti quelli che vogliono
stare con Me, ed essi saranno pure consapevoli della Mia presenza, e
perciò saranno forti nella fede, così che perseverino anche nella lotta
più difficile, …e Mi restino fedeli fino alla fine! – Amen!
_____________
1

– ‘appiattimento spirituale’ : l’idea che il progresso tecnologico proseguirà in un terzo
millennio è molto diffusa, invece sotto l’aspetto spirituale c’è una decadenza che sarà
sempre più visibile ai credenti, e porterà inequivocabilmente a una fine di questa
Terra, per consentire allo spirituale una ulteriore evoluzione. [vedi il fascicolo n. 80 −
“La decadenza spirituale”]
2 – ‘l’avvenimento del mondo’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico che coinvolgerà
tutti i Paesi della Terra, sia direttamente che indirettamente, tramite la caduta di un
grosso asteroide, e confermerà il tempo della fine. [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”]
3 – ‘Io stesso parlerò’ : è un sinonimo, per indicare il modo di come la Divinità si esprime agli
uomini tramite gli eventi della natura, lì dove serve, al fine di stimolarli alla fede (vedi B.D. n.
0661 / 4020 / 4371 / 4493 / 8002 / 8430 ).

* * * * *
B. D. nr. 5143
(3. 06. 1951)
Ancora potete operare apertamente, poi dovrete operare nel
segreto
L’attività dei vignaioli nell’ultima lotta di fede
[nel tempo della fine, fino all’ultimo]

Finora sono ancora pochi coloro che vi ostacolano, ma verrà il
tempo in cui sarete aggrediti da molti, quando sarete solo un piccolo
numero di fronte alla schiera degli uomini che vi combatteranno, i quali
in parte si definiranno anche credenti ma ostili, a causa delle
conseguenze di un vostro diritto, del vivere una fede vivente a causa di
quei segni evidenti dell’attività dello Spirito, che li provocherà contro
di voi. Ancora avete una piccola cerchia di seguaci, commossi dalla
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Mia parola, tale da smuoverli nel cuore, riconoscendola, ma verrà il
tempo in cui sarete separati anche da costoro, quando ciascuno
dipenderà da se stesso, sapendosi circondato da nemici che gli vorranno
togliere la fede in Me e nei Miei insegnamenti.
Allora si riveleranno i frutti di coloro che, essendo stati nutriti da
Me stesso tramite la Mia parola e avendo compreso in sé il nutrimento
pienamente credenti, resisteranno a tutti gli attacchi da parte del mondo,
e troveranno continuamente degli uomini dello stesso modo di pensare,
con i quali si scambieranno idee in modo da rafforzare la propria fede.
Ma a voi tutti sarà impedito di operare apertamente; non avrete nessuna
possibilità di diffondere apertamente la Mia parola. Tuttavia, …Io
voglio rafforzare ognuno che reclamerà Me e la Mia parola.
Le ostilità contro di voi prenderanno il sopravvento, ma non
potranno comunque togliervi la vostra fermezza, poiché allora il Mio
Spirito agirà con evidenza in voi, …e la Mia parola diventerà vivente in
ciascuno. Le ostilità dall’esterno non saranno in grado di farvi vacillare
interiormente, perché Io proteggerò chiunque vorrà rimanere fedele a
Me. Ed Io, riconoscendo questa volontà, gli lascerò pervenire sempre il
rafforzamento che necessita, affinché rimanga saldo.
Dapprima, però, sarà un tempo che voi potrete utilizzare molto
bene per la diffusione del Mio Vangelo, e Io voglio farvelo notare
affinché non lo lasciate trascorrere inutilizzato, perché potrete parlare
ovunque senza il timore di nessun divieto; voi avrete anche il dono del
parlare, e spesso troverete occasioni nelle quali sarete ascoltati e
troverete comprensione, in cui il vostro lavoro da vignaioli non sarà
vano. E allora dovrete essere attivi con passione, …e non rinviare
quello che può essere fatto.
Dovete predicare l’amore, …e rendere gli uomini consapevoli
della fine. A loro resterà molto nella memoria, quando inizierà l’ultimo
tempo della lotta, …l’ultima lotta di fede. Anche se vi sarà impedito di
diffondere la Mia parola, il seme che avrete seminato farà radici e
germoglierà, e nell’ultimo tempo della fine porterà anche dei frutti, e il
vostro operare continuerà nel segreto, per la vostra stessa benedizione e
di quella del prossimo, perché Io voglio benedire ogni vostra attività
spirituale fino alla fine di questa Terra e, in avvenire, …nell’eternità! –
Amen!
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* * * * *
B. D. nr. 5386
(8. 05. 1952)
La funzione di istruire il prossimo nel tempo veniente, non
sarà facile
[nel tempo della fine]

Il vostro incarico di insegnare nel Mio Nome non sarà facile nel
tempo veniente. Non vi si presterà nessuna fede, si respingerà tutto lo
spirituale come marginale, vi derideranno e vi tratteranno da stolti che
si adoperano per una causa improbabile, …mettendo in dubbio ciò che
annunciate loro sull’operare del Mio Spirito. Gli uomini, vivendo senza
fede, se sosterranno ancora di possederla, …sarà solo nel modo di dire.
In loro mancherà completamente la fede e sarà difficile farla rivivere
nuovamente, perché i pensieri degli uomini sono raramente orientati
spiritualmente, non occupandosi di ciò che pur si trova davanti a loro,
avendo solo interesse per la vita terrena e considerando ciascuno che li
rende attenti sulla vita della loro anima, come nemico silenzioso.
Starete in una difficile condizione, …e nondimeno dovrete
adempiere al vostro compito di portar fuori nel mondo il Mio Vangelo,
poiché gli uomini devono averne conoscenza, affinché Mi riconoscano
quando Mi rivelerò loro percepibile ad alta voce1. I vostri suggerimenti
e accenni su questo devono dapprima precedere, affinché non passino
su di loro senza impressione; essi devono aver conoscenza della Mia
Volontà di adempiere i Comandamenti dell’amore, e se perciò ne
possiedono solo conoscenza, riconosceranno anche la Mia voce quando
Mi manifesterò attraverso le potenze della natura.
Il vostro compito non sarà facile, perché pretende costantemente
da voi di parlare in Mio Nome, di diffondere la vostra conoscenza, e
perché sovente non avrete nessuna occasione per via del
comportamento di rifiuto del prossimo, il quale vorrà impedirvi di
menzionare la vostra missione. Tuttavia Io vi guiderò continuamente
degli uomini sulla via con i quali potrete confidarvi; continuamente
lascerò accadere qualcosa d’insolito che stimoli gli uomini a pensare, in
modo che vi prestino ascolto volontariamente, …quando porterete loro
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la Mia parola.
Io stesso condurrò a voi gli uomini da istruire, e voi dovrete
adempiere gioiosi il vostro incarico, per cui vi darò la forza per via
delle anime che dovrete salvare e che vorranno lasciarsi salvare da voi.
Solamente, voi stessi non dovete diventare tiepidi e indifferenti; voi
stessi dovete essere fedeli devoti a Me e voler essere attivi per Me,
allora il lavoro nella Vigna vi renderà felici, l’eseguirete ferventi e
coscienziosi e avrete anche successo, poiché voglio benedire voi e il
vostro lavoro, …e pure coloro che vi ascoltano. – Amen!
______________
1

– ‘ad alta voce’ : è un eufemismo per indicare il modo con cui la Divinità si esprimerà agli
uomini prima della fine, tramite un avvenimento della natura di proporzioni apocalittiche.
[Vedi n. 4020 – 4371 – 4493].

* * * * *
B. D. nr. 5397
(22. 05. 1952)
Un ultimo serio grido d’allarme dall’Alto per preservarci da
un’orrenda sorte
[nell’ultimo tempo del tempo della fine, …ai non credenti]

A voi, …non rimane più molto tempo! Devo dirvelo continuamente,
poiché le Mie parole non le prendete sul serio. Voi state in mezzo al
mondo e non riuscite a credere che tutto ciò che è intorno a voi smetterà
un giorno di essere e rimarrà solo ciò che è imperituro: …la vostra
anima! Incessantemente voglio ammonirvi a immaginare poi
seriamente la situazione della vostra anima! Incessantemente voglio
avvertirvi a non rivolgere tutto il vostro pensare e tendere al guadagno
di beni terreni, …nel miglioramento della vostra situazione terrena; è
uno sforzo inutile, giacché nulla di tutto questo vi resterà quando
arriverà il vostro tempo, il tempo in cui sarete richiamati, oppure in cui
si svolgerà la dissoluzione di tutto ciò che vi circonda.
Tuttavia, credetelo: che utilizzate la vostra forza inutilmente! Che
lo fate per un nulla! Che è solo un benessere temporaneo che ancora vi
prepara forse alcuni giorni di vita facile, però è svantaggioso per
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l’anima, se prima non pensate ad essa e non siete zelanti nel
conquistarle dei beni spirituali! Certamente potete anche stare nel
benessere terreno, se usate bene i vostri beni terreni, se distribuite dove
c’è povertà e miseria, se amministrate benevolmente i vostri beni, se li
considerate come ricevuti da Me ed assolvete la vostra gratitudine in
modo da esercitare attivamente l’amore per il prossimo, alleviando la
miseria terrena e anche spirituale, vivendo d’esempio per il prossimo e,
…stimolando gli altri a una vita nell’amore. Allora la ricchezza terrena
attirerà buone conseguenze, allora la vostra anima non avrà da languire,
allora starete pensando dapprima alla vostra anima, …e non avrete da
temere ciò che sta per arrivare! Ma guai a coloro che badano solo alla
vita corporea, …che sarà loro tolta, ed essi nel regno dell’aldilà
percepiranno la loro povertà terribilmente grave.
Credetelo: vi trovate davanti a grandi avvenimenti! Credetelo: vi è
concesso solo ancora un breve tempo! − Conquistatevi dei beni
spirituali, …prima che sia troppo tardi! Tutto ciò che conseguite
materialmente, andrà perso; preoccupatevi a fare in modo di possedere
dei beni ineluttabili! Io vi esorto seriamente, …affinché non diciate di
non essere stati messi a conoscenza di ciò che vi è irrevocabilmente
destinato. Non dovete gettare al vento il Mio consiglio e il Mio
avvertimento; essi sono i Miei amorevoli richiami con i quali voglio
preservarvi da un orribile destino, i quali vi giungeranno attraverso la
bocca degli uomini, …che Io ripeterò in altra forma per i figli terreni
che non vogliono ascoltare né credere!
Il Mio grido d’allarme1 e d’intimazione risuonerà molto presto con
una forza da farvi tremare! Io voglio parlarvi attraverso le potenze della
natura ancora una volta, ed esclamarvi nuovamente dall’Alto:
“Risvegliatevi, …voi dormienti! Fatevi coraggio, …voi deboli! Non
cercate le brame del mondo e tutto ciò che è perituro; cercate di
conquistare il Mio Regno, e ricordate il vostro vero io! Pensate alla
vostra anima, …alla quale voi stessi preparate la sorte nell’eternità!”.
– Vi dico ancora una volta: “A quest’ultimo grido d’allarme1 dall’alto,
poco tempo dopo, segue l’ultimo Giudizio: …la dissoluzione della
Terra e la fine per tutto ciò che vive su di essa!”.
E per questo voi uomini sarete in così grande miseria, perché non
volete riconoscere né credere che per voi sia giunta la fine, altrimenti vi
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preparereste, …e non badereste più al mondo e ai suoi beni. Il tempo
che Io vi ho concesso, è finito, e fino alla fine cercherò di salvare
ancora delle anime. Il Mio Amore chiamerà continuamente gli uomini
alla riflessione, al pentimento e al ritorno, …poiché non voglio che
vadano perduti! Voglio solamente, …che diventino beati! – Amen!
________________
1

– ‘Grido dall’arme’ : è un eufemismo per indicare qualcosa che è da comprendere
anche senza una espressività trasparente. In questo caso, essendo riferito ai fedeli
che staranno vivendo il tempo della fine, come se essi fossero già in quel tempo dopo
l’evento dell’asteroide, il riferimento è al penultimo avvenimento catastrofico della
natura preannunciato. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]*

* * * * *
B. D. nr. 5589
(29. 01. 1953)
In mezzo allo stordimento dei godimenti del mondo, giungerà la
fine – L’ultima decisione: per Dio, o contro Dio?
[nel tempo della fine]

Nello stordimento del godimento del mondo, gli uomini non
baderanno ai segni dall’alto, e la fine si avvicinerà a passi da gigante. Il
mondo terrà imprigionati tutti i loro sensi, lo spirito sarà
completamente annebbiato, non badando a nessun Dio e non temendo
nessun potere al di sopra di essi, poiché si accontenteranno delle
disposizioni dei potenti terreni, i quali, tanto più essi saranno mondani e
prometteranno loro delle migliorie mondane, tanto più saranno
acclamati. Sarà uno stato come al tempo del diluvio: l’accresciuta gioia
di vivere non li farà arrivare a nessun pensiero spirituale, e
l’adempimento dei loro desideri e brame sarà peccaminoso, perché non
considereranno più nessuna misura, e godranno dissoluti, e con ciò si
metteranno completamente nelle mani dell’avversario di Dio. E lui,
presso questi uomini, avrà vinto il suo gioco, affascinandoli con i beni
terreni e conquistandoli in modo sorprendentemente rapido.
La sua vittoria, però, per gli uomini, significa morte! Morte del
corpo e dell’anima, poiché la fine non si farà più attendere molto; la
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fine giungerà in mezzo allo stordimento del godimento, inaspettata e
così veloce, che nessuno sarà in grado di rendersene conto, e non
esisterà più nessuna salvezza! Essi certamente potranno riconoscere che
si è poco prima di mezzanotte, poiché tutti i segni l’annunceranno, ma
si ottureranno gli orecchi e gli occhi, per non dover né sentire né vedere
ciò che non vorranno né udire e né vedere. E così, …la fine giungerà di
sorpresa!
Quando il desiderio e il vizio avranno raggiunto il loro culmine,
quando il peccato prenderà talmente il sopravvento così che,
…attraverso avvertimenti e ammonimenti dei servitori di Dio non potrà
più essere fermato, allora dovrà arrivare il Giudizio che è stato
annunciato sempre e continuamente! Pertanto: badate ai segni!
Sarà riconoscibile un benessere terreno, il che significa per gli
uomini del mondo: uno sfrenato godimento della vita, che ora
cercheranno di conquistarselo dal mondo, per quanto sia possibile!
Inoltre, gli ammonimenti dei loro fratelli credenti saranno scomodi e
d’impedimento, e perciò questi ultimi saranno aggrediti in misura tale,
che per i credenti comincerà un tempo di afflizione per via del Nome di
Gesù, perché gli uomini peccaminosi faranno dei Suoi insegnamenti, la
meta dei loro attacchi, e perché ciascuno che si professerà per Gesù e
per i Suoi insegnamenti, sarà derubato di tutto ciò che gli è necessario
per la sua vita!
Tuttavia, questo tempo della miseria, per la benedizione dei
credenti, passerà, poiché la loro fede diventerà sempre più forte, perché,
ovviamente, sarà guidata loro una forza dall’alto, e inoltre potranno
sentire la parola di Dio direttamente, …oppure attraverso i Suoi
messaggeri. E questo che si trova ancora davanti a voi, è un tempo che
verrà irrevocabilmente e deve essere superato, perché ora si tratterà di
separare i capri dalle pecore, perché deve arrivare un chiarimento della
mentalità del singolo, perché egli deve decidersi: per Dio o contro Dio!
E una tale decisione deve svolgersi nella completa libera volontà, e
perciò è anche concessa un’oppressione da parte del potere terreno,
come però, anche delle grazie dall’alto daranno un’insolita forza a
quelli che vogliono utilizzarla nella fede in Dio, in Gesù Cristo, …il
Figlio di Dio e Redentore del mondo!
Gli uomini dovranno vivere ancora dei tempi duri, tuttavia,
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…benedetto colui che proverà la vita dura, poiché gli altri periranno
perché non hanno badato a nessun segno, perché non hanno temuto
nulla su di sé, e quindi, nel giorno del Giudizio dovranno comunque
affrontare la sentenza di Dio, …quando sarà giunta la fine di questa
Terra! – Amen!
* * * * *

B. D. nr. 5843
(2. 01. 1954)
Con la forza della fede in Me è possibile guarire gli ammalati
Nel tempo della fine sarà concesso qualche miracolo
[el tempo della fine]

Voi potete operare con insospettata forza, quando invocate Me
nella profonda fede per un soccorso, per aiutare. Vi deve disporre
l’amore per richiedere questa Mia forza, e la vostra fede deve essere
così forte, tale da non indugiare un attimo, quando in voi sorge il
pensiero di soccorrere un bisognoso. Allora dovete operare nel Mio
Nome, …e per questo sarete animati dal Mio Spirito. Perciò non
crediate di permettervi qualcosa che non corrisponde alla Mia Volontà,
bensì, allo scopo per cui vi sentite animati; allora eseguitelo anche
senza dubbi, e così vi riuscirà! Infatti, Io vi ho assicurato la Mia forza,
se siete di fede forte, e voglio che nell’ultimo tempo prima della fine il
vostro prossimo sia convinto della forza della fede, quindi non vi
lascerò rovinare, se volete servire Me e contemporaneamente anche il
vostro prossimo.
Giammai darò la Mia benedizione per atti egoistici, per la
distruzione, …oppure nell’insensibilità. Comprendetelo: l’amore deve
perciò essere il movente, deve spingervi a richiedere la Mia forza,
giammai odio o spinta alla vendetta, poiché solo l’amore incita il Mio
Spirito all’azione. Solo tramite l’amore vi unite a Me, cosicché
riceviate ora, anche la Mia forza, e quest’amore farà diventare ora la
vostra fede così viva, che non dubiterete più nella riuscita di ciò che
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vorrete eseguire.
E così sono spiegabili anche le molte guarigioni di ammalati
effettuate nel Mio Nome, poiché se Io stesso sono invocato per l’aiuto,
allora ci si appella alla Mia promessa: «Chiedete, e vi sarà dato,
…bussate e vi sarà aperto!». E se il guaritore, nella piena fede nella
verità della Mia parola, include l’amore del suo cuore, quello guarirà,
poiché lui, consegnandolo a Me, ora sarà veramente con Me nella Mia
forza, …e ora può guarirlo, perché potrà servirsi della Mia illimitata
forza.
Degli uomini dalla profonda fede possono perciò essere di
benedizione per il loro prossimo sulla Terra, poiché possono farlo non
appena con ciò li unisce una viva testimonianza per il Mio Nome,
…non appena in tal modo viene esaltato il Mio Nome, non appena
questo accade per aiutare delle persone che tendono verso di Me a una
solida fede senza dubbi, …senza però costringere alla fede dei non
credenti.
Una completa mancanza di fede, …è un ostacolo affinché operi il
Mio Spirito, e il confessore del Mio Nome viene trattenuto tramite il
Mio Spirito dall’effettuare miracoli davanti agli occhi di uno tale;
oppure, il non credente troverà anche una spiegazione naturale con cui
giustificare la guarigione. Tuttavia, nel tempo della fine devono essere
conquistati ancora dei deboli, …la cui resistenza può essere spezzata
mediante la forza della fede dei Miei, e perciò nel tempo della fine sarà
operato qualche miracolo, affinché con questi si rafforzi chi è ancora di
fede debole, per poi anche, credere convinto, …e resistere nell’ultima
lotta su questa Terra
* * * * *
B. D. nr. 6097
(3. 11. 1954)
Prima della fine, occorre aumentare l’attività nella Vigna del Signore
[nel tempo della fine]

Adesso necessiterà essere attivi nella Vigna del Signore con forza
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aumentata, poiché il tempo è solo pur breve, fino alla fine. Voi che
conoscete il Piano di salvezza di Dio dall’eternità, …che siete in grado
di farlo conoscere al vostro prossimo, non dovete perdere nessuna
occasione in cui poter dare loro la vostra conoscenza. Dovete
rappresentare loro che non camminano sulla Terra solo per via della
loro vita terrena, …ma che è innegabile un motivo e uno scopo.
Spiegate loro del perché e per quale scopo essi dimorano sulla
Terra, e fate capire che questo scopo, …devono comprenderlo solo
nella trasformazione dell’essere nell’amore, che però hanno anche fatto
tutto, …se si sono formati nell’amore! – Invece, senza amore, andranno
perduti per tempi eterni! Essi non vi crederanno e vi ascolteranno
irritati, ma a volte rifletteranno e, forse, giungeranno anche alla
comprensione. Pertanto, deve essere sfruttata ogni occasione, …perché
vi rimarrà solo ancora poco tempo fino alla fine.
Solo il vedente può guidare il cieco, …solo il sapiente può istruire
l’ignorante. Voi appartenete ai sapienti, e perciò dovete trasmettere la
vostra conoscenza al vostro prossimo, anche se costoro lo
riconosceranno solo con la buona volontà e, conseguentemente, non ne
avranno comprensione fino a quando non aspireranno seriamente alla
verità. A voi, certamente, …porgeranno più porte chiuse che aperte.
Non molti vi ascolteranno, …poiché anche questo è un segno della fine,
cosicché vi sentirete di stare in disparte, non riconoscendovi come
sensati e saggi, bensì mettendovi fra i sognatori e visionari, le cui
parole non sono da prendere sul serio! La Luce, infatti, sarà considerata
oscurità; l’oscurità, invece, …come Luce.
Il cieco vorrà guidare, e chi segue la sua guida, …precipiterà
nell’abisso insieme alla guida! Nondimeno, …non lasciatevi
confondere, perché il periodo successivo rivelerà troppo chiaramente
l’oscurità, e solo pochi uomini si aggregheranno ai portatori di Luce,
per essere provvisti da loro con tale Luce. Irradiate la vostra Luce
nell’oscurità, poiché deve ancora servire a dei singoli come indicatore
della via, per chi, dopo, incontrandovi, desidererà Luce, per collaborare
anch’essi da allora in poi. Siate ferventi nell’attività, poiché ogni anima
che arriva alla Luce tramite voi, …ve ne sarà grata in eterno! – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 6590
(8. 07. 1956)
Dopo l’avvenimento della natura dovete sopportare tutto per fede
Fortificatevi prima, poiché dopo sarete attaccati duramente in una
lotta di fede
Sopportate tutto con pazienza, …e non vacillate nella fede! Io
devo far diffondere a voi ancora di frequente questa chiamata, poiché
dovrete soffrire per via della vostra fede, cosa che per ora non potete
comprendere, poiché trovandovi ancora in una certa libertà del pensare,
il prossimo comprende ancora poco la notizia della vita spirituale di
coloro che vogliono esserMi fedeli.
Ancora, nella vostra attività spirituale, …non siete ostacolati dai
potenti della Terra, tuttavia verrà il tempo in cui non sarete più liberi
nelle questioni della fede; verrà il tempo in cui le persone rette che
stanno nel giusto pensare, che prendono seriamente la maturazione
dell’anima, che parlano secondo la verità e vogliono aiutare il prossimo
per il bene di tutte le anime, saranno attaccate frontalmente da uomini
ostili, …e anche dal potere terreno; e proprio questi saranno vessati in
modo insolito, mentre i rappresentanti delle eresie saranno ancora
tollerati o, piuttosto, promossi e non ostacolati nel loro agire. E allora
anche voi vi chiederete il perché Io lo permetto. In voi sorgeranno
leggeri dubbi e, giacché dovrete soffrire, …diventerete deboli!
Ed è per questo che Io vi esorto continuamente: sopportate tutto e
rimanete forti nella fede, poiché riporterete la corona della vittoria!
Proprio queste parole vi sono ancora poco credibili, poiché non sono
ancora stati dati dei segnali per questo duro tempo. Ma all’improvviso
avverrà una svolta, perché un avvenimento mondiale1 che scuoterà
fortemente gli uomini farà sorgere un’aperta ribellione contro Colui,
che – come Dio e Creatore – lascia succedere qualcosa che, …si
ripercuoterà a danno degli uomini; ed è per questo che sarà negato ogni
riconoscimento a questo Dio e Creatore, e ogni fede in Lui, rigettata
come infondata, e saranno attaccati quelli che contro quest’opinione,
difenderanno la fede in Me, si professeranno per Me e vorranno anche
41

insegnare il bene al prossimo.
[nel tempo della fine]

Continuamente Io vi ho annunciato che Mi esprimerò attraverso le
potenze della natura, …per scuotere ancora i dormienti e i pigri, e
inoltre, che alcuni si risveglieranno, mentre molti perderanno la loro
debole fede, considerata la vastità delle grandi distruzioni e le molte
vittime umane che quest’avvenimento1 verrà a costare. E allora si
esprimeranno ad alta voce le più differenti opinioni e, colmi di odio,
molti metteranno in dubbio l’esistenza di un Dio e Creatore, e
attaccheranno chiunque non condivida la loro opinione. E allora il Mio
avversario sarà all’opera con ogni astuzia, per attizzare quest’odio, e gli
riuscirà anche, perché la perdita terrena che gli uomini dovranno
sopportare a causa di questo avvenimento della natura1, li amareggerà e
li spingerà a pretese ingiuste e allo sfruttamento del prossimo, …il
quale non potrà difendersi.
Il disamore degli uomini aumenterà, e ciò che essi
intraprenderanno, rivelerà chiaramente la presenza dell’avversario −
l’anticristo − di cui saranno succubi. E saranno emanate disposizioni e
norme che colpiranno sensibilmente proprio i Miei, i quali dovranno
soffrire per via della loro fede, e riusciranno appena a comprendere la
durezza del loro destino; e allora, …Io abbrevierò i giorni per via dei
Miei, …affinché non si scoraggino, affinché non cadano, …affinché
siano felici!
Attenetevi solo alla Mia parola, così che siate salvati dalla più
grande afflizione, e attendete l’adempimento di questa Parola, poiché Io
stesso verrò a liberarvi; Io stesso Mi manifesterò già prima in modo
insolito in visione2, per fortificarvi, …quando sarete in pericolo di
diventare deboli. Non dovrete temere finché confidate in Me, finché vi
unite a Me nella preghiera, poiché fino ad allora vi giungerà
continuamente forza per resistere, …e sempre, penserete solo che i
nemici possono sì, uccidere il vostro corpo, …ma non la vostra anima!
Penserete al fatto che esiste una vita eterna, …e che la vita su questa
Terra terminerà presto per ogni essere umano! Allora anche la vostra
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paura scomparirà, vi colmerà una forza di fede e resisterete, e voi
testimonierete sempre, …soltanto per Me e per il Mio Nome!
Imprimetevi queste Mie parole saldamente nella vostra memoria,
…e avrete forza e vigore nel tempo che verrà. Assicuratevi già prima la
forza! Conseguitela, poiché passerà ancora un certo tempo prima che Io
stesso Mi esprima mediante l’avvenimento della natura1, e se usate
bene questo tempo per rafforzare la vostra fede, non vi spaventerà
nemmeno la lotta di fede che seguirà, e la miseria terrena vi toccherà
solo di poco; aspetterete con sicurezza la Mia venuta, perché allora la
vostra fede sarà diventata così forte che, …né minacce, né disposizioni
contro di voi la potranno scuotere! Allora sarete buoni combattenti per
Me e per il Mio Nome, e tutte le potenze degli inferi non potranno
vincervi, perché Io stesso combatterò con voi, … conducendovi
veramente alla vittoria! – Amen!
_____________
1

– ‘avvenimento mondiale/della natura’ : dovrebbe trattarsi dell’avvenimento
catastrofico profetizzato che coinvolgerà tutta la Terra, direttamente o indirettamente a
causa delle conseguenze che porterà con sé: polvere, terremoto, sconvolgimenti della
natura, ecc [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”], e avvierà l’ultimo tempo, quello
della fine, in cui nell’ultima fase si svolgerà ‘la lotta di fede’.
2 – ‘in visione’ : la profezia potrebbe essere riferita a un segno straordinario nel cielo,
profetizzato: ‘la sofferenza e morte di Gesù’. [vedi BD n. 1081]

* * * * *
B. D. nr. 6650
(21. 09. 1956)
Aumentare la forza della fede viva con opere d’amore
La vicina presenza di Dio tramite la preghiera
[nel tempo della fine]

Il mondo vi porrà ancora grandi pretese alle quali dovrete essere
preparati, e la forza per queste dovete conquistarvela spiritualmente,
poiché ci saranno anche degli attacchi spirituali che certamente
proverranno dal mondo, ma proprio per questo richiederanno molta
forza per prestarvi resistenza. Io voglio prepararvi per questo tempo,
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voglio fortificare la vostra fede, ma questo può continuamente
avvenire, solamente, quando vi impongo delle prove di fede, le quali,
sostenute, avranno sempre per conseguenza una fede più forte.
Incessantemente vi dico che ho bisogno di fedeli servitori sulla
Terra, e costantemente arruolo nuovi servi, perché deve essere
compiuto ancora molto lavoro prima della fine. Nondimeno, tutti questi
servi devono disporre di una forte fede, perché altrimenti diventano
inadatti per il lavoro nella Mia Vigna. Per questo devono essere
eccezionalmente attivi nell’amore e in tal modo aumentare la loro forza
di fede, poiché, possono parlare vivacemente per Me e nel Mio Nome,
…solamente quando essi stessi sono vivi nella loro fede. Essi devono
servire da esempio al loro prossimo, e mostrare quale forza produce
una fede viva e come la si può conquistare.
Il procedere nell’amore è indispensabile per giungere a una forte
fede, e l’attività d’amore è stimolata tramite la miseria e la sofferenza
del prossimo, i quali perciò non possono essere esclusi, …e sono in
grado di portare molti benefici. Io, però, ho anche altri mezzi per farvi
maturare in una forte fede: è necessario solamente sentirMi presente,
avvicinarvi così a Me, cosicché ora, fiduciosi, Mi esponiate tutti i vostri
bisogni e preoccupazioni, chiedendoMi l’aiuto, che ora vi sarà anche
concesso. Dovete cercare la Mia vicinanza e, quanto più spesso,
…tenere l’intimo dialogo con Me, poiché allora scompariranno anche
quei dubbi ancora esistenti che Io vi aiuti. E allora non Mi lascerete più
staccato!
E’ la Mia presenza a darvi sicurezza, e Io, inoltre, …vorrei indurvi
a rivolgervi a Me tramite l’intima preghiera, poiché più vi incatenate a
Me, più facilmente Io posso influenzarvi, così che Mi sentiate e poi
crediate anche saldamente. E voi, nel tempo veniente, …avrete bisogno
di una tale fede! Solo di questo si tratta, affinché possiate poi
perseverare. Il mondo può ancora respingervi da Me, cioè percepire in
certo qual modo due campi, e questi non possono unirsi. Quindi il
Regno spirituale viene rimosso non appena il mondo (materiale) vi si
avvicina, …e questa separazione deve essere tolta da voi.
Voi, nel mondo, dovete sentirvi altrettanto uniti con Me, e saperMi
presente; solo allora avrete il potere anche sul mondo, …e il vostro
lavoro nella Vigna sarà di successo. Allora non temerete il mondo che
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vi minaccia, …perché saprete che Io vi sono accanto. Io voglio ottenere
solo questo, e perciò tento di tutto per attirarvi saldamente a Me,
cosicché questo legame non possa più essere sciolto tramite impressioni
mondane o pretese mondane richieste a voi. E per questo servono anche
malattie e sofferenze, miserie e preoccupazioni, perché queste hanno
per conseguenza l’intimo legame con Me, …e allora una fede molto
forte sarà un sicuro guadagno.
«Venite a Me, voi che siete stanchi e aggravati, …Io vi voglio
ristorare!». – «Chiedete, e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto!».
Ricordatevi sempre di queste parole, e prendete la via verso di Me,
sapendo che Io sono vostro Padre e voglio anche essere amato come
Padre da voi, Suoi figli. E un Padre amorevole non lascia i Suoi figli
nella difficoltà, …non appena li può aiutare. E che Io possa aiutarvi,
non ne dubiterete! Che Io voglio aiutarvi lo dimostrano continuamente
le Mie parole, le quali rivelano l’Amore, …e l’Amore è sempre pronto
ad aiutare. – Amen!
* * * * *

B. D. nr. 6689 a/b
(13. 11. 1956) e (15. 11. 1956)
La vicina fine deve essere continuamente menzionata – Troverete
poca fede, ma non stancatevi e non diminuite il lavoro per Me
[nel tempo della fine]

Dovrete afferrare ogni occasione che Io vi offro, menzionando la
vicina fine, poiché le andrete incontro a passi da gigante! Certamente
non troverete nessuna fede, piuttosto vi si deriderà e schernirà, ma
dovrete farlo lo stesso, perché le vostre parole ritorneranno alla
coscienza, non appena sulla Terra accadranno delle cose insolite che
agli uomini non sono spiegabili. Inoltre, i totali scettici si ricorderanno
delle vostre parole, e tra loro ci saranno ancora alcuni che prenderanno
in considerazione la possibilità, e così, di ciò, se ne occupino
mentalmente.
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Io so che avrete ancora poco successo con il vostro prossimo,
quando desidererete diffondere il Mio Vangelo, …e questi terranno
chiusi cuori e orecchi! Io so anche, che gli annunci della vicina fine
troveranno ancora poca attendibilità, ma non lascerò venire nulla sugli
uomini senza prima avvertirli ed esortarli, e voi, per questo, …dovrete
prestarMi la vostra bocca.
(15. 11. 1956)
Io stesso, infatti, non potrò rivolgerMi ad essi; la loro fede è
ancora troppo debole e perciò nemmeno i loro cuori sarebbero in grado
di sentire la Mia voce, ma potrò farlo tramite voi, pronunciando loro,
solo tramite voi, …ciò che il Mio Spirito vi avrà annunciato.
Quando l’avvenimento del mondo1 prenderà il suo corso e alcune
persone lo collegheranno pure a ciò che hanno appreso da voi, i loro
pensieri saranno guidati oltre, e ciò, nel tempo a venire2, potrà portare
loro più benedizione. Voi, …troverete poca fede, anch’Io lo so,
tuttavia, …è meglio che essi ne siano informati, piuttosto che non
ricevano nessuna indicazione, e poi, …la fine li raggiunga del tutto
ignari!
E pertanto, ogni giorno sarà ancora un dono di Grazia per
l’umanità, poiché potrà sempre essere sfruttato spiritualmente, sia da
voi mentre sarete attivi nell’informazione, tanto quanto da quelli che
sentiranno da voi il Mio Vangelo, poiché questi dovrebbero solo
prendersi a cuore le vostre parole, e dunque, …vivere così com’è la
Mia Volontà! Dovrebbero solo sforzarsi di adempiere i Miei
Comandamenti dell’Amore, e potrebbero ottenere ancora molto per le
loro anime, prima della fine.
Non stancatevi, e non diminuite il lavoro per Me e per il Mio
Regno, poiché nel tempo della fine esso sarà il più urgente, superando
ogni altra attività terrena in valore, sebbene non sarà considerato dagli
uomini come un lavoro, e anzi sarà privato d’ogni valore. Invece gli
uomini non sanno quale inutile lavoro compiano essi stessi, svolgendo
un’attività solo materiale, …senza alcuna aspirazione né sforzo
spirituale! E anche su questo dovrete renderli attenti che non potranno
conservarsi niente, poiché tutto passerà, sperperando inutilmente ogni
46

forza vitale, …utilizzandola solo materialmente! – Essi devono sapere,
che potrebbero conquistarsi con questa, dei beni spirituali, e con ciò,
poi, …accumulare tesori imperituri per l’eternità!
Troverete poca fede, tuttavia le parole che una volta il cuore e
l’intelletto hanno compreso, possono certamente scomparire dalla
coscienza, ma sicuramente possono riapparire di nuovo, e poi avere
ancora il loro effetto, se sono ben prese sul serio. Ognuno nel tempo a
venire2 sarà ancora interpellato da Me, e voi Mi assisterete in questo,
laddove sarete l’anello di collegamento tra Me e loro, essendo voi soli,
ad esprimere ciò che Io, …ho da dire a tutti!
Gli eventi del tempo rimarcheranno ancora le vostre parole, perciò
tenetevi sempre pronti, voi, Miei servi sulla Terra, affinché Io possa
chiamarvi in qualsiasi momento, …quando avrò bisogno di voi affinché
parliate in vece Mia! E non crediate di compiere il lavoro inutilmente,
poiché Io stesso benedirò la vostra occupazione, e dopo, …vi aiuterò
dove la vostra forza non basta. Infatti il tempo fino alla fine dovrà pure
essere utilizzato bene, e ogni possibilità dove può ancora essere fatto un
lavoro di salvezza per un’anima, dovrà pure essere colta, …affinché
essa sia strappata al potere del Mio avversario. – Amen!
________________
1 - ‘l’avvenimento del mondo’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico mondiale
profetizzato, che concluderà gli ultimi tempi, e dopo del quale inizierà il breve
tempo della fine.. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”];
2 – ‘nel tempo a venire’ : è il ‘tempo della fine’, quello seguente l’evento
apocalittico innescato dall’asteroide che impatterà sulla Terra.
* * * * *
Fine prima parte
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Seconda parte
Nell’ultimo tempo del tempo della fine

B. D. nr. 0754
(24. 01. 1939)
Profezia dei tre anni per completare la prova di fede
La preghiera di labbra non vale
In ogni incarico c’è un certo obbligo, e il figlio terreno deve
sforzarsi sempre di eseguirlo ancor prima, conformandosi a questo,
senza far subentrare nessun indugio, perché una tale opera come
questa, richiede una grande dedizione, ed è troppo potente per essere
annoverata a degli esercizi quotidiani meccanici. E così ti sia deposto
sul cuore, che tu devi sforzarti di dedicarti con tutta la volontà e tutta
l’abnegazione a questo lavoro, affinché non subisca nessuna perdita a
causa di insignificanti eventi.
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

E inizia così: “Passeranno tre anni interi, finché tutta la cristianità
avrà sostenuto la prova di fede, per essere allora fortificata in sé,
oppure, …per rigettare completamente la fede in Gesù Cristo come
Redentore del mondo, e in questi tre anni si farà notare chiaramente
una escrezione, poiché il mondo con i suoi seguaci cercherà di imporre
la completa separazione dalla fede, mentre gli altri si uniranno sempre
più e poi si daranno più intimamente che mai al loro Salvatore e
Redentore”.
La schiera di questi sarà certamente molto più piccola, e perciò la
Terra dovrà subire ancora una grande miseria, per salvare ciò che non è
ancora completamente nei legacci di Satana. La grande comunità di
coloro che rinnegano il Signore andrà incontro a un terribile tempo. Il
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Signore è senza clemenza, quando alle Sue parole e ammonimenti non
viene dato più l’ascolto, e questi vengono scherniti e derisi.
E’ di grande importanza riconoscere come il Signore cerca
continuamente di avvicinarsi agli uomini con Amore e Mitezza, …ma
quando Egli incontra dei cuori sempre più duri, quando la Sua
intenzione è rivolta continuamente al ritorno dei Suoi figli caduti e
questa non viene riconosciuta, e tutta la Mitezza e tutta la Misericordia
sarebbe vana, dato che da loro non è stimata, così esiste ancora solo un
mezzo per rendere i cuori arrendevoli: solo nella grande afflizione e
oppressione gli uomini ritrovano il loro Creatore, retrocedendo!
Comunque, allora anche il cuore deve parlare, poiché il Signore
non baderà alla preghiera fatta con le labbra, e allora ci sarà altrettanto
una separazione, la quale, dopo, potrà ingannare gli ignoranti
nell’ultima ora. Basterà un intimo sospiro al Padre dell’universo, …per
salvare un figlio dalla più grande afflizione. Invece coloro che non
chiederanno nello spirito e nella verità, invocheranno invano, poiché la
loro chiamata non potrà essere esaudita, e così non ci saranno molti che
nell’ultima ora riconosceranno la loro appartenenza al Padre, …ma per
i pochi sarà davvero di benedizione. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 1017
(22. 07. 1939)
Dopo la deflagrazione mondiale, si adempiranno le profezie
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

«La deflagrazione1 mondiale si accenderà, e in modo innominabile
verrà la miseria sugli uomini!». Così sta scritto nelle profezie che
riguardano il tempo veniente, e si adempiranno le Parole del Signore,
poiché Egli previde il tempo veniente e, con questo, …l’apostasia da
Dio. Egli ha lasciato diramare all’umanità molti ammonimenti, e non
ha comunque trovato ascolto. La Luce sta quasi spegnendosi, e il potere
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dell’avversario è grande, per cui il Padre nel Cielo non è più stimato. E
per incanalare ora questa miseria, la sorte degli uomini sulla Terra deve
essere modellata fino all’intollerabilità, e perciò verrà un tempo duro
sulla Terra, e in mezzo ai litiganti combattenti, …sarà anche messa in
discussione la Parola di Dio.
La desidereranno nella più grande afflizione tutti quelli cui la
grande sofferenza avrà portato la giusta conoscenza, tuttavia la
respingeranno coloro che si aspettano dei vantaggi terreni dalla
reciproca lotta dei popoli. A chi la miseria avrà portato la conoscenza
dell’operare divino, starà nella Grazia, poiché il grande pericolo nel
quale si troveranno, passerà, e ora nulla li potrà più spaventare, …di ciò
che è sofferenza del corpo. La sua anima avrà trovato la giusta via che
porta fuori da ogni afflizione. Tuttavia, senza resistenza, …la Parola
divina troverà raramente l’accesso ai cuori dell’umanità.
Ovunque, procederà una dura lotta, e i combattenti di Dio
dovranno stare saldi e, senza vacillare, coraggiosi e impavidi, dovranno
parlare a ognuno apertamente. Infatti, …il Signore ha menzionato
questo tempo, Egli ha annunciato ogni sofferenza e predetto tutti i
fenomeni concomitanti, perciò è giunto il tempo in cui agli eventi
mondiali deve essere lasciato libero corso da parte del Creatore, poiché
l’umanità ascolta ancora solo il suono del mondo, ma non la Voce
divina che ammonisce alla riconversione, prima che sia troppo tardi. –
Amen!
______________
1

– ‘deflagrazione mondiale’ : il termine “weltenbrand” utilizzato molto raramente negli
oltre settemila dettati pervenutoci, non è di facile interpretazione, poiché letteralmente
significherebbe “incendio del mondo”, ma anche ‘scoppio’, e quindi pure
‘deflagrazione’, termine non espressamente significativo in italiano, dovendolo
accreditare a un evento mondiale innescato dagli uomini in cui avverrebbe una
catastrofe di immane violenza. Un idea sull’evento può essere desunta nei dettati n.
1084, 1103, 2246, 2803, 9025 in cui è citato.

* * * * *
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B. D. nr. 1804
(8. 02. 1941)
Inutili disposizioni del potere terreno contro la fede in Gesù Cristo
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Resta un’impresa vana del mondo, quella di staccare del tutto gli
uomini da Cristo, quindi di alienare da loro il Suo Nome e sradicare i
Suoi insegnamenti. Certamente ciò avrà l’apparenza come se dovesse
riuscire al potere mondano, ma solo fino a un certo limite esso potrà
imporre agli uomini il costringerli a rinnegare Gesù Cristo; poi, però,
allo stesso modo verrà messo in atto sia contro che per a favore di
questo.
E i discepoli di Gesù disporranno pure di un potere che supererà di
gran lunga il potere umano. Solo sotto l’invocazione del Suo Nome,
loro compiranno cose che saranno impossibili al potere mondano, e
questo aumenterà la schiera dei seguaci di Gesù, e ora la fede degli
uomini diventerà viva, la fame del potere mondano scomparirà nella
stessa misura, così come crescerà la fede in Gesù Cristo.
E il potere terreno non vedrà questo con piacere, cercherà piuttosto
con tutta la forza di scuotere la fede in Gesù Cristo; assumerà un
atteggiamento minaccioso e minaccerà con punizioni più aspre coloro
che si adopereranno per la diffusione della Parola divina, dichiarandosi
quindi come seguaci di Gesù. Questi dovranno piegarsi al potere
terreno, e saranno esposti a grandi tribolazioni.
Tuttavia, anche se fisicamente sembrerà come se tutto il potere sia
al loro fianco, essi non potranno nulla contro la forza di fede dei
combattenti per Dio. Questi si renderanno evidenti tramite segni e
miracoli che Dio stesso opererà in loro e tramite loro. Dove però questi
non sapranno più cosa fare, là Dio stesso apparirà e dirà ai Suoi cosa
devono fare. E gli uomini parleranno quando e come Dio lo vuole! E
tutte le disposizioni attuate dal mondo e dai suoi rappresentanti per
sradicare la fede in Dio, nel divin Redentore, saranno deboli opere
umane.
Essi avranno poco successo, e questo accrescerà talmente la loro
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indignazione, che offenderanno con provvedimenti su provvedimenti,
ma senza veri successi, senza raggiungere l’obiettivo. In questo tempo
molti cadranno certamente dalla fede in Gesù Cristo, ma chi
persevererà e si dichiarerà per Lui, la loro fede ora sosterrà le prove più
aspre; essi non rinunceranno più a ciò che possiedono, perché per loro
Gesù Cristo significherà molto di più, …di ciò che il potere terreno
potrebbe mai offrire loro. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 2146
(10. 11. 1941)
Solo pochi lotteranno per Gesù Cristo
L’aiuto di Dio a chi si professerà per Lui
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Nel tempo della lotta contro Cristo si troveranno solo pochi
uomini ad adoperarsi per Lui con coraggio e apertamente, poiché la
fede nell’aiuto di Dio sarà troppo poca, e così gli uomini temeranno per
la loro vita e per la loro libertà, e alla fine rinunceranno perfino alla
loro stessa fede, perché ameranno di più la loro vita che la loro anima, e
solo pochi oseranno dire come la pensano, e solo pochi chiederanno
l’aiuto di Dio e professeranno senza paura Gesù Cristo davanti al
mondo intero.
Tuttavia, questi pochi saranno forti nella fede. Loro sapranno che
ora è giunto quel tempo annunciato dal Signore durante il Suo cammino
terreno, il tempo in cui Egli discenderà di nuovo sulla Terra per salvare
nuovamente l’umanità dalla miseria più profonda. Loro sapranno che il
prossimo avrà una grande afflizione e deve essere portato loro l’aiuto, e
riconosceranno chiaramente il loro compito terreno che cercheranno di
adempiere. Devono quindi parlare liberamente e apertamente, cosicché
stimolino il pensare del prossimo affinché sia indotto alla libera
decisione. Non devono chiedere timorosamente dell’effetto del loro
operare, devono professarsi francamente e liberamente per Dio, e così
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adempiere la Sua Volontà, prima di eseguire un altro impegno, …e ora
saranno messi a dura prova!
La Parola di Dio sarà sfogliata in un modo, da non lasciare più
nulla (al caso), e anche l’uomo credente sarà colto da dubbi
sull’autenticità della Dottrina di Cristo; e in questo bisogno dell’anima
Egli stesso Si esprimerà portando forza agli incostanti, perché
riconoscerà la loro volontà di servirLo.
E adesso l’uomo sarà uno strumento nelle Mani di Dio, perché
eseguirà ciò che Dio vuole; parlerà e agirà secondo la Volontà di Dio e
non temerà il mondo né il suo potere, ma si metterà sotto la Protezione
divina. E questa sarà la sua forza, poiché, chi si trascina nella lotta con
Dio, supererà ogni resistenza, sarà forte dove altri diventano deboli,
parlerà dove altri tacciono, agirà anche quando è vietato e saprà che
agisce nel giusto e che non può agire diversamente, …poiché è la voce
interiore a dirgli ciò che deve fare e lasciare. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 2365
(11. 06. 1942)
L’ultimo durissimo tempo servirà per la decisione:
con Dio, o contro di Lui?
La lotta di fede con le sue sofferenze inferte dai non credenti
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Un tempo eccezionalmente duro vi spingerà contro la decisione,
nella misura in cui vi rimarrà aperta la via verso Dio, al Quale potete
chiedere aiuto nel bisogno; ma d’altra parte, la fede in Dio sarà
sradicata forzatamente, e ora a voi sarà posta la richiesta di decidervi a
favore o contro la fede, cioè a favore di Dio oppure contro di Lui.
Certamente si porterà anche il Nome di Dio sulle labbra, cioè Lo si
riconoscerà come Creatore di tutte le cose, ma per il resto si rinnegherà
tutto ciò che su Dio si pretenderà di credere da voi: …che Egli è colmo
d’Amore, Sapienza e Onnipotenza, e che il senso e lo scopo dell’uomo
sulla Terra è un altro, di come gli uomini se lo immaginano, …e che la
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vita dell’uomo non finisce con la morte fisica.
La giusta fede pretende dall’uomo una vita terrena diversa, e
poiché agli uomini una tale vita non piace, vogliono bandire qualunque
fede dal mondo. Questo, tuttavia, significa per gli uomini una
decadenza spirituale, che Dio vorrebbe evitare, oppure, prima, salvare
da questa, chi vuole lasciarsi salvare. Egli vuole metterli in situazioni,
in cui essi dovrebbero assolutamente stabilire il rapporto con Dio, – se
in tali uomini esiste solo un minimo convincimento, affinché si spieghi
loro la caducità di ciò che insegnano gli uomini. Egli stesso vuole
renderSi visibile a loro, affinché la loro debole fede sia di nuovo
rafforzata.
E pertanto, la miseria terrena è inevitabile, perché è l’unica
possibilità per risvegliare nell’uomo il pensiero verso Dio, oppure di
fortificare la fede. Se essi nella loro afflizione producono il rapporto
con Dio, allora Lui si farà anche riconoscere, poiché la libera volontà
dell’uomo stesso si è decisa per Lui, e così sfuggirà al più grande
pericolo di perdere del tutto la fede.
Il tempo veniente porterà con sé così tanta sofferenza, che gli
uomini senza fede saranno vicini alla disperazione, se non sono già del
tutto lontani da Dio così tanto, da rendere sopportabile la loro vita
tramite lo sfruttamento del prossimo con atti ingiusti, i quali saranno
l’effetto del loro completo disamore. Questi scherniranno qualunque
fede e aggraveranno in modo straordinario la vita ai pochi credenti,
poiché essi saranno gli organi volontari di colui che tende alla rovina
spirituale degli uomini, e perciò porteranno pure all’esecuzione, …ciò
che pretende da loro la forza avversa a Dio, procedendo a vie di fatto
contro i pochi uomini che saranno ancora saldi nella fede.
Questa lotta del demone contro la fede sarà così evidente, che gli
uomini dovranno riconoscere la veridicità di ciò che sarà loro
annunciato prima. E solo questo dovrebbe determinarli a resistere
contro le pretese del potere avverso a Dio. Allora la sofferenza che
arriva sulla Terra avrà avuto una benevola influenza, spingendo gli
uomini alla giusta decisione. Ma guai a coloro che daranno ascolto alle
idee dell’avversario, sacrificando la propria fede. Così saranno
certamente incalzati in modo meno duro, ma avranno venduto la loro
anima e, a causa del breve tempo terreno che porta loro l’appagamento
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dei loro desideri fisici, dovranno vivere attraverso un indicibile tempo
tormentoso nell’eternità. Tuttavia, l’Amore di Dio cerca di impedire
questo stato straziante, mediante una straordinaria difficile sofferenza
terrena, la quale sarà molto più facile da sopportare, …rispetto alle
sofferenze nell’eternità. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 2487
(30. 09. 1942)
Il dono dell’eloquenza sarà dato a tutti i combattenti per Dio
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Il dono dell’eloquenza sarà dato a tutti quelli che vogliono
combattere per Dio, quando nella lotta di fede ci sarà bisogno di loro,
poiché combatteranno con la spada della loro lingua contro i nemici
della fede. Essi dovranno rendere testimonianza della Verità, della
Parola divina, adoperandosi per Gesù Cristo come Figlio di Dio e
Redentore del mondo, e professare il Suo Nome davanti a tutto i
mondo. E perciò dovranno parlare senza timore, poiché sarà questa la
loro unica arma di cui si potranno servire, ma potranno costantemente
essere certi dell’Assistenza divina, poiché Dio non abbandona i Suoi
servi che si dichiarano pronti a combattere per Lui.
E così Egli metterà le giuste parole sulla loro bocca, e loro
potranno parlare, e ogni parola suonerà persuasiva e convincerà anche
tutti coloro che desiderano seriamente la verità, essendo in grado
spiegare tutto. E perciò renderanno facile agli ascoltatori di credere se,
per questo, essi ne avranno solo la volontà. I loro avversari li
combatteranno con le parole, ma essi potranno confutare convincenti
tutte le obiezioni, e perciò troveranno anche dei seguaci, i quali
presteranno fede alle loro parole e così passeranno nell’esercito dei
combattenti di Dio.
E i combattenti per Dio resteranno pur sempre vincitori, benché
sembrerà in un primo tempo come se l’avversario conquisti il
sopravvento. Infatti, Dio, forma precedentemente i Suoi combattenti, e
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se adesso essi parleranno secondo la Sua Volontà, saranno anche
chiamati a lottare per il Suo Nome, poiché Dio stesso li guida alla lotta,
servendosi di loro per parlare tramite la loro bocca e condurre gli
uomini alla fede. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 2504
(11. 10. 1942)
La veemente lotta di fede necessaria per la decisione
La straordinaria forza concessa ai credenti
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Sono le forze delle tenebre che ora presseranno. Il loro potere è
così grande perché sono gli stessi uomini a darsi al loro potere, e perciò
riescono anche a essere dominati da queste. Queste avvelenano i
pensieri degli uomini, tanto da allontanarli dal buono e dal vero, e
quindi sono succubi di questi poteri. Questo è un completo distacco da
Dio, perché è Dio il Vero, è Egli il Buono, che gli uomini non
considerano. Le forze degli inferi, di conseguenza, prendono possesso
degli uomini, e perciò il loro agire reciproco non può essere che cattivo.
Così l’influenza demoniaca va oltre, cosicché per la condotta di
vita degli uomini saranno disposte altre direttive, con le quali gli
uomini vi si riconosceranno volentieri e senza esitazione. E sarà
dichiarato giusto, ciò che è ingiusto, sarà permesso ciò che infrange i
Comandamenti divini e ciascuno potrà fare e lasciare ciò che vuole, se
solo serve al proprio vantaggio; e il disamore assumerà sempre
maggiori dimensioni e, di conseguenza, anche le azioni degli uomini
nelle quali si esprimerà chiaramente l’influenza del male.
E quindi, lo spirituale buono, le forze che sottostanno alla Volontà
di Dio, dovranno dare una battaglia rafforzata contro le forze degli
inferi nel regno spirituale, e sulla Terra, …anche gli uomini eletti da
Dio, gli uomini che cercano di adempiere i Suoi Comandamenti –
perché Lo riconoscono e Lo amano – dovranno andare in battaglia
contro i rappresentanti del potere maligno, contro coloro che rinnegano
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Dio e conducono il loro modo di vita contro la Volontà divina. E questa
sarà una lotta violenta! Da parte di questi ultimi sarà eseguita in tutta la
durezza, perché è l’aspirazione del malvagio di distruggere tutto ciò che
si afferma per Dio, per sradicare completamente la fede in un Dio e
insediare sulla Terra un insegnamento diverso che corrisponda meglio
al pensiero dell’umanità diventata disamorevole. E la lotta sarà difficile
per i credenti!
Tuttavia sarà Dio stesso ad assisterli, …poiché questa lotta era
prevista fin dall’eternità! Dio compenetrerà con il Suo Spirito quelli che
Gli vorranno appartenere; Egli darà loro una forza straordinaria, perché
Egli stesso opererà attraverso gli uomini che Gli si offriranno
volontariamente come strumenti. E perciò gli uomini credenti
riusciranno a fare molto di più che i loro avversari, anche se questi
saranno assistiti dal potere terreno, poiché combattere contro Dio deve
condurre inevitabilmente alla rovina.
Questa lotta deve esserci, perché deve aver luogo una separazione
fra l’umanità; ognuno deve decidersi chiarissimamente da sé. E perciò
l’uomo sperimenterà delle cose che lo indurranno alla riflessione e lo
spingeranno a una decisione. E ben per colui che percorrerà la retta via;
ben per colui che riconoscerà la forza di Dio negli eventi straordinari,
…e si schiererà con coloro che stanno nella fede. Costui rinuncerà
certamente al mondo e ai suoi beni perché ora avrà perduto dei diritti,
ma scambierà molto di più per questi, …con dei beni che avranno
sussistenza per tutta l’eternità! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 2740
(15. 05. 1943)
La lotta contro differenti orientamenti spirituali concessi da Dio
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Chi vuole professarsi per Dio davanti al mondo, dev'essere di fede
convinta, altrimenti non resisterà contro le persecuzioni e le minacce
del mondo. La fede convinta non lo farà comunque diventare
scoraggiato, perché non dubiterà nell'aiuto di Dio quando è necessario.
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La fede convinta, però, non può essere insegnata e neppure trasmessa
scolasticamente, dev'essere conquistata da sé attraverso la seria
riflessione e la giusta preghiera, e perciò Dio permette la lotta delle
diverse mentalità spirituali, per indurre gli uomini, con ciò, a riflettere
sul pro e contro dei differenti insegnamenti di fede.
L'uomo è stato per lo più spinto in una corrente di fede, dapprima
contro la sua stessa volontà, cioè appartenente a quella direzione di fede
che gli è stata presentata come giusta, dal prossimo, …oppure
accogliendo in sé i suoi insegnamenti attraverso l'educazione, e perciò
coesistono molti di tali orientamenti in contrapposizione e ciascuno
pretende di essere nel giusto. Tuttavia, non appena l'uomo riflette
seriamente, deve riconoscere l’inconsistenza di qualche insegnamento
di fede e rigettarlo come inaccettabile, e lo farà anche non appena
tenderà seriamente a Dio e alla verità.
Se ora un orientamento spirituale è in pericolo attraverso delle
disposizioni o dei divieti umani, allora l'uomo ne prende
particolarmente posizione, e questo è lo scopo o il motivo del perché
Dio concede il procedere del mondo, poiché ora gli sarà data
l'opportunità di scambiare svariate opinioni e riflettere su ognuna di
esse. Nulla accade nel mondo senza scopo, e perfino dove la volontà
umana tende all’opposto, Dio guida l'effetto della volontà contraria in
modo che all'uomo ne possa sorgere un vantaggio spirituale, se non si
oppone.
La lotta di fede veniente sarà condotta in modo così aspro, che
l'uomo deve decidersi, perché si tratta del suo benessere terreno e della
sua vita, e allora ognuno si chiederà cosa guadagna e cosa rinuncia, se
si decide per Dio o per il mondo, e allora resisterà solamente chi è di
fede salda, convinta. Costui sosterrà la sua opinione, si adopererà per
Dio e Lo professerà ad alta voce davanti a tutto il mondo. Infatti, egli
penetrerà nella conoscenza spirituale attraverso la seria riflessione, e
quindi non lo spaventerà nulla di ciò che gli uomini vorranno ancora
intraprendere contro di lui, perché saprà che è protetto da Dio,
avendoLo riconosciuto. Dio stesso lo introdurrà nella conoscenza
spirituale e con ciò rafforzerà la sua fede, affinché resista a qualsiasi
tentazione. Infatti, non appena l'uomo riflette seriamente e
approfondisce lo spirituale, Dio stesso gli è vicino e lo istruisce
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mentalmente, e il risultato è una solida incrollabile fede, che gli uomini
non gli potranno più rubare.
La lotta contro i diversi orientamenti spirituali fa sì che gli uomini
prendano posizione più che mai, in parte perché costretti da
disposizioni umane, oppure per propria spinta, per arrivare alla Luce, e
una seria riflessione è sempre benefica, poiché solo ora gli
insegnamenti di fede conquisteranno la vita, solo ora l'uomo stesso si
risveglierà alla Vita e sarà attivo, accetterà ciò che gli sembra
accettabile e rifiuterà ciò che non può affermare convinto. E perciò da
Dio sono permesse le lotte di fede, affinché gli uomini si decidano,
prima che sia pretesa da loro la decisione.
La lotta di fede sarà introdotta in tutti i circoli, ne saranno toccati
gli elevati o gli umili, poveri e ricchi, vecchi e giovani, e in tutti
emergerà la domanda: “Cosa posso sostenere con convinzione?”, e per
poter rispondere a questa domanda, lui dovrà prendere posizione
mentalmente su ciò che finora gli è stato offerto come tradizione, su ciò
che avrà nuovamente accettato dagli uomini, e solo allora potrà
decidersi di rappresentare con convinzione – oppure, ugualmente,
esprimersi pure contro, convinto, secondo la sua volontà – dapprima,
…per la verità e per la sua aspirazione a Dio. – Amen!
* * * * *

B. D. nr. 2758
(29. 05. 1943)
L’apporto della forza di Dio tramite la Parola, nella lotta di fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

La Corrente di Forza che Dio guida alla Terra sotto forma della
Sua parola, ha un effetto straordinario, in quanto forma dei combattenti
coraggiosi e più che convinti, i quali interverranno nella futura lotta di
fede per Dio e per i Suoi insegnamenti davanti a tutto il mondo, poiché
per poter adempiere a questo compito, per disputare per Gesù Cristo
come Redentore del mondo, i credenti devono essere particolarmente
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formati, il che è possibile solo attraverso l’apporto della Parola divina1.
Lo scambio spirituale dalla Terra all’aldilà conduce l’uomo in una
conoscenza che gli permette di resistere a ogni assalto del mondo
devastatore della fede, poiché l’uomo deve dapprima diventare
sapiente, prima che possa combattere fino in fondo con successo la
battaglia per la fede. Che agli uomini del tempo attuale manchi
qualsiasi conoscenza, il motivo è anche per la loro mancanza di fede, la
loro opposizione e lo stile di vita avverso a Dio, e solo quando gli
uomini si sforzeranno di penetrare di nuovo nella conoscenza, quando
ascolteranno la Parola che sarà loro indicata e, dopo, la vivranno, la
lotta di fede veniente frutterà loro una grande benedizione.
Il mondo, però, procederà rigorosamente contro tutti quelli che si
impegneranno per la fede in Gesù Cristo come Redentore del mondo, e
questo sarà il tempo della decisione per tutti gli uomini, che Dio lascia
precedere al Giudizio finale, il cui tempo sarà così significativo, che
ciascuno dovrà fortificarsi attraverso l’accoglimento della Sua parola,
per non vacillare, quando da lui sarà pretesa la decisione. La pura
Parola di Dio è benedetta con la Sua forza; di conseguenza, all’uomo
sarà guidata una straordinaria forza, …se ne avrà bisogno.
Egli potrà parlare senza paura e, impavido, mantenendo la verità
davanti agli avversari attraverso il suo parlare convinto, ne conquisterà
anche alcuni per il Regno di Dio, cioè il suo parlare suonerà
convincente e metterà radici nei cuori di coloro che non sono ancora del
tutto abbagliati, e costoro cambieranno e passeranno nel campo dei
combattenti di Dio.
Dio conosce la fragilità della volontà dei singoli uomini, e dove
Egli può ancora conquistare un’anima per Sé, là Egli guida anche la
Corrente di forza della Sua parola1 per portargli l’aiuto, non potendosi
decidere egli stesso da solo. E pertanto saranno dapprima istruiti da Dio
gli uomini che Gli si renderanno coscientemente disponibili e, in tal
modo, si renderanno capaci per l’insegnamento, per il quale Dio stesso
li avrà educati. Essi devono essere istruiti, cosicché sia loro
comprensibile tutto, cosicché non abbiano a temere obiezioni contrarie,
che non potrebbero confutare. Essi stessi devono crescere attraverso la
continua educazione nella loro fede nell’Amore, nell’Onnipotenza e
nella Sapienza di Dio, per poi poterne anche parlare convinti, quando
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Dio sarà completamente rinnegato.
La lotta che il mondo condurrà contro i fedeli di Dio sarà attenuata
nel suo effetto verso quegli uomini che saranno ben istruiti nella verità,
poiché a loro affluirà costantemente la forza di Dio, che farà loro
sopportare e superare tutto, qualunque cosa sarà intrapresa contro di
loro. Essi accoglieranno la forza tramite la Sua parola1 che Egli guida
alla Terra, ora e in ogni tempo, affinché gli uomini si fortifichino nella
fede in Lui, aprendosi a questa Sua parola1. Infatti, il Suo Amore non
lascia senza forza e senza aiuto, …quelli che vogliono combattere per
Lui. – Amen!
______________
1

– la Mia parola’ : nel tempo della fine i fedeli saranno aiutati grazie alla ‘voce
interiore’, affinché, tramite il contatto diretto di Dio, possano resistere agli stenti e
sopravvivere alle persecuzioni degli infedeli. [vedi il fascicolo n. 21 − ‘La voce
interiore’]

* * * * *
B. D. nr. 2784
(22. 06. 1943)
La mancanza di conoscenza spirituale
sarà la causa della lotta di fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

La mancanza di conoscenza spirituale diventerà particolarmente
evidente nella lotta di fede veniente, perché ora gli uomini
difenderanno o accetteranno ciò che possono affermare convinti, e sarà
la non-conoscenza in campo spirituale il motivo per cui rigetteranno
ogni fede e la combatteranno. Solo l’uomo sapiente conosce il
collegamento di tutte le cose, sapendo del senso e dello scopo della
Creazione e del compito terreno dell’uomo; e poiché ora è
profondamente credente e può rappresentare tutto, convinto, ora
riconoscerà anche la guida di Dio e la Sua Volontà, e quindi la sua via
terrena sarà molto più facile, nonostante l’ostilità del mondo, e supererà
vittorioso le prove della fede. Infatti, …è la conoscenza la sua arma, la
sua forza e il suo vigore! L’uomo sapiente non sarà oppresso da nulla,
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non appena sa di essere unito a Dio.
L’uomo sapiente non ha nemmeno nessun dubbio sulla fine della
lotta di fede, mentre l’uomo senza conoscenza spirituale è sottoposto
costantemente a dubbi e ripensamenti, perché la convinzione dei
credenti lo rende titubante e lui stesso suppone scoraggiato, senza avere
nessuna garanzia per l’esattezza delle sue supposizioni.
All’uomo conoscitore, ciascuna fase della lotta di fede gli sarà
comprensibile, nulla lo sorprenderà, poiché saprà che tutto deve
arrivare così come era stato annunciato agli uomini attraverso la Parola
di Dio, poiché lui stesso è diventato sapiente attraverso la Parola di
Dio, e quindi saprà anche del risultato di una lotta, che sarà rivolta solo
contro la Luce spirituale, perché le tenebre combattono contro tutto ciò
che riguarda la Luce. – E così una parte si combatterà in una rabbia
cieca contro ogni rappresentante della Verità divina, senza riconoscere
né sapienza né amore, …nelle disposizioni alle quali dovranno
subordinarsi gli uomini.
Non si bramerà a nessuna costruzione, bensì si svolgerà solamente
un’opera di distruzione rivolta a qualsiasi conoscenza spirituale che
riguarderà particolarmente quelle organizzazioni i cui insegnamenti
invitano alla fede in Gesù Cristo come Redentore del mondo, …poiché
a queste sarà dichiarata la lotta più brutale, e l’uomo ignorante non avrà
nessuna spiegazione di ciò, rinunciando pure alla scarsa fede in Dio per
dare ascolto alle argomentazioni di coloro i quali sono ancora più
ignoranti.
Nonostante ciò, i meno prenderanno consiglio presso i credenti, i
quali soltanto potranno dare loro il chiarimento, e soltanto la
conoscenza potrà rendere loro comprensibile l’avvenimento mondiale1;
solo l’uomo sapiente potrà sottoporre al prossimo la necessità e lo
scopo della lotta di fede. Solo l’uomo sapiente potrà confortare il
prossimo e indicare loro, l’Uno, il Quale può aiutarli e lo farà, …se essi
stessi si rivolgeranno fiduciosi a Lui e resisteranno contro i nemici, e
questi uomini sapienti potranno parlare convincenti, e Dio stesso
parlerà attraverso la loro bocca per conquistare per Sé pure degli
uomini deboli, indecisi, la cui volontà non è ancora del tutto distolta da
Dio, senza perciò riuscire nemmeno a rinnegarLo.
E pertanto, Dio guida prima questo sapere sulla Terra, Egli
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istruisce i Suoi combattenti, avviandoli alla verità e dando loro
conoscenza sul tempo veniente, affinché diventino forti nella verità
della Sua parola, quando sarà giunto il tempo in cui Egli avrà bisogno
di loro per operare per Lui.
______________
1

– ‘l’intervento di Dio’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico profetizzato, che
coinvolgerà tutta la Terra attraverso la caduta di un grosso asteroide, sia direttamente
sui paesi colpiti, sia indirettamente per gli sconvolgimenti nell’atmosfera conseguenti
l’impatto, [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”], e avvierà il tempo della fine.

* * * * *
B. D. nr. 2812
(15. 07. 1943)
Il tempo della fine sarà ricco di Grazia
per affrontare la lotta di fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

E nonostante ciò, questo tempo deve essere chiamato un tempo
ricco di Grazia, poiché Dio starà presso gli uomini in ogni modo,
affinché trovino la via verso l’alto, portando vicino a loro, sempre e
ininterrottamente la Sua parola. Egli cercherà di guidarli nella verità, la
quale è l’unica a guidare il pensiero nel suo giusto alveo. Egli cercherà
di rendere loro comprensibile che vivono l’esistenza terrena per una
meta molto più alta, per indurli a stabilire il giusto rapporto con Lui, e
tutte queste sono delle Grazie che affluiscono agli uomini attraverso il
Suo grande Amore e Misericordia.
E anche l’uomo credente sarà provveduto eccezionalmente per
poter affrontare con successo l’ultima lotta di fede. Egli guiderà loro
una straordinaria forza nella forma della Parola divina1, che Egli
trasmetterà loro direttamente, e fortificherà i credenti nel tempo più
difficile delle difficoltà. Infatti, Egli sarà fra di loro e, attraverso la
visibile presenza, fortificherà i Suoi e li renderà resistenti per poter
combattere per Lui. E anche se potrà sembrare come se Dio abbia
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abbandonato gli uomini, dato che l’afflizione terrena sarà così grande,
…Egli sarà loro più vicino che mai, attendendo solo un’invocazione per
rafforzare la loro anima, …perfino quando abbandonerà il corpo alla
sofferenza terrena. Infatti, non è in pericolo il corpo, bensì solo l’anima,
e la sofferenza attraverso la quale deve passare il corpo serve solo alla
purificazione dell’anima, la quale un giorno ringrazierà Dio,
nell’eternità.
Dove l’uomo attraverso la debolezza della sua volontà non si
decide da se stesso, là Dio lo spinge alla decisione, poiché Egli conosce
la debolezza della volontà dell’uomo e va in suo aiuto, benché l’uomo
come tale non riesce ancora a riconoscere il Suo aiuto. Così certe vite
terrene saranno abbreviate, ma proprio per questo avranno bisogno di
maggiori mezzi d’educazione in questo breve tempo. E perciò il tempo
sarà così oltremodo doloroso, e tuttavia potrà essere di benedizione per
molti, i quali senza la sofferenza, …sprofonderebbero
irrimediabilmente nell’abisso.
E’ un tempo di Grazia, anche se di enorme sofferenza, tuttavia solo
tramite questa, l’umanità potrà ancora essere cambiata, mentre una vita
spensierata aumenterebbe solo la lontananza da Dio, e non produrrebbe
più nessun successo spirituale. Nondimeno, le conseguenze per gli
uomini che falliranno nella vita terrena saranno estremamente
significative, poiché l’ulteriore percorso di sviluppo è così straziante e
orribile, che le sofferenze del tempo delle fine sono da chiamare
minime, perché saranno solo di breve durata, paragonate alle sofferenze
attraverso le quali dovrà passare quello spirituale2 che ha fallito sulla
Terra.
Ed è per questo che la sofferenza sulla Terra deve ancora essere
considerata come una Grazia, dato che darà agli uomini pure la
possibilità di stabilire il legame con Dio, …e in tal modo poter evitare
il peggio: l’essere nuovamente relegati nella solida materia dopo il
termine del periodo di redenzione; il che, però, è la sorte dello
spirituale che rimarrà in opposizione a Dio, quello che nemmeno la
miseria e le tribolazioni del tempo della fine avranno fatto trovare la via
del ritorno a Lui. Questi avranno lasciato inosservata la Grazia di Dio, e
dunque, …dovranno anche prendere su di sé delle conseguenze.
La Longanimità, l’Amore e la Misericordia di Dio sono ultra
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grandi; nondimeno, alla redenzione dello spirituale è posto un termine.
Dio, però, assiste lo spirituale con tutti i mezzi di aiuto, Egli cerca di
salvare ancora quelle anime che sono del tutto nel potere
dell’avversario, …e perciò agli uomini, rivolge Grazie su Grazie, ed è
necessaria solo la loro volontà di lasciar diventare efficaci su di sé
queste Grazie, …allora anche le enormi sofferenze del tempo della fine
saranno di benedizione. – Amen!
______________
1 – ‘la Parola divina’ : nell’ultimo tempo del tempo della fine i fedeli saranno
aiutati grazie alla ‘voce interiore’, affinché, tramite il contatto diretto di Dio,
possano resistere agli stenti e sopravvivere alle persecuzioni degli infedeli.
[vedi il fascicolo n. 21 − ‘La voce interiore’]
2 − ‘lo spirituale’ : per un concetto più ampio sullo spirituale, il quale è confinato
nella materia mentre aspetta di evolversi per poter vivere un giorno come uomo
libero e ascendere in alto nel regno dello spirito, vedi il fascicolo n. 87 ,
‘L’evoluzione dello spirituale’.
* * * * *
B. D. nr. 2880
(13. 09. 1943)
I credenti dovranno indicare agli uomini la futura lotta di fede
[nel tempo della fine]

Comincerà un grande desiderio per il Cibo spirituale, non appena
avrà avuto luogo la vibrazione1 della Terra, ma questo sarà solo uno
stato temporaneo. Gli uomini, inizialmente, saranno spinti dalla grande
miseria a essere ricettivi, e la Parola di Dio 2 porterà loro consolazione e
rafforzamento. La riconosceranno pure come Parola di Dio essendo
credenti, tuttavia solo per breve tempo, poiché il mondo andrà di nuovo
in primo piano con le sue pretese, e con queste essi dimenticheranno la
loro miseria, e quindi anche Colui il Quale ha fatto venire su di loro
questa miseria. Il loro pensare e tendere sarà rivolto ancora solo al
ristabilimento delle vecchie condizioni, e per loro sarà scomodo
adattarsi ai Comandamenti che saranno stati presentati loro tramite la
Parola di Dio.
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E perciò anche il procedere contro la fede e contro i suoi seguaci
troverà l’approvazione degli uomini, mentre solo una piccola parte si
atterrà saldamente alla Parola; in pochi resisteranno a tutti le tentazioni
e rimarranno fedeli a Dio e ai credenti. E nondimeno, il desiderio dovrà
prima essere adempiuto in ampia misura; la Parola di Dio dovrà essere
offerta continuamente agli uomini ovunque questo sia possibile,
affinché questa conoscenza giunga a molte persone, poiché nella lotta
di fede che seguirà, a ciascuno sarà rivolto ancora una volta
l’avvertimento divino. I credenti saranno colmi di forza e compiranno
cose straordinarie e, per questo, …attingeranno forza solamente dalla
profonda fede.
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

E anche i non credenti potranno riconoscere la forza della fede,
perché precedentemente saranno stati introdotti nella Dottrina di Cristo
e a loro adesso sarà comprensibile molto, perché ora vedranno la
dimostrazione di ciò che era stato loro annunciato. Dio non perde
nessuna possibilità, non lascia intentato nessun mezzo, e dove si potrà
ancora portare salvezza agli uomini, Egli li assisterà non appena
diventeranno volonterosi. E Dio istruirà molti servi sulla Terra a parlare
secondo la Sua Volontà, quando si tratterà di diffondere la Sua Dottrina
e mettere gli uomini al corrente di ciò che verrà. La lotta di fede è
inevitabile ed assumerà delle forme come mai prima; e più gli uomini si
atterranno alla loro fede, più brutalmente procederà l’avversario per
sterminarli completamente.
Ma anche i credenti disporranno di una grande forza e saranno in
grado di sopportare molto, perché Dio li rafforzerà, perché li rifornirà
di forza tramite la Sua parola, e perché sarà costantemente con quelli
che sosterranno Lui e la fede di fronte al mondo. E tutto questo lo
dovete annunciare prima agli uomini; dovete indicare il tempo della
lotta di fede, dovete predicare loro della forza della fede e della forza
dei credenti che hanno Gesù Cristo stesso come Comandante
dell’esercito, …nella lotta contro il mondo. E molti dal campo
dell’avversario trasgrediranno, …molti diverranno credenti in
considerazione delle cose che poi avverranno, poiché Dio stesso agirà
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tramite i Suoi servi sulla Terra per salvare pure, …ciò che non Gli è
ancora del tutto renitente. – Amen!
______________
1

– ‘vibrazione della Terra’ : questa particolarissima indicazione data tramite il termini
“Erschütterung”, che significa anche scossa o scuotimento, potrebbe trattarsi del
‘fremito’ − che durerà circa un mese − il quale si attiverà quale segno agli uomini del
tempo della fine iniziato, così come indicato in un'altra rivelazione del 1886. [Vedi il
cap. 9, 29-31 della rivelazione “Il legame del Cielo”]
2 – ‘la Parola di Dio’ : da non confondere con la Parola interiore che i credenti
riceveranno per grazia nell’ultimo tempo per affrontare la lotta di fede, qui è intesa la
nuova Parola, cioè l’insieme delle rivelazioni date tramite i numerosi mistici dal 1840,
le quali rappresenteranno la base dell’insegnamento della vera Dottrina, oggetto di un
ampia divulgazione ai credenti prima dell’inizio del tempo della fine. ( vedi
www.legamedelcielo.it )
* * * * *

B. D. nr. 2911
(6. 10. 1943)
Segni e miracoli dei credenti durante la lotta di fede
La forte volontà rafforzata capace di spostare i monti
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Grazie alla forza spirituale che può affluire a un uomo, costui può
compiere delle cose che sembrano soprannaturali, non appena usa bene
la forza, cioè fa diventare attiva la sua volontà per eseguirle. Allora,
solamente quando gli si unisce tale forza, …la volontà può diventare
azione. Solo la fede nella forza divino-spirituale fa richiedere maggior
forza, e allora l’uomo deve soltanto volere che tale forza si unisca a lui,
che lo renda capace per eseguire delle azioni, e potrà compiere tutto
con il sostengo della forza spirituale. Era questo lo stato primordiale
dello spirituale: essere attivi creando e formando; e ora, in qualsiasi
momento potrà raggiungere di nuovo questo stato primordiale, se la sua
volontà è abbastanza forte.
La sua imperfezione, adesso, significa contemporaneamente,
volontà indebolita, il che dunque non consentirà mai ad aspirare a
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quello stato primordiale, tuttavia, non appena l’uomo starà nella
conoscenza dei suoi difetti, non appena tenderà di nuovo verso l’alto,
alla perfezione, aumenterà in forza anche la sua volontà, e ora si aprirà
coscientemente alla forza che è fluita attraverso di lui dal principio, e
che anche ora è di nuovo smisuratamente a sua disposizione secondo la
sua volontà, che tuttavia deve essere rivolta a Dio. La forza della
volontà determina anche la misura della forza affluente, e quindi
l’uomo può compiere tutto, non appena sottomette la sua volontà a Dio
con la pienissima dedizione a Lui. Allora la Volontà di Dio è anche la
sua, …e ora può permettersi cose soprannaturali attraverso la sua fede.
Questa convinzione, questa volontà rafforzata e la pienissima dedizione
a Dio, si manifesteranno nel tempo della lotta di fede attraverso segni e
miracoli.
La miseria del tempo farà nascere nei credenti una forte volontà,
cosicché la forza dello spirito divino si manifesterà evidentissima,
poiché si sacrificheranno del tutto a Dio affidandosi alla Sua Giuda e al
Suo operare. E allora, …Dio stesso potrà agire attraverso i Suoi;
l’uomo compirà delle cose, …che altrimenti gli sarebbero impossibili.
Tramite degli uomini ci saranno dei miracoli su altri uomini, i quali
dovranno continuamente incitare alla fede, affinché confermino la forza
della fede, …testimoniando per Dio e per la Dottrina divina.
Gli uomini saranno compenetrati dallo Spirito di Dio, e quindi per
loro nulla sarà impossibile di ciò che vogliono. Essi saranno in grado di
realizzare tutto grazie alla fede, poiché la loro aspirazione verso Dio
avrà raggiunto un grado tale, che degli uomini non li potranno più
ingannare! La loro fede sarà di quella forza, in grado di spostare i
monti, e Dio stesso sarà con loro. Egli, …non lascerà andare in rovina
la loro fede! Sarà Dio stesso a operare attraverso gli uomini, perché
questi Gli si sacrificheranno completamente, …e non esisterà più
nessun ostacolo che possa rendere impossibile l’operare di Dio, perché
gli uomini lotteranno per la perfezione, e già solamente questa volontà
li renderà capaci di compiere cose grandi. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 3166 a/b
(21. 06. 1944) e (22. 06. 1944)
La lotta di fede è necessaria per il Giudizio:
con Dio, oppure contro di Lui!
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

La lotta terrena terminerà, e al suo posto s’infiammerà una lotta
rivolta contro la fede e contro tutto lo spirituale! Anche questa sarà già
annunciata in precedenza, affinché voi uomini riconosciate quando la
fine è vicina, poiché questa lotta precederà l’ultima fine! Sia gli uomini,
come anche Dio, pretenderanno l’ultima decisione, solamente che gli
uomini pretendono che la fede sia respinta, mentre Dio pretende che
Egli sia riconosciuto, e questa decisione deve essere assolutamente
soddisfatta!
La lotta di fede è ancora molto più importante che la lotta per i
beni e per il potere terreno, poiché ora si mostrerà quanto l’umanità è
ancora unita a Dio, fin dove approfitta della forza di Dio, così da
resistere al desiderio per il mondo. Si mostrerà quale immensa forza si
cela nella fede, cioè quanto è pieno di forza quell’uomo profondamente
credente e, in tal modo, se vive anche secondo la Volontà di Dio; infatti
costui non ha bisogno di essere attivo da se stesso, bensì, essendo
sempre in contatto con Dio, può sfruttare la Sua forza, se, per amore del
prossimo, deve affrontare (tutto) per Dio e per la fede in Lui.
E perciò la lotta di fede in arrivo è inevitabile, dato che da ciò
deve essere ottenuta una definitiva chiarificazione, cui seguirà una
separazione degli spiriti, cioè degli uomini buoni e dei cattivi che alla
fine premeranno interamente in fenomeni eccezionalmente vistosi.
Allora (da una parte) ci saranno ancora solo degli uomini viventi
nell’amore e tendenti ad afferrare Dio con tutti i sensi, – e (dall’altra)
quelli che derideranno e perseguiteranno tutto ciò che indica la ricerca
del divino, rinnegando Dio, i quali attaccheranno gravemente i Suoi
seguaci e non temeranno nessun mezzo per raggiungere la meta: far
reprimere Dio dai pensieri degli uomini!
E non ci saranno più degli uomini indecisi o volubili che non si
sono ancora definitivamente decisi, bensì: chi non è per Dio e per la
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fede, chi è completamente contro di Lui, dovrà essere considerato
avversario di Dio! E questa definitiva separazione degli spiriti deve
aver luogo, affinché possa di nuovo seguire un tempo di rifioritura
spirituale, che certamente inizierà innanzitutto sul nuovo mondo.
Tuttavia, ancor prima della fine della vecchia Terra, prenderà il suo
inizio un tempo completamente despiritualizzato, poiché gli uomini che
resteranno fissi nell’amore e nella verità, si ritroveranno e sosterranno
insieme il breve tempo della lotta di fede, e dimostreranno agli
increduli, ancora sulla Terra, la forza della fede, affinché, …anche a
pochi singoli sia offerta l’occasione di passare nel campo dei fedeli a
Dio.
(22. 06. 1944)
E prima che sia giunta la fine, risulterà una chiara separazione fra
gli uomini appartenenti a Dio, e gli infedeli a Dio che ora Egli
giudicherà secondo il Diritto e la Giustizia. Tuttavia, solo una lotta di
fede potrà riuscire a portare tale separazione, e questa, dovrà essere
eseguita con tutta la durezza, e porrà grandi pretese agli uomini che
vorranno rimanere fedeli a Dio, poiché il modo di lottare
dell’avversario è brutale e spietato, e molto facilmente è in grado di
smuovere a capitolare quegli uomini che non sono del tutto saldi e non
sentono la protezione dall’alto con certezza. Ciò nonostante, Dio
penserà alla loro afflizione, …poiché Lui è sempre pronto ad aiutare!
Egli si rivelerà ai Suoi nella grande afflizione e li rafforzerà per la
resistenza, finché per loro giungerà l’ora della salvezza dal pericolo!
La lotta spirituale è molto più significativa che la lotta dei popoli
uno contro l’altro, poiché in quest’ultima gli uomini perdono solamente
la loro vita temporale, perdono o guadagnano dei beni terreni, mentre
ora si tratterà della vita della loro anima, la quale è imperitura, e che
pertanto deve essere considerata in modo del tutto diverso! Nessuna
lotta è oltremodo difficile, e nessun sacrificio troppo grande se è per la
salvezza dell’anima che vale per l’eternità, e dato che gli uomini da se
stessi non si pongono la domanda decisiva, se essi devono tendere a
Dio o al mondo, la lotta di fede veniente deve metterli davanti a questa
domanda, e la decisione sarà difficile per gli uomini che non hanno
trovato da sé, Dio, e ciononostante non Lo vogliono tradire! La lotta di
fede richiederà grande forza, la quale, però, può essere ricevuta solo da
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Dio stesso, e adesso l’uomo deve cercare seriamente il contatto con
Lui, se vuole perdurare in questa lotta! Tuttavia, la fine arriverà
immancabilmente, e sarà riconoscibile dal fatto che per via della fede
gli uomini diventeranno diavoli, poiché cercheranno di togliere la vita a
coloro che si daranno proprio a Dio, e dunque, procederanno contro
Dio stesso, …e questa è la fine!
È imminente una svolta spirituale, ma non la vedrà la vecchia
Terra e i suoi (attuali) abitanti, ma è necessaria una riorganizzazione
della superficie della Terra, affinché ricominci un nuovo periodo di
redenzione con quegli uomini che dimostreranno un grado di maturità
più elevato! E pertanto, sulla nuova Terra ci sarà un tempo di pace,
dove ogni lotta − sia spirituale che terrena − sarà esclusa, perché gli
uomini vivranno nell’amore e nella più intima unificazione con Dio,
per conoscere la Sua Volontà e cercare di adempierla con zelo! Invece,
la loro volontà sarà: vivere nell’Ordine divino, …nell’amore per Dio e
per il prossimo! – Amen!
* * * * *

B. D. nr. 3184
(9. 07. 1944)
La concessione di Dio all’avversario
per condurre gli uomini alla fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Gli uomini arriveranno ai più grandi conflitti psicologici a causa
delle disposizioni umane, e questo tempo non è più molto lontano. Essi
saranno spinti a un’aperta presa di posizione verso la loro fede, e Dio lo
permette perché è necessario che gli uomini si confrontino con una
questione riguardante il bene della loro anima, avendola finora lasciata
inosservata. Egli permette che siano oppressi dal potere terreno, che
capitino in situazioni di miseria a causa della fede, affinché si decidano
chiaramente come stanno riguardo alla loro fede.
Egli lascia a ciascuno la libertà, cioè da parte di Dio nessuno sarà
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costretto a riconoscerLo, se non glielo intima la voce interiore a
rimanere fedele a Dio e si senta forzato da questa voce interiore a
confessarLo davanti al mondo. Dio lascerà certamente parlare Tale
ammonitore e avvertitore interiore, laddove regnano ancora dei dubbi
se quell’uomo è di volontà troppo debole. Egli manderà loro gli uomini
credenti e, attraverso questi, busserà al loro cuore; Si renderà
accessibile a tutti nella Parola1, nella sofferenza e nell’afflizione. Si
rivelerà loro e, con la buona volontà, loro Lo riconosceranno e
adempiranno la Sua Volontà. L’uomo saprà anche come deve decidersi,
poiché dopo, lo aiuteranno anche degli esseri di Luce, assistendolo e
dirigendo i suoi pensieri correttamente.
Tuttavia ci saranno anche molti, …che getteranno ciò che per loro
dovrebbe essere la cosa più preziosa: …la fede in Gesù Cristo come
divin Redentore! Essi, senza riflettere, si decideranno per il mondo e
porteranno le loro anime in grave bisogno. E Dio, …costoro li avvertirà
ancor prima, andando incontro Egli stesso a questi, …mediante i Suoi
strumenti, facendo loro conoscere la forza della fede e, quindi, fornirà
anche straordinarie dimostrazioni che possano condurli alla fede, se non
sono del tutto in opposizione a Lui. E inoltre lascerà a lui2 assumere
delle forme che caratterizzano l’abiezione degli uomini, poiché Lui
stesso vuole che costui si esprima in questo tempo, affinché siano
ancora salvati quegli uomini che richiedono delle grandi scosse per
diventare credenti.
Egli perciò non impedirà al potere terreno di procedere
apertamente contro quegli uomini che si dichiarano per Dio, poiché ora
essi saranno costretti alla decisione, e questa decisione è oltremodo
importante per le anime, determinando pure la loro sorte nell’eternità,
se si risveglieranno alla Vita o alla morte quando si separeranno da
questo mondo. E affinché gli uomini si decidano nel modo giusto, Dio
cerca di guidarli ancor prima alla conoscenza, Egli cercherà di
influenzarli tramite dei servi terreni e spirituali che li assistano, se sono
incerti sul da farsi. Comunque, Dio non costringe la loro volontà, e
perciò è necessario che gli uomini siano spinti alla decisione sul piano
fisico, …e così resti garantita la libertà del loro comportamento. –
Amen!
72

______________
1

– ‘nella Parola’ : nell’ultimo tempo della fine, durante la lotta di fede i fedeli saranno
aiutati grazie alla ‘voce interiore’, affinché, tramite il contatto diretto di Dio, possano
resistere agli stenti e sopravvivere alle persecuzioni degli infedeli. [vedi il fascicolo n.
21 − ‘La voce interiore’]
2 – ‘a lui’ : qui è inteso l’anticristo. [vedi il fascicolo n. 40 – “L’anticristo”]

* * * * *
B. D. nr. 3209
(2. 08. 1944)
Osservare i segni del tempo della fine, ma non indicare agli uomini
il giorno – Una rigorosa lotta di fede dopo un violento terremoto,
porrà fine alla lotta tra i popoli
(il conoscere) Il momento della svolta spirituale fissato, non
apporterebbe all’umanità nessun vantaggio, poiché un’esatta
conoscenza su ciò, è un danno alla libera volontà, visto che poi,
l’uomo, avvicinandosi il tempo prestabilito, si sentirebbe costretto a
cambiare il suo cammino di vita. Questo, però, non è conforme alla
Volontà di Dio, che gli uomini ne siano messi al corrente in anticipo,
sulla venuta del giorno e dell’ora in cui Egli terrà il Giudizio su di loro,
bensì devono solo sapere che la fine è vicina, e che riconoscano questa
fine nei segni del tempo. Se però degli uomini credenti chiedono a Lui
chiarimento, …Egli darà loro la risposta così com’è utile per la
salvezza della loro anima. All’ultimo giudizio precede il tempo della
fine, e questo abbraccia una spanna di tempo di soli pochi mesi1, i quali
saranno caratterizzati da una insolita rigorosa lotta di fede!
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Non appena la lotta di fede sarà condotta in modo molto evidente;
non appena non si terrà conto di tutte le segretezze, e palesemente e
senza riguardo si procederà contro tutte le aspirazioni spirituali; non
appena saranno emanati decreti e precetti vietando agli uomini ogni
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aspirazione spirituale e i Comandamenti divini non saranno più
rispettati; non appena inizierà una persecuzione contro tutti gli uomini
credenti e a questi non sarà più concesso nessun diritto, – subentrerà il
tempo della fine nell’ultima fase, …e il giorno del Giudizio finale sarà
da aspettarsi ogni ora!
Tuttavia, prima che s’infiammi questa lotta di fede, l’umanità si
troverà in un caos spirituale e terreno! Dappertutto si distinguerà e si
prenderà in considerazione solo un regresso, e questa recessione sarà
indotta da uomini dominati da Satana. Egli si manifesterà in distruzioni
e devastazioni terrene, in disposizioni disamorevoli e in un percorso di
vita antidivino, in tumulti e ribellioni contro l’autorità dominante e,
attraverso queste brutali repressioni, nella restrizione della libertà ed
elusioni del diritto e della giustizia
In ogni caso, queste attuazioni si verificheranno dopo una potente
scossa di terremoto2 che avrà luogo per Volontà di Dio, per condurre
alla conclusione una lotta tra i popoli che non finirà per volontà umana!
Per le persone colpite, questo sconvolgimento della Terra significherà
un cambiamento della loro vita abituale, un tempo di grande austerità e
difficili condizioni di vita, e questo tempo sarà certamente appropriato
per la diffusone della Parola divina, ma non significherà una ripresa per
un potere laico-ecclesiastico. Gli uomini aspireranno fervidamente di
raggiungere certamente un miglioramento terreno delle loro condizioni
di vita, ma questi tentativi non saranno compatibili con le aspirazioni
spirituali, con la fede in un Potere tendente alla responsabilità e ai
Comandamenti divini che richiedono amore. E perciò sarà attaccato
tutto ciò che è d’impedimento a ristabilire il vecchio benessere, e
quindi, non molto tempo dopo l’unico Intervento divino, monterà la
lotta di fede, che guiderà gli avvenimenti del mondo in altre direzioni.
[ancor prima]
Gli avvenimenti si susseguiranno velocemente, poiché il basso stato
spirituale degli uomini li accelererà, e questo sarà riconoscibile
nell’agire disamorevole degli uomini, nel loro pensare, testimoniato
della più profonda depravazione, e preparerà delle azioni che sono da
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considerare sataniche. E in questo voi riconoscerete anche il momento
in cui è da aspettarsi l’intervento di Dio 2 per l’umanità! Negli stessi
eventi mondani avrete un misuratore del tempo 3, vedrete nelle azioni,
ciò di cui sono capaci gli uomini che si sono del tutto allontanati da
Dio, e questo confuterà inequivocabilmente l’opinione che tra questa
umanità c’è ancora da aspettarsi una rifioritura spirituale! Le persone
fedeli a Dio rafforzeranno certamente il loro intimo rapporto con Lui.
Essi, per quanto piccolo è il mucchietto, saranno in verità, la ‘Sua
Chiesa’, che si affermerà attraverso miserie e tribolazioni. Ma il mondo
rinnegherà Dio, e fenderà tutto ciò che è per Dio, e sarà questa miseria
spirituale, …l’indicazione per la vicina fine!
Badate perciò ai segni del tempo! Badate al comportamento
dell’umanità, alla loro apostasia da Dio e alle loro tendenze verso il
mondo, dove gli uomini sono evidentemente sotto l’influenza di
Satana! Dove essi gli sono succubi e fanno tutto ciò che viola i
Comandamenti divini, dove per loro più nulla è sacro, né la vita del
prossimo, né i loro averi, né beni; dove la menzogna celebra il trionfo e
la verità è osteggiata, sappiate che la fine non è più lontana! Allora
potrete seguire gli avvenimenti come vi è stato preannunciato, poiché si
svolgerà tutto, all’epoca di un uomo4 che, per così dire, ne accelererà la
dissoluzione, che inneggerà al principio del distruggere, che quindi non
costruirà, bensì sarà attivo a distruggere. E con la fine di quest’uomo
giungerà anche la fine del mondo, cioè la fine della Terra nell’attuale
disposizione e la fine degli uomini che vivranno effettivamente sulla
Terra5, coloro al di fuori di quelli che appartengono a Dio!
E così, sappiate che non passerà più molto tempo, che non vi sarà
più dato molto tempo, che in brevissimo tempo la fine è imminente, e
pertanto dovete prepararvi, dovete vivere come se ogni giorno fosse
l’ultimo, perché non sapete quando sarete richiamati e se vedrete pure
la fine sulla Terra! Dove però ci sarà bisogno di voi come combattenti
di Dio nel tempo della lotta prima della fine, allora Dio guiderà anche il
vostro giusto pensare, …e riconoscerete quando è giunto il tempo, il
tempo dell’intervento di Dio 2 attraverso lo scatenarsi delle forze della
natura, …il tempo della lotta di fede e quello del Giudizio finale! Dio
vuole che voi rendiate gli uomini consapevoli, così Egli illuminerà
anche il vostro spirito e guiderà quei pensieri in modo che riconosciate
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il giusto, e ora, quale giusto riconoscimento pronunciato, …lo
trasmettiate al prossimo! – Amen!
________________
1

- ‘pochi mesi’ : questa rivelazione porta alla riflessione delle profezie di Daniele 7,12
legata a Dn. 7,25, spiegata in Dn. 12,7 che si conclude al versetto 12 con un tempo rivelato
di milletrecentotrentacinque giorni, ovvero, quarantaquattro mesi, dal momento in cui
cesserà il sacrificio perpetuo. [vedi n. 3209]
2 – ‘una potente scossa di terremoto’ - ‘l’intervento di Dio’ : così viene indicato un evento
della natura di proporzioni mondiali scatenato dagli uomini, in concomitanza con la
caduta di un asteroide e perciò con un terremoto iniziale più altri seguenti e la natura
sconvolta, con venti fortissimi e tempeste, e fuoco che si sprigionerà dall’interno della
Terra, il quale metterà fine alle lotte dei popoli [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”].
3 - ‘misuratore del tempo’ : il termine ‘Zeitmesser’, vuol dire anche ‘timer’, oppure
‘cronometro’.
4 – ‘all’epoca di un uomo’ : il riferimento è all’anticristo, che si manifesterà come guida di
tutti gli oppositori a Dio e contro i credenti. [vedi il fascicolo n. 40 – “L’anticristo”]
5 – ‘la fine degli uomini…’ : il giudizio finale [vedi il fascicolo n. 138 ‘L’epilogo del Giudizio
finale’] con la relegazione dei non credenti.

* * * * *
B. D. nr. 3210
(3. 08. 1944)
La lotta di fede tra la Luce e le tenebre
L’ultima decisione: Dio o il mondo?
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

La Luce combatte incessantemente, …contro la tenebra! Questa
lotta spirituale è così significativa, ma gli uomini non lo sanno e
sostengono i poteri delle tenebre, piuttosto che prestare resistenza
attraverso il tendere alla Luce, e questa lotta spirituale troverà il suo
culmine poco prima della fine di questa Terra, poiché allora la lotta non
si svolgerà più solo spiritualmente, ma del tutto pubblicamente, così
che anche degli uomini ignoranti possano seguirla, e secondo la loro
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intenzione la promuoveranno o la fermeranno. Infatti, …la lotta
spirituale, …la lotta tra la Luce e le tenebre, prende forma nella lotta di
fede, la quale sarà condotta da uomo a uomo senza riguardo. Questo
sarà il tempo di un’epoca che segna la conclusione per l’attuale
umanità. La lotta di fede è inevitabile, dato che deve condurre alla
decisione finale: la decisione del singolo uomo, a favore, oppure contro
Dio!
La lotta spirituale della Luce contro le tenebre consiste fin da
tempi immemorabili nel fatto che le Forze del Regno spirituale, il bene
e il male, cercano di influenzare l’anima dell’uomo, cercando di
trasmetterle il patrimonio mentale (pensiero) che loro stesse
possiedono. E così, gli esseri di Luce cercano di attirare in alto gli
uomini, cercano di nobilitare il loro pensare e spingerli ad aspirare
ancor prima alla perfezione, mentre le forze maligne cercano di tirarli
in giù, piantando loro nel cuore le bramosie terrene e istigando a
respingerli completamente dal protendere allo spirituale. Ed è la
volontà dell’uomo, …che decide questa lotta di fede!
A quali forze spirituali egli si abbandona, queste sono vincitrici
attraverso l’anima. La volontà dell’uomo è debole, e perciò l’avversario
di Dio si rafforza nel suo potere, e ora cerca di conquistare del tutto
l’umanità per sé, minando il sapere su Dio e sulla Sua Potenza, su
Sapienza e Amore, e impedendo tutte le aspirazioni spirituali. E come
gli esseri di Luce agiscono con maggior fervore, nella stessa misura
viene guidata agli uomini la Luce dall’alto, e questo non accade più
solo in modo puramente spirituale, bensì essa viene data in modo che
sia riconoscibile come un operare della Luce, cosicché agli uomini
giunga un visibile segno dell’Amore di Dio.
La Sua parola si diffonderà sulla Terra attraverso gli esseri di Luce,
…riconoscibile e visibile a tutti coloro che la vogliono riconoscere e
vedere! E questa Parola indicherà la lotta di fede in arrivo, una lotta che
ha per scopo solo l’aspirazione spirituale dell’uomo, una lotta che da
una parte tende alla totale distruzione ed estirpazione di tutto il tendere
allo spirituale, e dall’altra parte ha solo l’obiettivo finale di conservare
e fortificare fra gli uomini, la fede in Dio, in Gesù Cristo e nella Sua
Dottrina, e questa lotta non sarà più condotta nel segreto, ma smuoverà
tutto il mondo, certamente in diverse forme, comunque costringendo
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tutti gli uomini a una presa di posizione, e ora, di nuovo, saranno attive
in misura straordinaria le forze buone e cattive del regno spirituale.
Chi è in comunicazione con gli esseri di Luce si adopererà per la
fede, e dunque sarà fortificato da loro; riceverà la Forza che lo renderà
capace per azioni straordinarie, poiché per via della fede, agli uomini
devono essere dati dei segni, affinché possano credere, se solo lo
vogliono. Altresì, agiranno pure le forze spirituali dal basso;
spingeranno gli uomini ad azioni disamorevoli e sarà loro guidata anche
la forza per l’esecuzione, e quindi, il bene lotta contro il male, e
viceversa!
Tuttavia la Luce trionferà, sebbene da questa lotta uscirà come
vincitrice solo una piccola parte dell’umanità, perché i vinti troveranno
ora la loro fine del tempo, e questo significherà, per loro, la relegazione
nella forma solida, perché non rinunceranno alla loro resistenza, e
quindi s’innalzeranno nuovamente contro Dio, il Quale offrirà loro ogni
occasione, …per rinunciare all’opposizione a Lui! Essi si
consegneranno alle forze degli inferi e, pertanto, dovranno ancora una
volta percorrere l’infinito percorso di evoluzione sulla Terra, finché non
sarà data loro di nuovo la libera volontà, …per l’ultima decisione!
La lotta di fede è inevitabile, ma è giunta la fine di un periodo in
cui deve svolgersi una chiara separazione degli spiriti. Comunque, a
ogni uomo sarà data prima la possibilità di prendere posizione,
emotivamente e intellettualmente, …verso la questione più importante
della loro vita terrena: Dio, o il mondo! E chi non ha ancora dato a se
stesso nessuna risposta, …ora sarà costretto all’ultima decisione, e le
Forze buone – come le cattive – gli sussurreranno la risposta; ma la sua
volontà è libera, …a quale ‘Forza’ ascoltare. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 3251
(11. 09. 1944)
Tutto cambierà come predetto: confusione, insicurezza, indigenza,
vita satanica – Una lotta aperta contro i credenti
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

E sarà come sta scritto!
E’ in arrivo una svolta spirituale, comunque solo in seguito a uno
stato di massima confusione, di insicurezza terrena e spirituale, di un
operare satanico chiaramente riconoscibile e della più alta indigenza
terrena e spirituale, poiché tutto questo deve precedere, affinché da ciò
risorga una nuova vita spirituale che poi sarà condotta da coloro che si
affermeranno in questo tempo della fine, i quali anteporranno la vita
spirituale a quella terrena e non si lasceranno determinare di
allontanarsi da Dio. Costoro sperimenteranno il nuovo tempo, il
cambiamento spirituale e quindi anche il cambiamento della vecchia
Terra, e a loro sarà rivelata la Grandezza di Dio, la Sua Sapienza,
Onnipotenza e Amore.
Apparentemente, nell’ultimo tempo l’eterna Divinità sarà lontana
dalla razza umana; invece, in verità, sarà più vicina che mai, perché
Egli corteggia l’anima di ogni uomo, e perciò sulla Terra c’è tutta
questa sofferenza, perché è un ultimo mezzo per conquistarle. E la
sofferenza è anche un segno dell’Amore di Dio, il Quale bussa al cuore
di ciascuno per farsi udire. E quando sarà giunto l’ultimo tempo, la
sofferenza e l’afflizione non avranno più fine, affinché l’uomo chiuda
con i piaceri del mondo, affinché rivolga i suoi pensieri all’eternità,
affinché impari a disdegnare la Terra e a riconoscere solo il suo scopo
spirituale.
E poi si svolgerà un indicibilmente triste processo, …eseguito sui
credenti che staranno fedelmente dalla Parte di Dio. Questo significherà
l’ultimo assalto contro la fede, sarà introdotta una resa dei conti che
deve espellere tutti i credenti dall’ambito della società. Per questi
credenti verrà un tempo di indicibili sofferenze, tuttavia questo
sembrerà così solo al prossimo, poiché gli stessi credenti non
sentiranno la sofferenza nella misura di come sembra, dato che la forza
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di Dio li assisterà e li renderà capaci di portare la sorte imposta loro. A
seconda della profondità della fede, sarà anche la profondità della
sofferenza! Mentre davanti al mondo sembrerà perfino insopportabile,
invece per i credenti non sarà un così gran peso da non poterla
sopportare.
Il mondo cercherà di festeggiare il trionfo; gli uomini saranno
predisposti più materialmente che mai, inseguiranno godimenti
mondani prendendosi senza scrupolo ciò che a loro sembrerà
desiderabile senza riguardo al prossimo, e accumuleranno ingiustizia su
ingiustizia, peccato su peccato, e trasgrediranno contro i Comandamenti
divini, perché non riconosceranno più Dio e lo dimostreranno nella
lotta condotta apertamente contro i credenti. E sarà solo un piccolo
gruppo vivente sparso fra gli uomini, che riconoscerà la vicina fine e
l’attenderà tranquillo. Poiché essi sapranno che la fine porta anche con
sé la venuta del Signore e aspetteranno credenti Colui che deve portare
loro la salvezza dalla più profonda indigenza.
E Dio benedirà la loro profonda fede, rivelandosi loro, ovunque la
miseria sarà grande e ovunque gli uomini avranno bisogno di
rafforzarsi. Egli sarà con loro in ogni tempo, poiché è ogni pensiero
credente a chiamarLo. Nondimeno, Egli rimarrà ancora invisibile e solo
in alcuni casi apparirà visibilmente, finché poi verrà l’ora in cui
rimuoverà i Suoi, in cui li eleverà viventi nel corpo, prima che si svolga
l’Opera di distruzione sulla Terra davanti a loro. E allora finirà la
grande miseria terrena, perché i credenti non potranno più essere
incalzati, quando prenderanno di nuovo possesso della nuova Terra per
ricominciare un nuovo periodo di redenzione come stirpe della nuova
razza umana, poiché, …tutto il male sarà relegato e quindi reso
innocuo. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 3261
(19. 09. 1944)
La lotta finale dei credenti con Cristo, e dei credenti senza Cristo
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Il cristiano credente, cioè l’uomo che sulla Terra vive nella piena
fede nel divin Redentore e nella Sua Opera, percepirà grandi
agevolazioni nella lotta di fede veniente, poiché gli affluiranno
evidenti, …sia le grazie dell’Opera di redenzione che la forza della
volontà, e quindi anche la forza per vincere l’avversario, così come può
essere indicato in tutto ciò che sarà eseguito nella lotta di fede nei
provvedimenti contro i credenti. La fede in Cristo è l’arma più forte, e
la paura del nemico sarà lontana da ognuno che crede in Lui
profondamente e saldamente, poiché la Sua protezione e il Suo Amore
circonda i Suoi, coloro che Gli sono fedeli e prendono su di sé tutte le
avversità per via del Suo Nome.
Ed Egli li aiuterà anche nella miseria e nelle difficoltà terrene; Egli
porterà loro ciò che di cui hanno bisogno per il loro corpo. Egli darà
loro la forza per perseverare, guiderà loro direttamente la Sua parola1
oppure tramite dei mediatori, e proteggerà anche i riceventi della
Parola, dando loro il Dono del parlare che appianerà loro la via, sempre
e dappertutto, quando il potere terreno li chiamerà alla resa dei conti. E
Lui, col Suo aiuto, sarà pronto ogni giorno e in ogni ora, …guidandoli
attraverso tutti i pericoli del corpo e dell’anima.
Tuttavia, a quelli cui manca la fede in Cristo, la lotta di fede darà
molto filo da torcere. Questi sono coloro non del tutto lontani da Dio, i
quali credono certamente in una Potenza superiore davanti alla Quale
un giorno dovranno rendere conto, e riconoscono anche questa Potenza;
ma pur temendo di rinnegare Dio, non Gli danno nessun collegamento
con Cristo, mettendo in dubbio la Sua Opera di redenzione. E quindi,
…rinnegando Cristo come Redentore del mondo e come Figlio di Dio,
capiteranno in una grave miseria, quando si dovranno decidere, perché
a loro mancherà la forza di sopportare tutto ciò che sarà intrapreso
contro i credenti. E l’afflizione della loro anima aumenterà, quando
vedranno la forza della fede dei cristiani e, nonostante ciò, non
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riusciranno a credere in Gesù Cristo, prima di addentrarsi nel
significato dell’Opera di redenzione.
E perciò i fedeli in Cristo avranno il compito di istruire costoro e
aiutarli con amore alla fede in Gesù Cristo, e perciò degli uomini
saranno continuamente guidati dall’alto nella giusta conoscenza,
attraverso la Parola di Dio, e anch’essi, non appena avranno la volontà
di aiutare il loro prossimo, otterranno il Dono di poter parlare, quando
lo richiederà sia la miseria del tempo che gli uomini, …poiché nel
tempo della fine la fede in Gesù Cristo non è da escludere! Egli
solamente darà agli uomini la forza di perseverare e intraprendere
impavidi la lotta!
In ogni caso, questi combattenti di Cristo non saranno vinti,
nonostante il grande potere dell’avversario, poiché Gesù Cristo stesso
condurrà il Suo esercito, e Lui lo provvederà davvero con le armi
migliori, tali da garantire una vittoria completa, benché la schiera dei
Suoi combattenti è piccola e sarà gravemente attaccata dall’avversario.
Chi però entra in questa lotta senza Gesù Cristo, correrà il rischio di
essere rovesciato e non sarà in grado di resistere, …né di conservare la
piccola fede in Dio che possiede; costui sarà volubile a causa della
durezza della vita, che invece l’impavido credente deve prendere su di
sé. Alla fine cadrà, poiché è senza forza se non ricorrerà alla Grazia
dell’Opera di redenzione. Inoltre, deve tuttavia essere in grado di
credere in Lui; deve unirsi del tutto credente a Gesù Cristo, …e
chiedere a Lui la forza e la grazia per amore del Suo Amore
misericordioso.
Sarà una difficile lotta per i credenti, ma giammai senza speranza,
poiché dove combatte Dio, …c’è la vittoria. Tuttavia, Dio e Cristo sono
Uno, e questa fede, questo riconoscimento, dovete indicarlo al vostro
prossimo, voi che siete istruiti da Dio stesso, affinché operiate
facilmente, chiarendo dove regna ancora la più profonda nonconoscenza. Questa è la vostra missione alla quale vi ha chiamato Dio e
che dovrete eseguire sempre e incessantemente, affinché l’ultima lotta
abbia successo, …anche per molti di coloro ai quali mancherà ancora la
profonda fede, poiché Dio ha compassione di ogni anima che non Gli
presta resistenza, e perciò le manda incontro i Suoi messaggeri,
…affinché sia dato loro l’aiuto! – Amen!
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______________
1

– la Sua parola’ : nel tempo della fine i fedeli saranno aiutati grazie alla ‘voce
interiore’, affinché, tramite il contatto diretto di Dio, possano resistere agli stenti e
sopravvivere alle persecuzioni degli infedeli. [vedi il fascicolo n. 21 − ‘La voce
interiore’]

* * * * *

B. D. nr. 3291 a/b
(12 e 13. 10. 1944)
Dio lascerà risuonare la Sua potente voce
I non credenti, legati alla materia, attueranno la lotta di fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Ancora un po’ di tempo e il vostro pensiero sarà guidato
forzatamente verso l’alto, voi che siete ancora impegolati nella materia
terrena e non volete staccarvene. Ma lo dovrete fare, poiché Dio stesso
vi prenderà tutto, per ri-guidare i vostri sensi a Se stesso. Voi non traete
nessuna utilità dal tempo difficile che è giunto su di voi; non vi
chiedete qual è il motivo della miseria e afflizione, e così non cambiate,
perché voi stessi non vi riconoscete. E così la miseria del tempo non ha
ancora avuto nessuna influenza sulla vita della vostra anima, e perciò,
…Dio impiega dei mezzi più aspri per cambiare il vostro pensiero: Egli
vi prende tutto ciò a cui è attaccato il vostro cuore, …sia i vostri cari
come anche le proprietà, e questo, …nel più breve tempo!
E così, Egli si mostrerà in un modo tale da rendere l’Amore divino
apparentemente assente. Tuttavia siete voi stessi a volerlo così, poiché
non avete riconosciuto l’Amore di Dio, …quando Si è espresso. Non
avete accolto la Sua parola, la quale è l’irradiazione dell’Amore di Dio
e, nella vostra cecità, …non avete riconosciuto che Dio stesso vi è
venuto incontro nella Sua parola. Dunque, Egli viene nell’amara
sofferenza, certamente ancora non riconosciuto da coloro che sono
incatenati alla materia, poiché questi non cercano Dio, e così non
riescono nemmeno a trovarLo. Egli si rivela di nuovo, …però nel modo
più doloroso. Egli viene nell’infuriare delle forze della natura e lascia
83

risuonare la Sua impressionante e spaventosa voce1, e tutti Lo devono
sentire, e dove questa Voce risuonerà, là, poi, sarà grande miseria,
poiché Egli colpirà sensibilmente gli uomini che non Gli si vogliono
piegare sotto la Legge dell’Amore, e che perciò devono sentire la Sua
Severità, poiché la Legge dell’amore sarà disattesa fino alla disumanità!
Dio ha insegnato sempre e costantemente l’Amore; il Suo
avversario predica l’odio! Dio ha dato la Verità agli uomini; il Suo
avversario l’ha mescolata con la menzogna e l’errore! E ora
l’avversario otterrà il sopravvento, perché gli uomini gli danno ascolto,
rifiutando Dio. Essi lasciano inosservato l’amore, senza sforzarsi più
alla verità, e tutto il loro mercanteggiare e pensare è influenzato
dall’avversario di Dio, così che l’uomo non è più ricettivo per la Verità
da Dio. E tuttavia, Egli si rivela loro, affinché Lo debbano riconoscere,
poiché il Suo operare sarà così evidente, …che in tutto ciò dovrebbe
essere riconosciuta una Potenza superiore.
Ora invece inizieranno le domande e i dubbi sull’esistenza di Dio,
…il Quale distrugge ciò che Lui stesso ha creato, e gli uomini distolti
da Dio utilizzeranno questa incertezza per avviare la lotta contro la
fede, …e per questo l’opera di distruzione mediante le forze della
natura offrirà loro un’opportuna mano. Gli uomini dei territori colpiti
saranno i primi a dar credito alle loro attuazioni, rigettando la loro
vecchia fede e tendendo di nuovo alla materia con forza accresciuta,
…cioè cercando il più velocemente possibile di ristabilire le precedenti
condizioni, …e questo tempo sarà caratterizzato dalle più gravi lotte
spirituali, poiché ora …gli uomini infurieranno!
Chi è in possesso della grazia, chi rivolgerà lo sguardo verso l’alto
e accetterà la grazia affluente, si terrà certamente lontano dalle loro
pratiche e seguirà indignato il corso degli avvenimenti terreni. Infatti,
riconoscendo Dio, riconoscerà l’operare umano anti divino e cercherà
di agire chiarendo incessantemente, ovunque gli sarà offerta
l’opportunità. Nondimeno, avrà poco successo, perché la voce del
mondo suonerà più forte e si baderà piuttosto a questa. Ma se Dio farà
risuonare più forte la Sua voce, potrebbero ancora prestarvi attenzione e
ricordare gli ammonimenti del prossimo, e questo potrebbe salvare le
loro anime, poiché il tempo delle sofferenze che seguirà, la miseria e la
scarsa conduzione di vita, la lotta dell’esistenza apparentemente
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difficile, potrà agire favorevolmente sugli di loro, così che perdano
l’amore per la materia e imparino a riconoscere l’aspirazione spirituale
come scopo della vita.
La maggioranza, invece, aspirerà più che mai a possedere i beni
del mondo e non eviterà nessun mezzo per conquistarli, e solamente
allora il disamore del mondo si manifesterà senza veli, e questo
significherà una terribile vita per gli uomini ancora capaci di amare,
poiché saranno costantemente esposti a minacce e animosità, e non
potranno difendersi, …perché saranno deboli e impotenti nei confronti
di coloro che vivranno nella volontà del mondo. Il tempo sarà duro ma
anche sopportabile, se la forza di Dio può diventare efficace laddove la
volontà degli uomini tenda verso di Lui, …e l’uomo gliela richiede.
Infatti, Dio non abbandonerà i Suoi, e più grande sarà la miseria, più
vicino e percettibile sarà il Suo aiuto, e in questo, il prossimo
riconoscerà la forza della fede, e se non sono del tutto ostinati
diventeranno riflessivi.
L’Amore di Dio ricerca ciascuna anima e rende loro davvero
possibile giungere alla conoscenza, tuttavia, dato che l’uomo deve
decidersi nella libera volontà, si può influire su di lui solo sotto forma
di sofferenza, quando non presta ascolto ai soavi ammonimenti e
avvertimenti, e dato che gli uomini non badano alla Sua parola che li
aiuterebbe facilmente alla conoscenza, ora Egli deve poter far valere la
Sua Potenza, cercando di smuovere gli uomini al ritorno nella via più
dolorosa.
Questo è l’ultimo mezzo prima della fine, e perciò sarà anche
particolarmente doloroso per innumerevoli uomini! Nondimeno, è
previsto fin dall’eternità, perché l’intera umanità si trova in una volontà
contraria a Dio, tale da non spezzarsi tramite la Sua Mansuetudine e la
Sua Bontà, e se questo avvenimento non riesce a portare un
cambiamento della volontà, su questa Terra non ci sarà più nessuna
salvezza per le anime, e queste dovranno portare le conseguenze della
loro opposizione. L’anima dovrà di nuovo percorrere il cammino
attraverso la Creazione della nuova Terra, e prendere su di sé
un’indicibile sorte tormentosa, finché, dopo un tempo infinitamente
lungo, …sia riammessa alla libera decisione della sua volontà. –
Amen!
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______________
– ‘la Sua voce’ : significa avvenimenti della natura, attraverso cui il Signore sgrida
l’umanità. [vedi B.D. n. 0661 / 4020 / 4371 / 4493 / 8002 / 8430 ]
1

* * * * *
B. D. nr. 3470
(20. 04. 1945)
Sottomettetevi alla Volontà di Dio, ed Egli vi guiderà in tutte le vie!
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Sottomettendovi alla Volontà di Dio, voi dovrete sopportare tutto
ciò che Egli vi manda, poiché è un tempo di prova che deve rendervi
ferrei per la lotta che s’infiammerà per il bene dello spirituale. Non
appena voi, nonostante tutto, uscirete indenni da questa prova sulla
vostra anima, …sopporterete anche il tempo di lotta veniente, quando
sarà oltremodo necessario che gli uomini stiano saldi nella fede e la
rappresentino anche davanti al mondo. Ogni afflizione avrà il solo
scopo, …di rendervi forti contro le tentazioni del mondo. Dovrete
perdere ogni paura nell’incessante fede in Dio, il Quale per aiutarvi
starà al vostro fianco, il Quale vi darà forza, quando minaccerete di
diventare deboli.
Questa fede deve diventare salda e irremovibile! Dovete stare nella
ferma convinzione che il mondo è impotente, quando Dio vi prende
sotto la Sua protezione, e dovete sentire nel cuore che Egli vi
provvederà con la Sua amorevole sollecitudine, non appena volete solo
appartenere a Lui, non appena volete servirLo ed essere attivi per Lui
nell’ultimo tempo prima della fine.
Dovete professarvi per Lui davanti al mondo, dovete parlare senza
timore nel Suo Nome e annunciare la Sua Dottrina dell’amore, senza
farvi spaventare dalle minacce del mondo; non dovete nemmeno temere
la morte fisica, bensì, impavidi, portare oltre la voce di Dio, …a tutti
coloro che la vogliono ascoltare, poiché Dio stesso vuole parlare
attraverso di voi, e voi dovete agire come Suoi strumenti per aiutare il
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vostro prossimo e strapparli via dall’abisso nel quale sarebbero
irrimediabilmente perduti. E per essere in grado di adempiere questo
compito, la vostra fede dev’essere così forte, da far svanire tutti i dubbi
ed essere ancora, solo servitori di Dio che non hanno più nessuna parte
nel mondo terreno. E perciò Dio vi farà passare prima attraverso una
dura scuola, poiché Egli sa davvero meglio, come e quando, il
progresso spirituale vi è assicurato; tuttavia non vi lascia mai soli. Egli
vi accompagna su tutte le vie, e la Sua mano protettrice riposa su di voi
e vi guida opportunamente.
Il contatto con il mondo spirituale non sarà mai più interrotto,
poiché gli esseri di Luce guideranno i vostri pensieri e non
permetteranno che le forze delle tenebre prendano possesso di voi,
benché sarete duramente oppressi da questi. Nondimeno, stando nella
protezione di Dio, riuscirete a bandirle e non subirete nessun danno
nella vostra anima. E perciò non temete, …e riconoscete l’Amore di
Dio anche nella sofferenza e nelle ristrettezze del tempo. Egli vi
guiderà e vi condurrà, e voi potrete tranquillamente affidarvi alla Sua
Guida, poiché Egli è il vostro Padre dall’eternità, che ama intimamente
i figli Suoi. – Amen!
* * * * *

B. D. nr. 3542
(9. 09. 1945)
Gli uomini non sfruttano il dono dell’intelletto per riflettere sugli
insegnamenti di fede – Durante la lotta di fede, la Parola interiore
darà forza a tutti i fedeli
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Durante l’ultima lotta di fede regnerà una grande confusione fra
quegli uomini che non sono nella viva fede ma hanno assunto tale fede
formale solo per tradizione, senza farla diventare vivente attraverso
l’amore e l’utilizzo della loro ragione affinché tale fede in loro
diventasse più convinta. Gli avvenimenti incalzeranno e molti
vacilleranno nella fede, perché a loro mancherà la conoscenza per la
87

mancanza di azioni amorevoli, poiché sono questi ad avere per
conseguenza la Sapienza, quindi anche la conoscenza e il sapere
dell’eterno Piano di salvezza di Dio, che è alla base di tutti gli
avvenimenti.
Gli uomini sfruttano troppo poco il Dono dell’intelletto,
trascurando di riflettere sugli insegnamenti di fede trasmessi loro
dall’esterno, e tali insegnamenti di fede non sono ancora diventati
proprietà intellettuale, non essendo stati esaminati seriamente sulla loro
veridicità; e perciò non potranno nemmeno essere rappresentati con
convinzione quando l’uomo sarà scosso piuttosto fortemente e starà in
pericolo di rigettare la fede, e questo per propria colpa!
Dio ha dato all’uomo il Dono dell’intelletto affinché l’utilizzi,
affinché rifletta fino in fondo su tutto ciò che gli viene offerto dal
prossimo come bene spirituale. Degli insegnamenti di fede accettati
senza critica, senza aver preso posizione personalmente, non sono un
proprio patrimonio spirituale, e non resisteranno al forte trauma del
pensiero che la lotta di fede veniente porterà. Allora gli uomini saranno
posti seriamente davanti a domande a cui essi stessi dovranno
rispondere nei confronti del mondo, e le cui risposte contraddiranno
fortemente agli insegnamenti di fede, e dato che la loro fede è morta, la
lasceranno cadere senza pensarci. Perfino coloro che hanno l’apparenza
di essere credenti davanti al mondo, non resisteranno, poiché a loro
stessi manca la convinzione, dato che sono senza alcun sapere più
profondo, essendo senza conoscenza.
In un tempo in cui sarà richiesta la decisione, …la povertà
spirituale si manifesterà particolarmente evidente, poiché falliranno
perfino coloro che si ritenevano saldi di fronte alle minacce da parte del
mondo, poiché in quel tempo, …solo una cosa darà forza: ciò che Dio
stesso ha guidato sulla Terra, quella stessa Parola che, dall’intimo
collegamento con Lui, …giungerà agli uomini come conseguenza della
fede viva. È questa Parola1, infatti, a dare agli uomini la piena
conoscenza e una fede così convinta, cosicché essi restano attaccati a
Dio e non si lasciano vacillare nemmeno dalle peggiori minacce. E
questa Parola dovrà essere percepita, quando pure la fede ancora
morta, diventerà convinta, …viva.
Essa è la fonte della forza nella quale si potranno fortificare coloro
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che diventeranno deboli, dalla quale potranno attingere incessantemente
una conoscenza, che dia loro la chiara Luce e faccia crescere la loro
fede a un tale vigore, cui mai più sacrificheranno per i beni terreni,
cosicché presteranno resistenza alle pretese del mondo e persisteranno
fedeli nel loro amore per Dio, professandoLo davanti a tutto il mondo.
Il tempo della lotta sarà breve, ma duro, ma nessuno, in grado di sentire
la pura Parola1 di Dio − se l’accetterà − resterà senza forza per poter
resistere, poiché questa gli procurerà la forza della fede che lo aiuterà a
vincere tutto, …e Dio stesso sarà con lui. – Amen!
______________
1

– ‘questa Parola’ : nel tempo della fine i fedeli saranno aiutati grazie alla ‘voce
interiore’, affinché, tramite il contatto diretto di Dio, possano resistere agli stenti e
sopravvivere alle persecuzioni degli infedeli. [vedi il fascicolo n. 21 − ‘La voce
interiore’]

* * * * *
B. D. nr. 3553
(20. 09. 1945)
Nell’ultima lotta non temete, avrete Me al fianco
RimaneteMi fedeli e avrete forza per resistere
[nell’ultima fase del tempo della fine]

Non date seguito alle pretese del mondo, quando queste
contraddicono i Comandamenti divini, quando sono rivolte contro la
Volontà divina oppure mettono in pericolo la fede in Lui. Non temete le
minacce tramite i potenti del mondo che vorrebbero costringervi a
rinunciare alla vostra resistenza. Perseverate in ciò che vi comanda la
voce del cuore, tramite la quale Dio stesso vi sollecita di rimanerGli
fedeli. Non temete di restare indifesi di fronte ai despoti, poiché l’Uno
sta al vostro fianco, proteggendovi, il Cui Potere è più grande, il Quale
può distruggere tutto ciò che sembra grande su questa Terra, e se voi
sapete che Egli è al vostro fianco, la vostra forza crescerà, poiché
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unicamente nella fede e nella fiducia in Lui è la vostra forza di fronte al
mondo, e sarete e rimarrete vincitori.
E perciò cercate di penetrare prima nella conoscenza più profonda
sullo scopo della vostra vita terrena, per Amore a Dio e alla Sua Opera
di redenzione, e questa conoscenza vi permetterà di avere una fede
convinta che nulla può scuotere, nemmeno gli assalti che avrete da
attendere per via della fede. E se anche sarete considerati scarsi e il
vostro corpo sarà apparentemente esposto alla miseria più grande, Dio
vi renderà sopportabile anche la miseria terrena e vi restituirà ciò che è
necessario per la conservazione del corpo, se solo Gli rimanete fedeli e
persevererete, poiché Egli stesso sarà il Confortatore e il Donatore di
forza, e saprà anche conservare il corpo meravigliosamente, …se
tramite la volontà umana gli mancherà tutto.
Il Suo Potere è più grande e il Suo Amore non lascia i Suoi nella
difficoltà, e se anche il mondo e i suoi despoti si credono forti e sono
sostenuti dalle forze degli inferi nell’opera contro Dio e contro i figli
terreni, …agganciati a Lui, Egli invierà i Suoi messaggeri sulla Terra,
affinché vengano in aiuto agli uomini per aiutare, e questi opereranno
in modo visibile e invisibile, e i credenti si sentiranno al sicuro nella
loro protezione, perché li riconosceranno come emissari di Dio e perché
Dio stesso parlerà tramite questi messaggeri e offrirà loro, forza e
conforto.
Più grande sarà la miseria terrena, più visibile sarà anche la
presenza di Dio per i Suoi, e loro prenderanno su di sé con
rassegnazione tutto ciò che sarà inflitto dai despoti terreni, ma sempre
con la lieta certezza che durerà solo breve tempo, e Dio stesso li
libererà dalla loro afflizione. Apparentemente sarà attuata la completa
rovina dei credenti, ma la loro fede allora sarà più salda che mai, perché
Dio stesso Si manifesterà in modo così evidente, che in tal modo
accrescerà in loro la forza per resistere. Chi vuole vedere, diventerà
vedente, chi vuole udire, sentirà la voce di Dio e ogni timore e paura
scompariranno dai cuori dei Suoi.
La fede e la Dottrina di Cristo saranno attaccati come un baluardo,
ma resisteranno e resteranno vincitori coloro che hanno Gesù Cristo
come Comandante, essendo i Suoi combattenti sulla Terra, e perciò
saranno portati a Casa nel Suo Regno, …da Lui. Perciò non lasciatevi
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irretire, …qualunque cosa sarà intrapresa contro di voi; rifugiatevi in
Dio nella vostra afflizione, ed Egli ascolterà la vostra chiamata, non vi
lascerà senza protezione, poiché dovete essere voi i sostegni, dovete
servire voi come testimonianza al vostro prossimo, ciò che la forza
della fede è capace, affinché i deboli si rialzino grazie a voi e
conquistino la forza della fede, e affinché gli avversari riconoscano la
loro impotenza, …contro di voi e contro la vostra fede.
E’ l’ultima lotta della Luce contro le tenebre su questa Terra che
voi uomini avete da sostenere, per poi entrare come vincitori nel Regno
della pace, nel paradiso sulla nuova Terra1.
______________
1

– ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati, i quali saranno
premiati con una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il Giudizio. [vedi il
fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]

* * * * *
B. D. nr. 3614
(26. 11. 1945)
I diavoli nel tempo della fine saranno fra gli uomini
Il paradiso promesso dopo la fine
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Eppure, in mezzo ai diavoli, …sarete vicini a Dio quando sarà
giunta la fine! Io stesso dimorerò in mezzo a voi, spiritualmente e
fisicamente in mezzo ai Miei dove si bramerà la Mia presenza nella più
profonda fede e nell’ultragrande afflizione. Non vi lascerò soli, non vi
esporrò alle forze oscure, benché l’afflizione minaccerà di schiacciarvi.
Io prenderò parte in tutto, respingendo sempre il peggio e
provvedendovi con la forza, finché non sarà giunto l’ultimo giorno. E
inoltre Mi percepirete, riconoscendoMi in ogni aiuto che vi sarà dato, e
la vostra fede si rafforzerà e vi farà portare tutto più facilmente, …e
starete nella Mia Grazia fino alla fine.
E vi sia dato questo per consolazione e fiducia: che il male non
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potrà vincervi, poiché Io ricoprirò i Miei con lo scudo, e non lascerò
causare nessun danno alla vostra anima. – Tuttavia, ciò che è caricato
al corpo di portare, l’afflusso della Mia forza lo alleggerirà e sarete
anche in grado di portarlo, perché siete figli Miei, voi che riuscite a
essere senza paura perché il Padre vi ama. Così Io dimorerò
spiritualmente fra di voi, sentirete anche la Mia vicinanza e da voi
scomparirà la debolezza fisica, e potrete bandire preoccupazioni e
angosce attraverso l’intimo pensare a Me, Colui che sentirete intorno a
voi e al Quale potrete perciò affidare tutte le vostre preoccupazioni. E
Io sarò la vostra protezione e il vostro riparo, …nelle ore della massima
afflizione terrena.
Il mondo infurierà contro di voi, e non eviterà nessuno che Mi sia
fedele e lo dichiarerà davanti al mondo. Ciononostante Io esigo questa
dichiarazione dai Miei, perché Io stesso voglio parlare tramite voi, e
perciò vi dovete dare a Me illimitati, di cui fa parte anche un’aperta
presa di posizione per Me e per la Mia parola. – Io esigo il vostro
subentrare per Me e per il Mio insegnamento, esigo la vostra fede nella
Mia parola, che dovete professare davanti al mondo, affinché il mondo
riconosca quale forza si trova nella fede in Me. Io esigo questo, perché
la Mia Chiesa deve rimanere vincitrice, e questo richiede una impavida
ammissione del Mio Nome. Infatti, davanti a questo Nome, il maligno
indietreggerà spaventato, quando sarà pronunciato in tutta la riverenza e
santità.
I diavoli, nell’impotente collera, dovranno riconoscere quale forza
e potenza si trova in questo Nome; e anche se non smetteranno di
minacciare e combattere i credenti, urteranno contro il baluardo della
fede e, infine, sentiranno la Mano di Colui, …che è il Signore su Cielo
e Terra, la Mia mano, che eseguirà il loro annientamento terreno e
bandirà nuovamente le loro anime, perché diversamente non può aver
luogo nessuno sviluppo verso l’alto, né un miglioramento verso il bene.
Tuttavia, dapprima devo lasciar libero corso ai diavoli, …devo
permettere che procedano contro Me stesso, affinché Satana metta alla
prova il suo potere fino all’estremo, per dover riconoscere comunque la
Mia vittoria, non appena egli sarà attivo in tutto il suo potere, senza
riconoscere la Mia Potenza superiore, il che, però, è assolutamente
necessario al fine di sottomettersi alla Mia Volontà. E questo durerà
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comunque ancora delle eternità. E perciò ciascun periodo di redenzione
terminerà con la relegazione di colui che vuole trionfare su di Me come
avversario, e dapprima lui deve poter agire in tutto il suo potere, per
sentire la sua impotenza quando sarà giunta la fine. Nonostante ciò,
anch’Io agirò sempre fra i Miei, e loro non avranno da temere di
soccombere al potere opposto.
Chi Mi sostiene, combatte nel Mio campo con Me stesso, …e
resterà davvero invincibile in ogni lotta. Chi viene coperto dal Mio
scudo, nessun colpo del Mio avversario lo può ferire e, …anche se
fosse circondato dai diavoli della peggior specie, egli starà nella Luce e,
abbagliati da questa, i diavoli falliranno la loro meta, poiché lo
copriranno gli esseri sottomessi a Me che sono attivi nella Mia Volontà
e proteggono tutti coloro che vogliono appartenere a Me, quando si
avvicina il nemico delle loro anime. E perciò davanti al mondo
sembrerà certamente come se i fedeli siano indifesi e abbandonati e alla
mercé dei poteri maligni; tuttavia essi stessi sapranno che non stanno da
soli, Mi chiameranno sempre nella loro vicinanza tramite pensieri e la
preghiera, ed Io rimarrò con loro fino alla fine, …come ho promesso.
I Miei Mi potranno sentire e vedere, li condurrò per mano e,
volenterosi, Mi seguiranno e si affideranno alla Mia protezione, …ed Io
li guiderò davvero bene; e quando Mi vedranno venire nelle nuvole1 per
prenderli e portarli nel Regno di pace2, saranno beati, …poiché allora
tutta la miseria avrà fine. Allora saranno posti in un paradiso 2 dove un
tempo di profondissima pace, armonia e beatitudine, sostituirà il tempo
precedente di lotta insopportabile, nel quale non saranno più oppressi
da nessun diavolo, da nessun potere maligno, …dove Io potrò dimorare
in mezzo a loro, perché solo degli uomini colmi d’amore, vivranno nel
paradiso della nuova Terra. Infatti, dove c’’è amore, posso esserci
anch’Io, …Colui che è l’eterno Amore stesso. – Amen!
______________
1

– ‘nelle nuvole’ : trattasi dell’ultimo evento prima della fine, poiché l’immagine di
Gesù che comparirà tra le nuvole, servirà per rincuorare i fedeli che subito dopo
saranno attirati in alto con un atto contrario alle forze della natura. [vedi il fascicolo n.
42 – “La rimozione”]
2 − ‘nel regno di pace’ – ‘in un paradiso’ : inizialmente sarà un luogo tra il materiale e
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l’animico, per un tempo indefinito, necessario per conservare i salvati durante la ritrasformazione del suolo terrestre dopo il Giudizio. Concetto anticipato in un'altra
rivelazione del 1905. [vedi “Il futuro regno” - la 2° parte del libro “Il legame del Cielo”]

* * * * *
B. D. nr. 3711
(12. 03. 1946)
La lotta della Luce contro la tenebra e la vittoria finale
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Tutto il Divino, cioè, tutto l’operare e pensare bene tendente a Dio,
…sarà aggredito! Dovunque è riconosciuto un Dio del Cielo e della
Terra, là insorgerà l’avversario nella figura di uomini completamente
disamorevoli, i quali proveranno il credente in ogni modo. E i credenti
saranno anche riconoscibili attraverso l’attività nell’amore, e questo
attirerà i nemici, poiché degli uomini completamente privi di qualsiasi
amore, sentono inconsciamente il predominio di colui che vive
nell’amore. E così essi saranno spinti dall’avversario di Dio a opere
dell’odio e del disamore verso quegli uomini che egli cerca di rendere
innocui. E’ una lotta aperta contro Dio che si svolgerà fra breve.
Gli uomini che portano Dio nel cuore, davanti al mondo
appariranno deboli e inermi, poiché non troveranno nessuna protezione
terrena e saranno esposti alle misure e persecuzioni tramite uomini
ostili a Dio. Tuttavia, avendo a fianco un Aiutante invisibile che
custodisce le loro anime e li aiuta a portare la miseria terrena, essi
saranno colmi di forza e non temeranno l’avversario, il quale cercherà
di violentarli spiritualmente in ogni modo. E così, dipenderà dall’uomo
stesso, cioè dalla sua volontà, a quale Potere vuole essere sottomesso.
Lui non è obbligato ad assecondare il desiderio dei nemici di Dio, non
appena in lui c’è una piccola scintilla di fede nell’eterna Divinità, il
Quale è amorevole e onnipotente, e pertanto non abbandona nessuno
dei Suoi seguaci al nemico.
La volontà a credere, ha per conseguenza che anche la fede più
debole viene fortificata, che l’uomo viene sempre più interiormente
convinto dell’agire e operare di Dio, …e si affida del tutto alla Sua
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protezione, …e l’avversario di Dio incontrerà una dura resistenza! I
credenti non si lasceranno confondere, e nonostante le disposizioni del
mondo, nonostante le minacce e disposizioni più rigide contro di loro,
essi agiranno senza esitazione, così come Dio lo pretenderà da loro,
poiché riconosceranno solo Lui come avente il Potere; pertanto, non
appena gli ordini terreni saranno rivolti contro i Comandamenti divini,
essi non li considereranno e, in tal modo, deporranno anche davanti al
mondo una dichiarazione aperta, …per Dio e per la Sua Dottrina! E
così menzioneranno anche il Nome di Gesù senza timore, malgrado il
divieto, malgrado disposizioni e minacce che riguarderanno la
confessione del Suo Nome.
Infatti, gli uomini credenti riconosceranno l’andirivieni
dell’anticristo e di conseguenza anche la verità di ciò che Dio avrà
annunciato tramite i Suoi messaggeri, poiché su questo viavai, Egli
l’avrà indicato molto tempo prima, e se ora si adempiono i Suoi
annunci, questo aumenterà solamente la forza della fede, e gli uomini si
sentiranno più che mai uniti a Dio. La lotta contro Dio, contro tutto il
bene, contro la Sua Dottrina e contro il Suo Nome, s’infiammerà
veemente, tuttavia sarà condotta anche da parte dei credenti con
perseveranza e tenacia, …e sotto la Guida dello stesso supremo
Condottiero dell’esercito!
Dio combatterà con i Suoi credenti e infonderà loro una forza
sovrumana, e benché la schiera dei Suoi combattenti sia solo piccola
rispetto all’avversario, essi saranno comunque insuperabili, e la lotta
finirà in una totale sconfitta di questi, poiché Dio non lascerà durare a
lungo la prova dei Suoi credenti. Egli stesso abbrevierà i giorni, Egli
stesso terminerà la lotta, non appena gli spiriti si saranno
completamente decisi, non appena gli uomini si saranno schierati per
l’uno o per l’altro lato dei combattenti, e di conseguenza avranno
deposto l’ultima prova: chi riconoscono come il loro sovrano! E poi, è
la fine, è il giorno del Giudizio, …il giorno della vittoria della Luce
sulla tenebra. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 3713
(14. 03. 1946)
Esortazione per il compito di guidare il prossimo a Dio
La catastrofe verrà improvvisa e inaspettata anche per i Miei
Io aiuterò solo coloro che hanno fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Percepirete1 chiaramente e distintamente ‘la voce’ in voi che vi
chiama al compito per il Mio regno, quando è arrivata l’ora del vostro
operare per Me! E allora non indugiate, bensì seguite tale voce e
lasciatevi guidare da Me verso coloro che dovrete istruire nel Mio
Nome. Sarà la grande afflizione il migliore oratore per Me, poiché,
anche se solo temporaneamente, apriteMi i cuori, e sarete ascoltati
volentieri come mai prima. Gli uomini saranno senza resistenza
interiore attraverso il precedente possente avvenimento della natura2, in
cui cadrà vittima tutto ciò che a loro è caro e prezioso.
Spiegare a questi, prima, la grande miseria, rappresentarla loro
come ultimo mezzo ausiliario da parte Mia affinché le loro anime non
si perdano del tutto, è il vostro compito che deve adempiersi
assiduamente, per aiutare spiritualmente il prossimo all’inizio. Io
guiderò i vostri pensieri anche per le cose materiali, così che possiate
procurarvi un sollievo pure nelle necessità corporali, e penserò Io a
ciascuno, secondo la sua fede. Ed è per questo che dovete anche
suscitare o cercare di consolidare nel prossimo la fede in Me, nel Mio
Amore e nella Mia Onnipotenza, affinché anch’essi possano essere
partecipi delle benedizioni di una forte fede, affinché anch’essi possano
essere aiutati nelle necessità terrene. Infatti quell’Uno può, …e vuole
aiutare sempre; solamente, …dovete credere in Lui! E dove la forza
terrena fallisce, là interviene la Mia unica forza, se questa è la Mia
Volontà, e con la Mia forza risolverete tutte le situazioni della vita, e
potrete anche essere guidati attraverso la miseria veniente, con il Mio
Aiuto.
E così, voi, Miei servi sulla Terra, dopo il Mio intervento2 dovete
96

solo rivolgere l’attenzione al vostro insegnamento, alla vostra attività
spirituale, alle anime del prossimo che avranno urgentemente bisogno
d’aiuto. Voi dovete cercare di rivolgere la loro volontà a Me,
annunciando loro, Me, come un Dio dell’Amore, al Quale essi stessi
devono rivolgersi per ricevere anch’essi, da Lui, la forza dell’amore!
L’afflizione sarà così grande, che gli uomini afferreranno ogni ancora di
salvezza, cosi da ascoltare più volonterosi di prima ed essere grati di
trovare una spiegazione per l’opera di distruzione che si offrirà agli
occhi di quelli che ne sopravvivranno, e le cui anime Io voglio ancora
conquistare per Me.
E pertanto, ognuno di voi, Miei servi, agisca nella propria cerchia,
poiché voi tutti avrete abbastanza possibilità di parlare per Me e
menzionare immediatamente la Mia parola diretta dal Cielo alla Terra!
Sfruttate il tempo del vostro operare, perché troverete dei cuori aperti e
ricettivi per accogliere tutto ciò che voi offrirete loro, …mossi dal Mio
Spirito, e Io stesso potrò agire tramite voi e potrò parlare agli uomini. E
dove esiste solo la minima volontà, il vostro lavoro avrà anche
successo; le anime si rivolgeranno a Me, così che Io stesso possa ora
curare e guidare, a seconda della loro volontà e della loro fede.
[ancor prima, nel tempo della fine]

Non c’è più molto tempo, …finché Io Mi manifesti chiaramente
nella catastrofe naturale2 che è stata continuamente annunciata. Essa
arriverà all’improvviso e inaspettata, poiché, sebbene anche i Miei lo
calcolino giornalmente, …anch’essi saranno sorpresi quando si
renderanno evidenti i primi segni. Tuttavia, per quanto questi saranno
anche dolorosi, Io desumerò le loro più urgenti necessità, e queste in
nessun modo le lascerò andare. E così, voi tutti dovete prepararvi ad
accogliere nei vostri cuori, Me e la Mia parola1, dove e quando vi sia
sempre possibile, affinché siate colmi di forza, quando intorno a voi ci
sarà grande afflizione e angoscia, affinché possiate procurare conforto e
forza a tutti quelli che vi sono vicini, che la Mia Volontà vi condurrà
affinché voi annunciate loro la Mia parola per la salvezza delle loro
anime.
Preparatevi per questa missione, giacché richiederà tutta la vostra
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forza e la vostra volontà! Tuttavia, se voi stessi sarete forti nella fede,
senza paura né timore, sarete delle sagge guide e consiglieri per il
prossimo, e potrete agire per la benedizione di tutti, …per Me e per il
Mio regno! – Amen!
_________________
1

– ‘percepirete …la voce’ - la Mia parola’ : nel tempo della fine i fedeli saranno aiutati
grazie alla ‘voce interiore’, affinché, tramite il contatto diretto di Dio, possano resistere
agli stenti e sopravvivere alle persecuzioni degli infedeli. [vedi il fascicolo n. 21 − ‘La
voce interiore’]
2 – ‘l’avvenimento della natura’ - ‘il Mio intervento’ – ‘nella catastrofe naturale’ : tre
modi diversi di indicare il possente ‘avvenimento della natura’ che si realizzerà
secondo tutte le profezie nel tempo della fine, che avverrà guidato dalla Volontà di Dio
quale ultimo avvertimento prima del giudizio finale, così da stimolare i miscredenti a
credere nella Sua esistenza e salvarli dalla relegazione nella materia. [vedi il fascicolo
n. 109 – “L’avvenimento”].

* * * * *
B. D. nr. 3737
(6. 04. 1946)
Difficilissime condizioni nella più grave lotta per la vita nell’ultima
fase del tempo della fine
[nell’ultima fase del tempo della fine]

In un prossimo futuro vivrete in altre condizioni, tali da dover
cambiare completamente la direzione della vostra vita, se vorrete
resistere nelle nuove e molto difficili circostanze, e così sopportarle.
Questo cambiamento è indispensabile, poiché ora il tempo della fine
entra nell’ultima fase, che equivale alla più grave lotta di vita, allo
scopo di un più rapido sviluppo spirituale verso l’alto. Infatti, il tempo
che ancora manca fino alla fine è breve, e ciò che non si otterrà più in
questa grande miseria terrena, non lo si potrà più sperare su questa
Terra.
Tuttavia, a chi è lasciata la vita dopo l’ultimo Mio violento
intervento1, si predisponga mentalmente con buona volontà verso lo
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spirituale, mettendo in relazione ogni avvenimento con la Volontà del
Creatore dall’eternità, e dalla sua predisposizione trarrà un gran
vantaggio per l’anima. Solo alcune persone completamente scettiche
non vorranno accettare tale collegamento e cercheranno di diventare
padroni della vita terrena con la propria forza, tuttavia usando al
rovescio la loro volontà non corrispondente alla Volontà divina; e ci
riusciranno, giacché troveranno sostegno da quel potere che agisce
contro Dio.
I credenti, però, potranno ugualmente superare le più difficili
condizioni con la forza di Dio, che essi stessi potranno ben percepire
senza che sia esteriormente riconoscibile, così che l’uomo viva nel
benessere terreno, bensì raccoglierà forza interiore, per resistere anche
nella più difficile situazione di vita.
Allora la miseria terrena sarà grande e non così facile da essere
migliorata in modo naturale, perché la grande distruzione mediante la
Volontà divina, dopo, avrà come conseguenza, comprensibilmente, un
grande disordine, e richiederà un ultra grande forza da ogni singolo, e
allora ciascuno dovrà attingere forza da Dio, se vorrà perdurare nel
tempo più difficile. Questa sarà ancora abbondantemente a sua
disposizione, e perciò, Dio lascerà indicare costantemente attraverso i
Suoi servi ciò che deve venire, affinché agli uomini ne giunga
l’annuncio dell’evento imminente, affinché essi possano mettersi già
prima in contatto con quella forza promessa, con quel Potere che
giammai abbandona chi lo desidera.
Gli uomini non possono ancora immaginarsi un tale intervento1 da
Parte di Dio, e perciò rifiutano ciò che sarà loro difficile credere! E
tuttavia devono occuparsi di questo, mentalmente, affinché non si
trovino completamente impreparati di fronte all’esperienza, quando
arriverà quel giorno1. Infatti, esso arriverà irrevocabile e sorprenderà
tutti, anche i credenti, e come conseguenza trascinerà enormi
cambiamenti.
E bene per colui che cambi il suo modo di pensare, che orienti
bene la sua predisposizione verso Dio, che trovi la sua via verso di Lui,
…nel massimo bisogno; poiché per costui, …quel giorno sarà una
benedizione! – Amen!
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______________
1

– ‘il Mio violento intervento’ – ‘quel giorno’ : nel tempo della fine, poco prima del
Giudizio finale, si manifesterà un evento della natura di proporzioni mondiali
inimmaginabili, voluto dal Signore, che coinvolgerà ogni popolo, con terremoti, sibili e
tempeste, e fuoco che si sprigionerà dall’interno della Terra. [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”]

* * * * *
B. D. nr. 3766
(10. 05. 1946)
È necessario sostenere delle prove di fede, prima della lotta di fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

La lotta di fede richiede combattenti coraggiosi, richiede molta
forza, poiché sarà estremamente difficile; e coloro che la vogliono
sostenere, che vogliono uscire come vincitori dall’ultima lotta su
questa Terra, devono essere strettamente uniti a Me, affinché possano
costantemente trarre forza da Me. Essi devono vivere nella ferma
convinzione che Io sono sempre al loro fianco, che combatto con loro e
per loro, e la consapevolezza della Mia presenza li renda coraggiosi,
forti e resistenti. Loro stessi devono credere in Me così fermamente,
affinché siano anche convinti del buon esito di questa lotta, e questa
ferma fede devono conquistarla prima che inizi l’ultima lotta su questa
Terra.
Se ora, sovente, vi lascio passare attraverso dure prove, questo
avviene solo per il vostro bene, poiché come Miei combattenti
nell’ultimo tempo prima della fine, dovete essere attivi; ed è a questo
che Io vi preparo: voglio rinsaldare la vostra fede attraverso varie
prove che avete da sostenere, …e la vostra volontà vi condurrà anche
al successo! Voi non vi staccherete da Me attraverso quelle prove, bensì
diventerete sempre più fermi, sentirete sempre più credenti la Mia
presenza, e questo è ciò che Io Mi propongo attraverso ogni afflizione
che anche a voi – Miei servitori sulla Terra – vi si avvicinerà.
100

Non temete nulla, …poiché Io sono con voi! Sappiate, …che non
vi abbandonerò mai e poi mai, perfino quando non verrò all’istante, ma
vi aiuterò sempre e costantemente nel modo come ne avete bisogno per
raggiungere la meta. La lotta di fede veniente è l’ultima e la più
difficile prova che sosterrete, e perciò non dovrete temerla; tuttavia
dovrete lottare! Con la libera volontà dovete arrivare a quella forza di
fede, che vi renda pienamente forti e insuperabili contro i peggiori
attacchi, affinché possiate nuovamente istruire gli uomini con
convinzione, affinché li possiate attirare, come vi ho attirato Io.
Non appena sarete colmi della consapevolezza della Mia presenza,
tutto sarà facile per voi, e combatterete anche per Me con cuore lieto,
perché combatterete insieme a Me, perché saprete che vi terrò sempre
in considerazione con la Mia forza, e non potrete soccombere!
Unicamente da Me potete trarre forza e coraggio, poiché da soli siete
troppo deboli, e non è certo il mondo che vi dà forza e coraggio. Io,
però, li distribuisco in ultramisura, …se solo rimanete in collegamento
con Me!
E affinché facciate in modo che questo legame diventi sempre più
intimo, dovete prima essere esposti a delle prove di fede, …che vi
facciano rifugiare da Me, finché sarete così convinti della Mia costante
presenza, …che non temerete più nulla, finché sarete di una fede così
ferma, che questa, …sarà la garanzia per la vittoria nell’ultima lotta su
questa Terra. – Amen!
* * * * *

B. D. nr. 3926
(1. 12. 1946)
Il periodo di sviluppo è alla fine e grandi avvenimenti vi attendono
I fedeli saranno aiutati nella difficile lotta per la sopravvivenza
[nel tempo della fine]

Grande è il Mio Potere e inflessibile è la Mia Volontà, poiché li
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determina la Mia Sapienza, e il Mio Amore li porta all’esecuzione, e ciò
che Io ho riconosciuto dall’eternità come mezzo di salvezza per lo
spirituale che si trova lontano da Me, Io l’impiego anche
irrevocabilmente, per venire in aiuto a questo spirituale nella sua
afflizione, che è la conseguenza della sua lontananza da Me. Ed Io,
dall’eternità, ho dedotto il basso stato spirituale degli uomini in questo
tempo; dall’eternità ho previsto la volontà invertita, l’aumento della
distanza da Me, invece della diminuzione. E dove esiste questo
pericolo, Io fermo la retrocessione, la interrompo per impedire una
caduta ancora più profonda, che avrebbe bisogno ancora delle eternità,
per promuovere lo spirituale a quel grado di sviluppo, in cui potrà
riutilizzare la libera volontà.
E così, il tempo si compie! Un periodo di sviluppo finisce, com’è
annunciato nella Parola e nella Scrittura, e ciò che ora si sta svolgendo
è opera del Mio Amore, …della Mia Sapienza e della Mia Volontà! – E
voi uomini di questa Terra sarete testimoni di ciò che sta scritto e di ciò
che Io annuncio continuamente attraverso i Miei servitori sulla Terra.
Infatti, trovandovi nell’ultimo tempo, vedrete delle cose grandi,
spaventose per tutti quelli che non credono, rilevanti e straordinari per
coloro che Mi riconoscono e, …ricordano la Mia parola. Ed essi
sentiranno sempre il Mio Amore e la Mia Onnipotenza, malgrado ogni
miseria, e si affideranno fiduciosi a questi. Ed Io stesso li guiderò,
…cosicché giungano sicuri alla meta.
Ciò che comunque si svolgerà sopra e all’interno della Terra, è
inimmaginabile per l’intelletto umano, dato che è unico e così
straordinario, che nessuno è in grado di immaginare in quale modo la
Mia potenza e la Mia volontà si manifesteranno. Gli uomini che non
vogliono separarsi da ciò che è materiale, tenderanno chiaramente alla
costante riedificazione, cercheranno di sostituire tutto ciò che è perduto,
creeranno e agiranno in modo materiale per mettersi in possesso di
beni; tuttavia Io annullerò continuamente i loro sforzi, affinché
riconoscano l’inutilità di questi, cosicché vi rinuncino e pensino
seriamente alla loro anima, all’immortalità, allo scopo e alla meta di
ogni singolo essere umano.
E perciò la lotta per la sopravvivenza proseguirà. Nessuno troverà
quiete, e nessuno potrà godersi i frutti della sue aspirazioni terrene, a
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meno che non sia del tutto schiavo di colui, …che si rese infedele a Me.
Allora, ovviamente, potrà stare nel benessere terreno, ma sarà anche
riconoscibile come affiliato di Satana, giacché il suo comportamento
svelerà solo disamore e odio, e la sua agiatezza non dovrà essere presa
a modello dal prossimo. Ciononostante, coloro che Io ritengo non
ancora interamente perduti, …devono lottare, e una difficile lotta per la
sopravvivenza deve essere per loro una dimostrazione che Io Mi
ricordo di loro amorevolmente, …e voglio attirarli a Me.
Vi devo togliere tutto ciò che materialmente vi sembra ancora
desiderabile, se voglio conquistare i vostri cuori, se la vostra volontà
deve rivolgersi a Me, prima che sia troppo tardi, e perciò il tempo
veniente, andando verso la sua fine, diventerà sempre più duro per voi,
ma non appena vi affiderete incondizionatamente a Me, non appena
subordinerete la vostra volontà alla Mia, non appena lascerete agire
solo Me e capitolerete completamente al vostro destino, …vi sarà
garantita la Mia pienissima Provvidenza, e vi sarà sopportabile la
gravità della vita, essendo diventati Miei, mediante la vostra volontà.
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Dopo, però, nemmeno gli ultimi grandi avvenimenti vi
spaventeranno più; saprete che sono Mia opera e Mia volontà;
riconoscerete pure che sono solo gli ultimi mezzi per la conquista di
anime erranti, e saprete anche che presto la redenzione è vicina, che
presto giungerà la fine, quando Io stesso verrò a prendervi1 per
prepararvi un paradiso pacifico e beato, …dove avrà termine ogni
afflizione. Quindi, la Mia decisione è inevitabile, allorquando si
compirà il tempo di cui sta scritto!
L’umanità non bada alla Mia parola e solo attraverso avvenimenti
straordinari può ancora cambiare mentalità, e a causa della loro volontà
verrà quindi sulla Terra ciò che sembra incomprensibile ed
estremamente crudele; nondimeno, il Mio Amore e la Mia Sapienza lo
hanno riconosciuto dall’eternità come salvifico per le anime e,
conseguentemente, …la Mia Volontà eseguirà ciò che è deciso
dall’eternità. – Amen!
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______________
1

– ‘verrò a prendervi’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio prima del giudizio
finale, attraverso cui, in modo contrario alle leggi della natura, i credenti saranno
sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]

* * * * *
B. D. nr. 3967
(2. 02. 1947)
Nell’ultima fase, la lotta di fede sarà della massima importanza
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

E quando sarà scosso il baluardo della fede, è giunto il tempo della
fine, e ogni giorno ci sarà da aspettarsi l’ultimo Giudizio. Allora la lotta
di fede sarà condotta in una forma dalla quale voi uomini potrete
riconoscere infallibilmente quale ora è suonata, poiché sarà un visibile
procedere contro tutto ciò che è per Me e testimonia per Me. Sarà una
lotta il cui unico fine sarà di minare la conoscenza su di Me come
eterna Forza creatrice, come Creatore e Conservatore di tutte le cose, e
togliere agli uomini ogni fede in un Essere sommamente perfetto, in un
Potere, …che è insuperabile nella Sua Sapienza e Forza.
E quest’ultima lotta è della massima importanza, è il segnale per
rovesciare il Mio avversario, per la relegazione di lui per lungo tempo,
poiché costui ora supera i limiti che Io gli ho posto, cercando di
escluderMi completamente e agitarsi sul Trono, per rendere in tal modo
impossibile la redenzione dello spirituale ancora non-redento, che può
avvenire solamente se l’uomo si sforza verso di Me volontariamente.
Inoltre, per lui è tuttavia assolutamente necessaria la conoscenza della
Mia Esistenza, poiché se deve scegliere il suo Signore, deve imparare a
conoscerLo e averne la possibilità.
Invece il Mio avversario cerca di togliere agli uomini questa
possibilità, infuriando nel mondo così tanto, da influenzare
mentalmente gli uomini a rifiutarMi, cioè di dichiararMi come non
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esistente e così ampliare l’immenso abisso già esistente fra gli uomini e
Me. Ma al Mio avversario non spetta questo diritto e quindi Io gli
sottrarrò il suo potere e forza per lungo tempo, relegandolo sulla Terra
insieme allo spirituale caduto con lui che era accessibile alla sua
influenza, separandosi da Me nella libera volontà.
Nondimeno, dapprima lo lascio infuriare, affinché il suo proposito
sia visibile a tutti, affinché essi stessi prendano posizione verso di Me o
verso il Mio avversario quando saranno posti davanti all’ultima
decisione. E questa prova di fede sarà dura, …ma inevitabile. Solo
pochi la sosterranno, e precisamente, solo coloro che sono istruiti nella
pura Verità e che Mi hanno riconosciuto come amorevole Padre, come
Creatore saggio e pieno di forza, …come Guida dell’universo. Costoro
non vacilleranno, bensì staranno saldi verso ogni pretesa del mondo,
dichiarandoMi, oppure rifiutandoMi.
Tuttavia, anche per questi sarà difficile, poiché Satana lavora con
tutti i possibili mezzi per respingere i Miei via da Me. Con astuzia e
violenza si cercherà di ottenere una separazione da Me, e il Mio
avversario troverà sostegno da tutte le parti, poiché gli stessi uomini
non vorranno più essere sottoposti a un Potere superiore, credendo di
potersene liberare se Lo rifiutano, senza pensare che davanti a questa
Potenza dovranno risponderne nel giorno del Giudizio.
Chi però è penetrato nella verità, chi è stato istruito attraverso il
suo spirito, potrà seguire anche la lotta di fede, e in accordo a questa,
riconoscere la verità delle Mie parole con le Mie previsioni, e
persevererà, poiché combatterà con Me nella piena consapevolezza
della Mia guida, della Mia protezione e della Mia vittoria su Satana.
Suo malgrado anche lui stesso dovrà combattere con la spada della
bocca, dovrà difendersi contro tutti gli attacchi del nemico, ma lo
coprirà lo scudo della fede, e la sua anima ne uscirà indenne dall’ultima
lotta.
Chi però non sta nella piena verità, non resisterà, bensì trapasserà
anche troppo facilmente nel campo del nemico; vacillerà nella fede,
poiché gli mancherà quella conoscenza che gli avrebbe potuto dare
spiegazioni per tutto ciò che – come apparentemente non di origine
divina – sarebbe stato motivo per dubbi o miscredenza. Chi è nella
conoscenza della pura verità, riconosce anche il collegamento di tutti
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gli avvenimenti con lo sviluppo di tutte le creature; invece agli
ignoranti manca la conoscenza, manca la convinzione, e perciò anche la
fede.
E pertanto, la costante attenzione dei servitori che nell’ultimo
tempo opereranno nel Mio incarico sulla Terra, dovrà essere di
trasmettere agli uomini la giusta conoscenza sul significato e sullo
scopo della Creazione e del compito dell’uomo sulla Terra. Dovranno
far capire le correlazioni e influenzarli sempre su questo: che sia loro
resa nota la Mia Volontà! Allora, infatti, matureranno nella conoscenza
e la loro fede diventerà forte e irremovibile, e anche dall’ultima lotta di
fede nel giorno del Giudizio, risulteranno da vincitori. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 4027
(21. 04. 1947)
Un segno sicuro della fine:
solo una piccola schiera di combattenti per Dio!
[Nell’ultima fase del tempo della fine]

Che ora il tempo è compiuto, lo dimostra il fatto che i Miei
combattenti si trovano solo sporadicamente. Uomini che sorgono così
nel loro amore per Me, nell’amore per la verità e per il bene, che non
hanno più un solido legame con il mondo, bensì rimangono in un
costante collegamento con Me, mentale, …oppure mediante l’agire
nell’amore. Uomini che s’impegnano per la loro fede, …e sentono la
necessità di conquistare delle anime del prossimo per il Mio Regno e
per la Mia Dottrina, che pertanto, …combattono con la Parola
tagliente, essendo costantemente colmi del Mio Spirito e nei quali Io
stesso posso agire. Di questi non se ne troveranno molti, e dove essi
s’intratterranno, percorreranno inosservati la loro via, oppure saranno
attaccati.
Ed è questo un sicuro segno della fine: che i Miei formino solo un
piccolo gregge, per il quale Io sono ancora un buon Pastore che
mantiene insieme le Sue pecorelle e le protegge, cosicché nessuna si
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smarrisca, o perisca! Nessuna delle Mie, Io le lascio più allontanare!
Essi si ritroveranno e formeranno una piccola comunità, e troveranno la
loro massima soddisfazione nell’essere stati presi al Mio servizio,
affinché Io affidi loro una missione: essere per Me un sostegno
nell’ultimo tempo prima della fine! Coloro che sono buoni e veri, sono
Miei combattenti, poiché li distingue la buona volontà e il desiderio per
l’assoluta verità: assolvere anche l’ultima lotta! Io, infatti, non
abbandonerò mai quelli che non Mi abbandonano, quelli che bensì
vedono in Me il loro Padre amorevole, il Quale non lascia andare in
rovina i Suoi figli, neanche, quando si trovano nelle afflizioni terrene in
conseguenza della loro perseveranza.
Coloro che considerano Me il loro Padre dall’eternità, saranno
curati altrettanto paternamente, quando questo tempo sarà compiuto:
dimoreranno come Miei veri figli nel Paradiso, vivranno sulla nuova
Terra1 il tempo felice, pacifico, il quale sostituirà l’ultima lotta sulla
vecchia Terra, com’è previsto dall’eternità. Io raccoglierò i Miei negli
ultimissimi giorni, quei pochi uomini che Mi avranno riconosciuto, che
Mi saranno rimasti fedeli nel precedente tempo della lotta, e che per
questo non Mi lasceranno mai più! Ed Io li porterò da Me, come l’ho
annunciato.
E così, voi potrete aspettarvi con certezza la vicina fine, se vi
guarderete intorno e troverete solo pochi che Mi portano così
profondamente nel cuore, che parlano costantemente di Me, parlando di
cose spirituali, per le cui cose gli uomini hanno poca comprensione. Io
stesso, tuttavia, sarò là dove si farà menzione di Me nelle
conversazioni, e attirerò le anime di coloro che Mi sono ancora lontani,
affinché si aumenti il numero dei Miei ancora un poco, prima che il
tempo porti l’ultima fine, …prima che sia compiuto il naufragio della
vecchia Terra e infine il Giudizio, …com’è annunciato nella Parola e
nella Scrittura! – Amen!
______________
1

– ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati che saranno
premiati con una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il Giudizio. [vedi il
fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]

* * * * *
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B. D. nr. 4030
(26. 04. 1947)
Il Giudizio del mondo arriverà sorprendentemente
rapido anche per i Miei
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Il Giudizio del mondo arriverà sorprendentemente rapido anche
per i Miei, poiché, sebbene sapranno anch’essi che la fine è vicina, non
conteranno su un tempo estremamente breve che all’umanità verrà dato
ancora fino ad allora. Sarà sempre uno piccolo spazio di tempo, seppur
spaventoso, che sarà pur concesso a voi uomini su questa Terra, poiché
l’ultima fase sarà già iniziata e non durerà a lungo, ma ciò che adesso
spaventerà ancora, sarà già precursore, e ogni giorno abbrevierà il
termine, perché il giorno del Giudizio è fissato fin dall’eternità!
Voi che sapete del Mio piano, non dovete però farvi nessun falso
concetto del tempo che vi rimane ancora fino alla fine, poiché dovete
presentare la vicina fine davanti agli occhi di quanti dovete istruire,
mettere la vicina fine davanti agli occhi, convincenti, e pertanto, voi
stessi dovete credere senza dubbio e fermamente, che a voi tutti non
rimane più molto tempo. E perciò vi darò continuamente l’indicazione
di questa fine, cosicché, in breve, il tempo sarà scaduto e voi stessi lo
sperimenterete, benché allora vi sembrerà ancora impossibile.
Molto rapidamente si susseguiranno gli avvenimenti che
attireranno la fine, vale a dire che presto sarà raggiunto quel basso stato
spirituale visibile a tutti coloro che rivolgono il loro sguardo
spiritualmente. E quando Io avrò parlato attraverso le potenze della
natura, inizierà presto anche l’ultima lotta, la lotta contro di Me, che
avrà per conseguenza la relegazione di Satana. E così, voi, Miei
credenti, saprete con certezza che presto giungerà l’ultima ora, quando
inizierà questa lotta, poiché allora il vostro lavoro per il Mio Regno
sarà la più urgente necessità, anche se già in precedenza dovrete aver
lavorato diligentemente i campi, che sono i cuori degli uomini. Infatti,
…il Giudizio giungerà più velocemente di quanto si presuma!
E chi sarà ancora nel dubbio, si lasci istruire da Me, poiché la Mia
parola è verità, e Io ve ne ho sempre dato conoscenza offrendo agli
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uomini questa Mia parola non velata, bensì, affinché sia compresa alla
lettera, perché Io voglio che voi che Mi volete servire, siate informati
correttamente, per poter sostenere verso il prossimo con convinzione,
ciò che insegnate nel Mio Nome. Il tempo è scaduto, …e il giorno
stabilito è irrevocabile, ma a voi esclamo: “Contate con sicurezza con
questo: che voi stessi vivrete quel giorno! E annunciate pure questo al
prossimo: che essi saranno testimoni dell’imponente opera di
distruzione alla fine di questo periodo di redenzione!”. E inoltre,
esortateli al giusto cammino di vita, affinché l’ultimo giorno non
diventi un Giudizio, bensì, per loro, …salvezza! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 4058
(7. 06. 1947)
Difficili condizioni di vita nell’ultimo tempo
La guida e l’aiuto di Dio promessi ai Suoi fedeli
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Condizioni di vita totalmente nuove (dopo la catastrofe naturale)
determineranno anche uno stile di vita completamente diverso, e gli
uomini si troveranno davanti a dei compiti che per loro sembreranno
ineluttabili, e dovranno comunque essere risolti, perché saranno di una
necessità vitale! E dunque, i Miei dovranno conservarsi, cioè, mettere
alla prova la forza della fede e, pieni di fiducia, aspettare il Mio aiuto, e
saranno aiutati!
Questo è il tempo, laddove, chi si trova nella profonda fede, darà
una testimonianza di questa ai miscredenti, di ciò che l’uomo credente è
in grado di fare, quando confida nell’aiuto di Dio, quando si affida a
Me nella profonda fede e Mi espone la sua grande afflizione nella
preghiera. Essi saranno aiutati e la vita sarà più sopportabile, anche se
in modo molto più difficile. Tuttavia, anche a loro ho dato la promessa
che adesso vi ricordo: «…che Io farò abbreviare i giorni, per amore
dei Miei!» [Mt. 24,22 - Mc. 13,20] E così, avanzerà sempre più vicina,
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l’ora di quando Io verrò sulle nuvole1, e questo Mio ritorno significherà
una vera salvezza per i Miei che si troveranno nella più grave difficoltà,
…e bisognosi del Mio evidente aiuto!
Finché essi vivranno ancora sulla Terra, saranno anche esposti alle
sofferenze, cioè non saranno ancora completamente immuni alle
molestie e minacce da parte del mondo, ma la forza della loro fede
lascerà loro sopportare ogni sofferenza più facilmente, anche se talvolta
toccandoli molto in profondità.
E così gli uomini si suddivideranno in due campi: quelli che non
credono, e pertanto hanno scarsa connessione con il mondo spirituale, e
quelli in cui l’unione con Me è tutto e non iniziano nulla senza aver
chiesto prima la Mia benedizione, e che quindi riconosceranno anche la
Mia evidente Guida, perché attraverso il loro amore per Me sentiranno
anche la Mia Vicinanza, e la Mia Vicinanza significa sempre, forza, e
dunque, un più facile superamento di ciò che, senza la forza da Me,
graverebbe molto più pesantemente sugli uomini!
E ora i Miei si riconosceranno anche nella loro forza di fede e si
riuniranno, …e reciprocamente spereranno sulla venuta del Signore.
Essi Mi aspetteranno pieni di speranza e nostalgia nel loro amore, e Io
non deluderò la loro fede che Io venga! Io li aiuterò dove c’è bisogno di
aiuto, e verrò a prenderli quando la miseria sarà insopportabile, affinché
non si stacchino da Me, affinché rimangano saldi fino alla fine e
possano entrare nel paradiso sulla nuova Terra, perché Mi sono rimasti
fedeli, …anche nella massima indigenza! – Amen!
______________
1

– ‘verrò sulle nuvole’ : è l’atto finale per il salvataggio dei fedeli a Dio prima del giudizio
finale, in cui i credenti vedranno sulle nuvole del cielo il Signore che viene a salvarli, e
subito dopo essi saranno sollevati dal suolo terrestre per essere trasferiti in un luogo
tra il materiale e lo spirituale, fino a quando non sarà completato il rinnovamento della
Terra. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]

* * * * *
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B. D. nr. 4433
(15. 09. 1948)
L’ultima lotta per separare i capri dalle pecore, ma durerà poco
L’aperta confessione per Cristo davanti al mondo è necessaria
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Nell’ultimo tempo prima della fine sarà dichiarata la lotta a tutto lo
spirituale! In questo si riconoscerà quale ora è suonata nell’orologio
del mondo, volgendosi il giorno alla fine. Allora avrete da aspettarvi
grandi eccitazioni, che saranno provocate da rigorose applicazioni del
potere temporale. Qualcuno vi opprimerà con domande e minacce sul
vostro atteggiamento verso Cristo e verso la fede, altri non temeranno
di sorvegliarvi per origliare i vostri discorsi e trascinarvi davanti alla
giurisdizione, affinché vi giustifichiate del vostro parlare e agire, e
allora sarà giunto il tempo in cui dovrete dichiararvi apertamente per
Me e parlare senza paura di ciò che credete e pensate di Me.
Quest’aperta confessione davanti al mondo Io la esigo come prova
della vostra appartenenza a Me! Io stesso so bene come pensate e
sentite nel vostro cuore, però è un’ultima lotta, nella quale deve
svolgersi una separazione dei capri dalle pecore, e quest’ultima lotta
deve essere combattuta apertamente per la decisione, affinché anche
tale lotta sia palese, affinché la colpa dell’avversario appaia
chiaramente davanti al mondo, al fine di spingere anche gli indecisi per
la decisione, mediante il comportamento dei credenti, così come pure
quello dei loro nemici.
Questa lotta durerà solo un breve tempo e sarà condotta ovunque,
soltanto in forme diverse. Combatterà sempre il disamore contro
l’amore! Il mondo materiale schernirà e tormenterà il mondo spirituale!
Ci saranno ovunque due campi chiaramente riconoscibili, laddove è
penetrata la Dottrina di Cristo e dove il divino insegnamento
dell’Amore è il principio di ciò che viene predicato agli uomini, e da
loro sarà preteso di credere! – Ed è per questo che l’apostasia da Me
sarà chiaramente riconoscibile in tutto il mondo. Dove però, la Dottrina
cristiana dell’Amore è diffusa, là la lotta di fede si svolgerà con tutta
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l’asprezza, e sarà questa la fine.
Voi non potete farvi ancora nessuna idea del corso degli
avvenimenti in arrivo, e perciò vi sembra incredibile, ma accadrà come
ve l’annuncio tramite il Mio Spirito, e il tempo è così vicino, …che vi
spaventereste se sapeste il giorno e l’ora della rovina! E tuttavia non
dovete temere ciò che vi sta di fronte, poiché la vostra fedeltà verso di
Me vi assicura anche la Mia pienissima protezione e l’apporto di ogni
forza per poter resistere, e la conoscenza di ciò vi renderà fiduciosi e
forti nella fede, così da superare tale tempo, soprattutto perché Io ne
abbrevierò i giorni, …affinché diventiate beati. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 4613
(13. 04. 1949)
Chi è debole non vedrà la fine
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Il debole, …non vedrà la fine! Io so molto bene come sono
costituite le singole anime, quale volontà portano in sé e quale grado di
maturità possiedono, che è anche la misura per la forza di volontà
nell’ultima lotta di fede. Io so che quest’ultima confessione per Me,
richiederà una grande forza che solo pochi uomini mostrano, e che ci
vorrà una vivissima fede per resistere e rimanere fedeli a Me. E
pertanto, a questi fedeli seguaci e confessanti, verranno dischiuse le
porte del paradiso sulla nuova Terra1, affinché il loro amore per Me che
Mi dimostreranno fino alla fine, sia ricompensato.
Invece, uomini deboli nella fede non supereranno quest’ultima
lotta sulla Terra, ed Io evito loro il pericolo di cadere lontano da Me,
per non farli sprofondare nelle mani del Mio avversario e dare loro
ancora l’occasione di continuare il loro sviluppo nel regno dell’aldilà, il
che non sarà più possibile per un lungo tempo dopo la fine di questa
Terra. Questi non saranno all’altezza delle richieste e degli strapazzi
dell’ultimo tempo, e il loro genuino cammino di vita verrà terminato
fisicamente prima del tempo, poiché non applicandosi a Me,
mancheranno dell’unica profonda fede, della fede viva, che li renda
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capaci di essere dei veri soldati di Cristo.
E ce ne saranno molti di questi che si decideranno certamente per
Me, che quindi porteranno in sé la fede in un Dio dell’Amore e della
Verità; pur tuttavia, non tenendo quella forza in modo tale da affidarsi
fiduciosi a Me e chiedere la Mia assistenza, Io toglierò queste anime
dalla Terra, altrimenti andrebbero perdute per tempi eterni. Invece il
forte Mi rimarrà fedele fino alla fine e sarà rimosso 2 da Me prima della
distruzione della vecchia Terra. Questo processo dovrà esservi evidente,
e ugualmente dev’essere intelligibile sia per voi che per quelle deboli
anime che non popoleranno il paradiso della nuova Terra1, la quale
potrà portare solo uomini spiritualmente maturi ai quali sarà permessa
la Mia presenza fra di loro, come ve l’ho promesso.
Alla fine deve esserci una separazione delle capre dalle pecore. Il
vecchio periodo di evoluzione cesserà con la relegazione nella solida
materia dello spirituale fallito, e incomincerà una nuova epoca con una
razza umana matura che sulla Terra si troverà già nello stato di
beatitudine, perché avranno resistito essendo stati provati a sufficienza
da Me. Questa maturità dell’anima permette la Mia presenza tra i Miei
figli. Invece delle anime deboli non ancora mature non potrebbero
sopportare la Mia presenza, e quindi la nuova Terra non sarebbe un
soggiorno per loro, mentre nel regno spirituale possono comunque
procedere verso l’alto e, per via della loro vita prematuramente
terminata, avranno anche delle agevolazioni nel regno spirituale, che li
aiuteranno a salire verso l’alto. Ed è questa la separazione degli spiriti
che è stata costantemente annunciata tramite la Parola e la Scrittura. –
Amen!
______________
– ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati che saranno premiati con
una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il Giudizio. [vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova
Terra”]
2 – ‘sarà rimosso’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio prima del giudizio finale,
attraverso cui, in un modo contrario alle leggi della natura, i credenti saranno sollevati dal suolo
terrestre per volontà di Dio e portati in un luogo, tra il materiale e lo spirituale, fino a quando
non sarà completato il rinnovamento della Terra. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]
1

* * * * *
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B. D. nr. 4643
(18. 05. 1949)
La dura lotta di fede per manifestare il nome di Gesù
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Dovrete soffrire a causa del Mio Nome. Tutti coloro che Mi
dichiarano davanti al mondo, saranno esposti a gravi minacce e
tribolazioni, poiché gli uomini tenderanno a sradicare il Mio Nome, a
impedire la conoscenza della Mia vita terrena e dell’Opera di
redenzione, affinché gli uomini, su questo, perdano la fede. Tuttavia i
Miei nemici troveranno una dura resistenza in quegli uomini che Mi
sosterranno e, per il Mio Nome, Mi riconosceranno ad alta voce davanti
al mondo.
E ora sarà eseguita un’aspra separazione tra tutti coloro che ancora
credono e coloro che Mi rinnegano, e la Mia piccola schiera dovrà
spiccare, se vorrà sostenerMi, e allora cominceranno le sofferenze di
quelli che Mi resteranno fedeli fino alla fine. Infatti, ciò che si può fare
di cattiveria ai Miei, sarà portato all’esecuzione, e i Miei non
potrebbero mai resistere se non fossero fortificati da Me come
ricompensa per la loro buona volontà.
Dovrete dimostrarvi, poiché è una dura lotta che sarà condotta per
via della fede. Quando però questa lotta comincerà, sappiate anche che
è l’ultimo fenomeno prima della fine, che perciò dovete perseverare, se
volete essere salvati. E inoltre, sappiate che in questo tempo vi sarò
sempre vicino e vi fornirò eccezionalmente di forza, e infine verrò Io
stesso1, per salvarvi dalla più grande afflizione. Quindi, voi sapete che
dura solo un breve tempo, come ve l’ho promesso, che abbrevierò i
giorni affinché siate salvi. E questa conoscenza, la solida irremovibile
fede in questo, vi renderà forti e resistenti, e potrete sopportare tutte le
difficoltà con impassibilità e coraggio.
E Io voglio ricompensarvi, cosicché, dovendo soffrire a causa del
Mio Nome, Mi rimaniate comunque fedeli, e quando poi pronuncerete
solennemente il Mio Nome, avrà l’effetto di un impensabile forza
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d’impatto, e in ciò riconoscerete che siete veramente nella Verità, e con
piena convinzione Mi professerete ad alta voce davanti al mondo e
prenderete tutto su di voi con rassegnazione, qualunque cosa vi faranno
gli uomini che sono al servizio di colui che come Mio avversario vuole
respingervi da Me. Dovrete certamente soffrire, ma anche vincere, …e
la vostra ricompensa non mancherà. – Amen!
______________
1

– ‘verrò Io stesso’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio prima del giudizio
finale, attraverso cui, in un modo contrario alle leggi della natura, i credenti saranno
sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio e portati in un luogo, tra il materiale e lo
spirituale, fino a quando non sarà completato il rinnovamento della Terra. [vedi il
fascicolo n. 42 – “La rimozione”]

* * * * *
B. D. nr. 4690
(15. 07. 1949)
La Mia piccola comunità resterà fedele fino alla fine
Saranno afflitti a causa del prossimo
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

La Mia piccola comunità Mi rimarrà fedele fino alla fine, poiché,
essendo Miei, comprenderà i veri figli del Padre, cosicché tramite la
loro unificazione con Me riceveranno continuamente forza, per
perseverare anche nella più grande miseria terrena. I Miei saranno
certamente incalzati gravemente dai figli del mondo che, appartenendo
al Mio avversario, combatteranno contro i Miei per lui. Similmente
anch’Io accompagnerò sempre i Miei come un Combattente, e
infonderò loro straordinaria forza, in modo che non possano essere
vinti, benché la lotta sarà oltremodo difficile.
Essi avranno uno scudo indistruttibile, …che per loro sarà la
protezione più sicura: …lo scudo della fede contro il quale tutti gli
attacchi sono senza successo! Più dura diventerà la miseria, più
fiduciosi aspetteranno il Mio aiuto, la Mia venuta dall’alto 1 e, …la
salvezza dalla miseria terrena tramite Me. Essi non avranno più nessuna
protezione materiale e dipenderanno unicamente da Me, dalla loro fede,
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altrimenti dovrebbero rinunciare completamente a Me e arrendersi ai
nemici terreni. Invece adesso, …sarà riconoscibile cosa può fare una
forte fede: nella più grande miseria Io porterò ai Miei un palese aiuto,
affinché credano fermamente che Io li aiuterò!
Ed Io, giammai lascerò andare in rovina questa fede, e benché gli
avversari staranno nel mondo in alta considerazione avendo beni
materiali in abbondanza e sembrando colmi di potere e forza, i Miei
ancor prima non desidereranno i loro beni, tenderanno ancora solo
verso l’alto, desiderando Me e i beni spirituali, avendo superato
definitivamente la materia e perciò saranno anche maturi per il
soggiorno nel Paradiso sulla nuova Terra, che li ricompenserà per tutta
la sofferenza dell’ultimo tempo prima della fine.
Essi avranno davvero superato la prova, la quale dovrà procurare
loro una ricca ricompensa, poiché alla fine non devono sperimentare la
grave sofferenza e afflizione per loro stessi, bensì è a causa del
prossimo che devono riconoscere nella forza della fede quale
atteggiamento sia l’unico giusto, e inoltre, che è un’ultima occasione
per dichiararsi per Me, considerando l’evidente operare da parte Mia
che darà loro da pensare.
Quindi, anche la grande tribolazione prima della fine è da
considerare come un mezzo di redenzione per le anime erranti, e perciò
il Mio particolare Amore varrà per coloro che a causa del loro prossimo
prenderanno su di sé una croce, e nondimeno si terranno saldamente a
Me. Per questo ai Miei sarà sopportabile, cosicché ciò sia da loro
ammesso fermamente; essi persevereranno e Mi conserveranno la
fedeltà, finché Io stesso non sarò venuto nelle nuvole1 e – portandoli
nel Mio Regno – …ogni miseria terminerà! – Amen!
______________
1

– ‘la Mia venuta dall’alto’ - ‘nelle nuvole’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio
prima del giudizio finale, attraverso cui, in un modo contrario alle leggi della natura, i
credenti saranno sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio e portati in un luogo tra
il materiale e lo spirituale, fino a quando non sarà completato il rinnovamento della
Terra. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]

* * * * *
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B. D. nr. 4825
(29. 01. 1950)
Nel tempo della fine, l’enorme assenza di fede con i demoni
L’ultima lotta di fede prima della venuta del Signore
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Nell’ultimo tempo prima della fine, l’assenza di fede si
ripercuoterà in modo spaventoso, dove s’inseguirà solo il guadagno
terreno e non si penserà più a un Dio. Allora gli uomini s’inganneranno
a vicenda e cercheranno di imbrogliare, svilupperanno tutte le cattive
inclinazioni per via della materia, senza farsi nessuno scrupolo di
causare del danno al prossimo, purché ne abbiano del vantaggio;
tenderanno ad aumentare i loro beni, …e tutti i loro pensieri saranno
rivolti solo a questi.
Però, dimenticheranno Dio, non crederanno in Lui, e perciò non
Lo temeranno nemmeno; non crederanno in una futura resa dei conti e
in una punizione per i loro peccati, e perciò peccheranno senza
ripensamento né paura di un Giudice. Saranno messi bene
materialmente, perché sostenuti dall’avversario di Dio che li inciterà a
sempre maggior brama per i beni materiali, e dove mancherà la fede in
Dio, là lui avrà un gran potere; perciò l’assenza di fede è oltremodo
minacciosa per gli uomini, perché così vanno incontro alla rovina.
Dove manca la fede, là non c’è nessun amore, il quale da solo
potrebbe far rivivere la fede. Dove manca l’amore, là gli uomini sono
ciechi nello spirito, non sanno nulla, e ciò che credono di sapere è falso,
e sull’umanità scendono le tenebre, …e la Terra va incontro alla fine!
Se la si osserva materialmente, non c’è miseria; gli uomini vivono nel
benessere, eccetto quei pochi ancora saldamente fermi nella fede che
saranno osteggiati da quegli altri. Loro saranno certamente bombardati
fra breve tempo con una dura sorte, ma riconosceranno nell’agiatezza
del prossimo senza fede, il segno più infallibile della fine, perché questa
sarà loro predetta affinché resistano in tale miseria, …la quale frutterà
loro la fede in Dio.
Quando sarà giunto il tempo in cui Satana regnerà visibilmente,
allora anche la fine non sarà più lontana, poiché anche questa sarà stata
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annunciata, cosicché alla fine il mondo sarà pieno di demoni, e si
comporteranno come demoni anche quegli uomini che non credono a
niente, e perciò dichiareranno un’amara lotta ai credenti, ma allora non
sarà più lontana nemmeno la venuta del Signore; allora ogni giorno
potrà portare la fine, perché il Signore verrà quando l’afflizione sarà
così grande, …che i credenti crederanno di accasciarsi, allorché Satana
crederà di aver vinto la sua partita, quando l’ateismo prenderà talmente
il sopravvento, che i credenti dovranno temere per la loro vita.
Allora arriverà il Salvatore dall’alto, …com’è annunciato! Egli
verrà nelle nuvole1 e raccoglierà i Suoi nel Regno della Pace, e terrà
sulla Terra un ultimo Giudizio. Allora è giunta la fine, in cui Satana sarà
messo in catene e, con lui, …tutti coloro che gli erano succubi. E dopo
sorgerà una nuova Terra2, sulla quale abiteranno solo degli uomini
profondamente credenti che saranno rimasti fedeli a Dio nell’ultima
lotta di fede, …e ora riceveranno la loro ricompensa: …una vita nel
Paradiso sulla nuova Terra! – Amen!
______________
1

– ‘nelle nuvole’ : trattasi dell’ultimo evento prima della fine, poiché l’immagine di
Gesù che comparirà tra le nuvole, servirà per rincuorare i fedeli che subito dopo
saranno attirati in alto con un atto contrario alle forze della natura. [vedi il fascicolo n.
42 – “La rimozione”]
2 – ‘una nuova Terra’ : la Terra sarà rinnovata completamente come un nuovo
paradiso terrestre, per accogliere una nuova generazione di uomini completamente
dediti a Dio. [vedi il fascicolo n. 45 – ‘La nuova Terra’]

* * * * *
B. D. nr. 4920
(24. 06. 1950)
Vi metterò le parole in bocca e si manifesterà la forza della fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Ciò che vi sarà dato al momento, …riferitelo, e non temete coloro
che ve ne chiederanno conto, poiché non avranno nessun potere contro
di voi finché vi starò accanto Io, finché parlerò Io attraverso di voi e, in
verità, così come ne avranno bisogno. Io, …vi porrò le parole in bocca,
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quindi non vi occorrerà riflettere sul senso del vostro discorso, perché
sarete solo i portavoce attraverso cui Mi annuncerò Io a coloro che sono
contro di voi.
Non ci vorrà più molto tempo, allorquando tutti saranno trascinati
a darne conto – i combattenti per Me e per il Mio Regno – quando
saranno assediati per rinunciare alla fede e rinnegarMi. E voi vivrete
ogni giorno le defezioni da Me, perché la ricompensa terrena attira gli
uomini e Mi tradiranno per questa. Non si professeranno più per Me.
Mi rinnegheranno perché nel cuore si saranno già da tempo alienati da
Me, e poi si procederà aspramente anche contro i Miei, contro la
piccola cerchia dei veri credenti che vorranno rimanere saldi.
E allora si manifesterà la forza della fede, poiché coloro che ora si
rivolgeranno a Me nel cuore per l’aiuto, la loro fede diventerà
irremovibile e scomparirà ogni paura nei confronti del potere mondano;
parleranno per Me e sentiranno la Mia vicinanza, e così parleranno
anche liberi da se stessi, e tuttavia sarò Io che parlerò e darò loro la
forza per una piena resistenza. Chi lavorerà per Me in questo tempo,
sarà combattuto; ma chi sarà combattuto, avrà Me al fianco come
Difensore, poiché Io so pure di tutti, chi si conserva così, nascosto,
quindi so anche chi sarà nel bisogno per via del Mio Nome, e arriverò
come fedele Aiutante in ogni afflizione.
E allora si manifesterà palesemente l’operare del Mio Spirito in
visione, poiché i Miei servitori sulla Terra disporranno di una
conoscenza tale, da battere qualunque uomo dall’intelligenza mondana,
ai quali il modo di esporre li farà stupire, poiché a ogni obiezione, a
ogni domanda, a ogni dubbio su cui Io verrò interrogato, ne darò la
giusta risposta. E i Miei servitori, senza nessuna preparazione, saranno
in grado di spiegare i problemi che gli uomini desidereranno porre. Ma
non saranno loro a parlare, bensì sarò Io stesso a parlare e rispondere; e
in verità, nessun avversario sarà alla Mia altezza.
Questo tempo passerà molto rapidamente, poiché il Mio avversario
si eleverà al di sopra di Me e impiegherà l’ultimo mezzo: …cercherà di
distruggere qualunque fede, influenzando i governanti terreni ad
emettere delle disposizioni rivolte contro i credenti, e quindi
significherà una lotta contro tutti coloro che ancora Mi seguono. E
questa lotta non durerà a lungo, sarà condotta con ogni asprezza, e Io
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stesso condurrò i Miei fino all’ultima lotta, dalla quale usciranno
vittoriosi, perché Io, …mai e poi mai potrò essere vinto! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 4923
(28. 06. 1950)
Una fine beata dopo aver sopportato la grande miseria
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

E la vostra fine, …sarà beata. Non temete il tempo veniente con le
sue lotte e sofferenze, bensì guardatelo incontro coraggiosi, poiché non
durerà a lungo, e ciò che verrà dopo vi deve già colmare di gioia,
poiché sarete Miei e Mi porterete nel cuore. Non temete, bensì credete
solamente che Io non vi abbandono, che sono sempre con voi e pronto
per aiutarvi in ogni bisogno e pericolo.
Sarà certamente un tempo pieno di ansie e afflizioni, ma pur
sempre sopportabile per voi che credete, poiché qualunque cosa Mi
chiederete, Io ve la voglio dare, affinché non vi scoraggiate e vi
rendiate conto del Mio Amore che è sempre per voi, sopratutto
nell’ultimo tempo prima della fine. E per amor vostro ‘voglio
abbreviare i giorni’; questi vi passeranno molto rapidamente, e presto
ci sarà la fine, il giorno in cui sarete liberati da ogni afflizione.
Sarà una fine beata per voi, non importa se sarete trasferiti sulla
nuova Terra1 oppure se già precedentemente entrerete nel regno
spirituale. Io so della volontà di ciascuno, e non lascerò cadere nessuno
che si rivolga a Me e voglia venire a Me. Tuttavia la miseria deve
arrivare, deve ancora essere offerta alle ultime anime la possibilità di
invocare Me per la grazia e l’aiuto. Infatti, una chiamata proveniente
dal cuore sarà sentita da Me, e il Mio Amore afferrerà ciascuno che Mi
invoca.
Perciò dovete anche sopportare la grande miseria senza temerla,
perché vi aiuterò Io a portarla, e davvero non esisterà nulla di ciò che Io
non possa distogliere da voi, se Me lo chiederete intimamente.
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Malgrado ciò, un giorno anche questa miseria avrà fine; e perciò
tenetevi sempre davanti agli occhi che andrete incontro a un tempo
oltremodo beato, e dimenticherete tutte le sofferenze su questa Terra,
poiché contemplerete Me stesso e Mi canterete lode e ringraziamento
per la Mia Guida che vi avrà fatto diventare creature beate, …alle quali
Io donerò il Mio Amore per tutta l’eternità. – Amen!
______________
1

– ‘sulla nuova Terra’ : la Terra sarà rinnovata completamente, come un nuovo
paradiso terrestre, per accogliere una nuova generazione di uomini completamente
dediti a Dio. [vedi il fascicolo n. 45 – ‘La nuova Terra’]

* * * * *
B. D. nr. 4955
(24. 08. 1950)
Il piccolo gregge alla fine sarà sempre più solo, mentre il divario si
allargherà – L’aiuto di Dio sarà evidente mentre la maggioranza
ascolterà solo l’avversario
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Il divario si allargherà sempre di più fra i Miei e i figli di Satana,
poiché gli uomini si allontaneranno sempre di più da Me e si
rivolgeranno a colui che è padrone della materia, in quanto questa cela
ancora lo spirituale1 che è del tutto secondo la sua mentalità, cioè di
volontà distolta da Me!
Pertanto, voi che tendete allo spirituale e rivolgete a Me i vostri
pensieri e aspirazioni, e che sarete sempre più isolati in mezzo al
mondo, sarete anche evitati dai figli del mondo, oppure scherniti e
derisi da quel prossimo che è privo di ogni amore e di ogni fede, già
diventato diavolo. Tuttavia, allora riconoscerete inoltre che la fine non
è più lontana, perché Io vi ho predetto che alla fine ci sarà ancora solo
un piccolo gregge che è Mio, che in Me riconosce il suo Pastore e bada
alla Mia voce.
*
La maggior parte non Mi conosce più, ma non è senza colpa,
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perché il Mio Amore cercò anche loro, ma loro non lo hanno accettato,
hanno cercato sempre più di allontanarsi da Me, e caddero nella notte
più profonda perché temettero la Luce che Io ho offerto loro nel Mio
Amore. Nel mondo, infatti, splendono solo delle luci d’inganno, e loro
inseguono il loro bagliore e splendore, fanno ciò che il principe del
mondo richiede da loro, aspirano al possesso terreno e cercano
l’adempimento nei godimenti del mondo; essi pensano solo al
benessere fisico, ma non alla loro anima.
Continuamente Io vengo sulla via del singolo, continuamente essi
deviano dalla via larga verso i sentieri stretti, difficili da percorrere,
dove Io Mi trovo cercando di tirarli via dal cammino che conduce alla
rovina. – Essi, però, passano oltre Me con lo sguardo svanito, senza
vedere, …perché non vogliono vedere! Se però incontrano un Mio
messaggero, allora bestemmiano e cercano di danneggiarlo ovunque
possono, spinti dal Mio avversario, di cui sono succubi mediante la loro
volontà.
*
Il Mio Dono di Grazia non trova consenso, e voi, Miei servitori
sulla Terra, resterete isolati, quanto più si avvicina la fine. Tuttavia non
avete nulla da temere, perché Io sono sempre con voi, e pertanto non
sarete mai soli! Vi troverete certamente da soli fra dei miscredenti, ma i
Miei si riconosceranno e saranno uniti, e attingeranno conforto e forza
dalla Mia parola, e questa Mia parola porgerà loro, tutto ciò cui devono
rinunciare! Quelli succubi del Mio avversario saranno ben provvisti
terrenamente, a loro non mancherà nulla, e perciò guarderannno
dall’alto in basso sugli uomini bisognosi pieni di afflizione, essendo
senza alcuna compassione. Ma il Mio Amore non abbandonerà i Miei,
anche se a loro la miseria terrena si avvicinerà in modo inusuale.
I Miei si riconosceranno in questo: che vivranno certamente nel
bisogno del corpo, ma le loro anime saranno libere dalla paura, perché
riconosceranno Me come loro Padre e saranno certi della Mia
assistenza! E così, saranno fortificati e consolati sovente dal prossimo,
ma anche il Mio aiuto sarà evidente, così come agirà apertamente anche
Satana! Sempre più si compirà la separazione, più si avvicinerà la fine,
e i due campi condurranno insieme una lotta: i figli di Satana nell’odio
e nel disamore; i Miei, invece, li vorranno ancora convertire, e
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cercheranno di conquistarli nell’amore per Me e per il Mio Regno!
Ciò nonostante il divario si allargherà, finché diventerà
insormontabile, finché verrà l’ultima fine, il giorno del Giudizio,
quando saranno separati i capri dalle pecore e ambedue riceveranno, o
la punizione, oppure la ricompensa secondo il merito! Giacché: chi non
è per Me è contro di Me! Chi non raccoglie, …disperde! Chi crede in
Me, …Mi professa anche davanti al mondo! Chi però non Mi dichiara,
appartiene al Mio avversario e condividerà anche la sua sorte: sarà
condannato nel giorno del Giudizio, dove parlerà la Mia Giustizia,
…perché il tempo è compiuto! – Amen!
______________
1

– ‘lo spirituale’ : tutta la creazione materiale, così pure la Terra, non è altro che spirito
condensato, relegato nella materia, che aspetta di evolversi per poter vivere come
uomo libero e poter ascendere in alto nel regno dello spirito. [vedi il fascicolo n. 87
‘L’evoluzione dello spirituale’]

* * * * *
B. D. nr. 5020
(13. 12. 1950)
Nel tempo della fine vivrete fra i diavoli
“Io non vi abbandonerò!”
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Potete vivere in un mondo di diavoli e tuttavia essere strettamente
uniti a Me. Voglio darvi questa consolazione, affinché non diventiate
deboli nell’ultimo tempo che precederà la fine, poiché in tale tempo,
voi che siete Miei, vivrete circondati da diavoli che vi assilleranno
gravemente a causa della fede, e se menzionerete il Mio Nome di fronte
a loro, provocandoli, avrete molto da soffrire sotto la loro cattiveria,
perché essi attaccheranno tutti coloro che si affermeranno per Me, e
tuttavia è proprio questa la vostra arma più forte, la vostra protezione
più forte: …che rimaniate fedeli a Me!
Allora, …farete in modo che Io possa essere sempre con voi, e
nessuno potrà causarvi del danno, se Io sarò con voi. Quindi, anch’Io
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dimorerò in mezzo ai diavoli, tuttavia nel cuore di coloro che Mi
appartengono, che Mi amano e che credono in Me, che credono nel Mio
Amore e nella Mia Onnipotenza, che quindi saranno convinti che Io li
trarrò in salvo da ogni afflizione, essendo Io il Signore su ogni male.
Sarete strettamente uniti a Me e la vostra nostalgia aumenterà di
giorno in giorno, e questo desiderio per Me Mi attirerà inevitabilmente
a voi. Perciò non avrete nulla da temere, …nemmeno nella più grande
miseria terrena, poiché a Me tutto è possibile: Io posso salvarvi dal
pericolo più grande ed essere anche il Vincitore su questo. Il mondo vi
odierà e vi perseguiterà, ma Io vi amo e vi proteggerò finché verrà la
vostra ora per entrare nel Mio Regno.
E per vostra consolazione, vi dico che anche la vostra fede si
rafforzerà, tanto più sarà scossa, perché coloro che aspireranno più che
seriamente verso di Me, apprenderanno da Me stesso il rafforzamento
della fede, e la loro predisposizione spirituale verso di Me assumerà
una forma che è un vero rapporto filiale, e pertanto anche la fiducia in
Me sarà molto più grande, cosicché temerà solo ancora un po’
l’afflizione terrena, visto che saranno pienamente convinti che Io li
salverò.
Io non vi abbandonerò, …se voi non Mi abbandonate! Ma voi che
siete Miei non potrete più lasciarMi, perché è il Mio Amore ad attirarvi.
Perciò vi starò costantemente presente e ci sarò sempre e del tutto
straordinariamente, quando si aprirà l’inferno e procederà contro di voi.
Allora Io combatterò al vostro fianco, …e la vittoria sarà nostra! –
Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5028
(25. 12. 1950)
La forza della fede solo tramite Me, e il prossimo lo riconoscerà
Nella grande indigenza, perseverate, e il Salvatore verrà
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Persistete sempre nella fede nel vostro Dio e Padre, Creatore del
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Cielo e della Terra, …e Dominatore del Regno spirituale nella Forza e
Magnificenza! Rimanete nella fede in Lui anche nella più grande
indigenza, …e professateLo davanti al mondo! Vi sarà posta questa
richiesta e richiederà molta forza, sopratutto nell’ultimo tempo prima
della fine, in cui resisteranno solo quegli uomini che per questo
richiederanno tale forza da Me, ricevendola costantemente tramite la
Mia parola.
Voi tutti vi ritroverete ancora in grave difficoltà; vi molesteranno
in modo terreno e spirituale per dissuadervi a rinnegare Me. Perfino voi
che siete credenti avrete da sostenere gravi prove di fede, che però vi si
porranno più a causa del prossimo che per voi. Voi stessi combatterete,
perché in voi avrete già molta forza perché starete in comunicazione
con Me, e questa comunicazione non sarà interrotta, poiché Io vi terrò
con il Mio Amore, che voi percepirete e ricambierete intimamente;
tuttavia le prove di fede non vi potranno essere risparmiate! Nonostante
tutto, il prossimo dovrà riconoscere la vostra perseveranza, sia donde
traete la forza, sia di quale efficacia essa sia, perché credete in Me.
Sarà com’era al tempo della Mia incarnazione, nella quale non
credettero più in Me perfino coloro che valevano come insegnanti del
loro prossimo, i quali attraverso il loro proprio modo di vivere
rivelavano quanto poco profonda era la loro fede in un Dio dell’Amore,
dell’Onnipotenza e della Sapienza. Così anche adesso gli uomini
saranno senza fede, e coloro che li vorranno determinare a rinnegare
completamente Dio, avranno una posizione facile e spingeranno contro
poca resistenza, poiché, piuttosto, tali uomini lasceranno morire la fede,
visto che si trascinano giornalmente senza amore.
Essi non credono in un Dio e Creatore dall’eternità, e ancor meno
in un divin Redentore Gesù Cristo, né alla Sua Opera di redenzione, e
perciò sono alla mercè di colui che vuole sempre sottrarMi delle anime.
A lui, questo non gli riuscirà, poiché il Mio Amore non lascia cadere
nemmeno lo spirituale sprofondato più in basso. E perciò, …se
permetto tutto ciò che Satana s’inventa nel suo odio e nel suo
accecamento, lo concedo perché voglio iniziare un nuovo periodo di
redenzione, non appena non ci sarà più nessuna speranza in un
cambiamento degli uomini su questa Terra. E così lui infurierà, finché
la sua misura non sarà colma, e voi uomini sperimenterete l’effetto del
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suo odio in tutta l’asprezza, poiché procederà contro di voi che Mi
appartenete, e la sua lotta sarà brutale.
Nonostante ciò, dovete aspettare questo tempo senza timore,
poiché anch’Io agirò insolitamente, ma nell’amore, non nell’odio. E
l’Amore vincerà! Io verrò come il vostro Salvatore, quando l’afflizione
sarà al massimo, ma vi annuncerò anche incessantemente questa
miseria, affinché non vacilliate nella fede, bensì riconosciate che si
adempie tutto ciò che vi annuncerò tramite veggenti e profeti, tramite i
Miei discepoli del tempo della fine, i quali saranno attivi nel Mio Nome
per trasmettervi forza e consolazione, quando sarete nel bisogno. Io
stesso dimorerò costantemente vicino a voi, e questa certezza vi
colmerà di forza, e voi persevererete fino alla fine anche nella lotta di
fede più forte. Combatterò Io al vostro fianco, …e la Vittoria sarà
nostra! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5080
(5. 03. 1951)
Una grave lotta contro i Miei e contro gli insegnamenti non
compresi – Solo l’amore può dare la convinzione di avere la giusta
conoscenza
[nell’ultimo tempo prima della fine]

Non potrà darvelo l’intelletto, il chiarimento sul valore degli
insegnamenti di fede, quando vi dovrete decidere di riconoscerMi
oppure di rifiutarMi, bensì, per questo, solo un cuore volenteroso di
amare è capace di giudicare ciò che corrisponde alla verità. Alla fine,
tuttavia, solo pochi uomini saranno colmi dell’amore per Me e per il
prossimo, poiché l’amore fra gli uomini si sarà raffreddato, e
ugualmente, solo pochi uomini Mi dichiareranno davanti al mondo,
perché l’intelletto di coloro che vivono alla giornata senza amore,
strapperà tutto e aggredirà ogni insegnamento che indica Me come il
loro Creatore e Conservatore, e poiché finora gli insegnamenti di fede
saranno stati offerti agli uomini solo in modo non chiaro, sarà facile
presentarli come insostenibili, e determinare gli uomini al rifiuto.
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Solo l’amore può dare loro la convinzione di stare nella giusta
conoscenza, poiché l’uomo che ama ha la Mia assistenza. Se Io
illumino il suo spirito, lui avrà anche la volontà di rimanere fedele al
suo Dio e Padre dall’eternità, perché Lo avrà riconosciuto come
l’Origine di sé, …e anche come Meta finale a cui tendere con grande
zelo.
Professare Me davanti al mondo, significa anche, allo stesso
tempo, condurre una vita nell’amore, altrimenti all’uomo mancherebbe
pure la forza per resistere. Chi Mi ha riconosciuto, Mi professa anche
verso il suo prossimo, perché l’amore, allo stesso tempo, ha anche per
conseguenza, il riconoscimento di Me stesso, e avrà forza per la
resistenza. Per lui non ci saranno problemi inspiegabili, e a lui apparirà
chiaro e limpido come il Sole tutto ciò che altri crederanno di non poter
rappresentare, valutandolo come incomprensibile. Perciò ci sarà un
grande allontanamento dalla fede, perché ciascuno dovrà prendere
posizione su questo e decidersi pubblicamente a favore o contro gli
insegnamenti di fede che avranno Me come Soggetto, e perciò
dovranno essere equipaggiati.
Sarà condotta una grave lotta contro i Miei, contro tutti coloro che
non vogliono rinunciare a Me e che non sono comunque compenetrati
abbastanza a fondo nella verità, e solo una vita nell’amore, …renderà
loro facile una decisione. Tuttavia, l’amore, essendosi raffreddato fra
gli uomini, …corrispondentemente anche la fede diventa priva di vita, e
una fede morta, comunque, non si afferma, sarà presto estirpata, e il
gregge, il cui Pastore sono Io stesso, diventerà sempre più piccolo.
Ciononostante, le Mie pecore riconoscono la Mia voce, ed esse
seguono dietro il loro Pastore.
Ben per quelle che Mi vogliono appartenere, che prendono su di sé
tutte le persecuzioni, …e resistono per amor Mio. Io, come un buon
Pastore, le condurrò nel giusto ovile, non ne lascerò andare perduta
nessuna, ma accoglierò anche volentieri nel Mio gregge quelle pecore
che hanno seguito la Mia chiamata, …perché hanno riconosciuto la Mia
voce, abbracciando la fede oppure facendola rivivere, quando vedranno
la forza della fede dei Miei.
Chi si rivolgerà a Me, pure nell’ultimo tempo prima della fine, Io
lo accoglierò con gioia e illuminerò anche il suo spirito, affinché
127

riconosca l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza di Colui che, dovendo
essere rinnegato, l’intelletto dei giudiziosi non vorrà lasciar valere, il
Quale, però, …si rivelerà ai Suoi che credono in Lui e che diventeranno
felici tramite la fede. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5115
(26. 04. 1951)
L’ultima lotta concessa per la decisione: o con Dio o con
l’avversario! – L’adempimento delle Promesse per la piccola
schiera
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Pure voi dovrete affermarvi nei confronti del mondo, il quale si
metterà contro di voi e vi perseguiterà! Allora inizierà il tempo della
lotta che vi ho annunciato, e altresì introdurrà l’ultima fase1 prima della
fine. Anche da parte del mondo non vi sarà prestato alcun aiuto, poiché
quelli che vorranno aiutarvi saranno troppo deboli, mentre i più forti
saranno contro di voi. Nondimeno, …avrete una protezione sulla quale
poter fare affidamento, poiché Io stesso sarò con voi e vi darò la forza
di perseverare nella lotta più difficile! Solo chi invoca Me, sperimenterà
anche la Mia presenza, poiché Io non abbandono nessuno dei Miei!
Io certamente concedo che gli uomini si combattano
reciprocamente, ma questa deve essere l’ultima lotta di fede, …perché
gli spiriti devono dividersi, perché deve avvenire una separazione tra
quelli che appartengono a Me e quelli che appartengono all’avversario.
Devono pure decidersi anche gli ultimi, risparmiati fino ad allora da
un’aperta confessione per via della fede debole, o per paura. Questi
dovranno pure risollevarsi nella forza di fede dei Miei, se non vorranno
cadere del tutto per via di un vantaggio terreno, che i Miei dovranno
voler lasciare loro per via della loro fede.
Sarà una decisione che riguarderà solo la vita dell’anima del
singolo, perciò sarà ugualmente rilevante, perché la decisione avrà
anche un effetto sulla vita terrena, e perciò molte persone falliranno!
Infatti, chi tiene ancora troppo in alto il mondo, chi ama la vita terrena,
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chi presta ancora troppa considerazione al benessere corporeo, potrà
sopportarlo peggio, perché da lui sarà preteso tutto, se non vorrà
rinunciare alla fede in Me e alla Mia Opera di redenzione!
Molti si allontaneranno dalla fede, perché dovranno professarsi
pubblicamente per Me! Chi però ha la Verità, chi è progredito nella
conoscenza, chi attraverso una vita d’amore ha anche la Mia forza in sé,
Mi rimarrà fedele fino alla fine! Egli, liberamente e coraggiosamente
Mi riconoscerà, parlerà per Me e sarà pure ancora in grado di
convincere quelli che sono sì, deboli di fede, …ma anche provvisti di
buona volontà, e nonostante la massima tribolazione terrena da parte
dei nemici, non sentirà tanto la miseria, perché Io l’assisterò e gli
fornirò tutto il necessario per il corpo e per l’anima.
Chi confida pienamente in Me, a lui le disposizioni del nemico non
potranno far niente, giacché, ciò che gli sarà tolto, Io glielo restituirò in
altra forma, ma sempre in modo che egli viva fintanto che avrò ancora
bisogno di lui su questa Terra. E la Mia piccola schiera, fino alla fine,
…dovrà dare testimonianza del Regno di Dio e del Suo Potere, e le Mie
promesse dovranno adempiersi in modo che una forte fede possa tutto,
e ai Miei, ciò che chiederanno in questa fede, sarà loro dato.
La lotta sarà dura, ma tuttavia sarà superata dai Miei sopravvissuti,
poiché questi al loro fianco avranno un Condottiero che vincerà ogni
nemico, e chi appartiene al Suo campo, ne uscirà vittorioso e non dovrà
più temere nessun nemico, quando verrà la fine, il giorno del Giudizio,
che definitivamente separerà il giusto dall’ingiusto, i buoni dai cattivi, i
Miei, …dai seguaci da Satana, il giorno in cui ciascuno sarà ripagato
secondo le sue opere! – Amen!
________________________
1

– ‘ultima fase’ : si tratta dell’ultimo tempo del ‘tempo della fine’, dopo il
penultimo giudizio [vedi il fascicolo n. 200 – “Il penultimo giudizio”], tempo che
sarà molto breve, come profetizzato al dettato n. 3209.
* * * * *
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B. D. nr. 5126
(7. 05. 1951)
Nel tempo della miseria, molte anime immature lasceranno
il corpo prima della fine
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Per la redenzione, vi rimane ancora solo un breve periodo di
tempo, e se non lo sfruttate abbondantemente, …vi è riservata una
terribile sorte. Tuttavia, dei deboli e degli indecisi Me ne occuperò Io, e
li aiuterò a sfuggire a questa miseria. Molte anime lasceranno il loro
corpo ancor prima che arrivi l’ultima fine, perché sarebbero incapaci di
prestare resistenza nell’ultima lotta di fede, senza comunque dover
sprofondare nell’abisso, cioè senza far parte di coloro che Mi
opporranno una dura resistenza. Io ancor prima intraprenderò una
grande purificazione, tramite la quale, pure molte anime saranno
purificate oppure rese innocue per ulteriori azioni, per impedire a
queste una completa caduta, perché Io conosco lo stato delle loro anime
e non rovino ciò che è ancora idoneo per un miglioramento nell’aldilà.
*
Il tempo è ancora solo breve e sarà molto difficile per tutti, tranne
per coloro che si sono ascritti al Mio avversario, e da lui saranno
sostenuti in ogni modo terreno, perché gli hanno venduto la loro anima.
Io, però, vi indico questo tempo della miseria, e quando arriverà,
dovete ricordarvi di questi annunci e trarne forza e coraggio, perché
allo stesso tempo vi prometto anche la sicura protezione e salvezza, a
voi che Mi volete appartenere. Gli uomini possono uccidere solamente
il vostro corpo, possono danneggiarvi solo in modo fisico, ma non
possono fare nulla alla vostra anima, e se Io vi prometto anche
protezione per la vostra vita fisica, assicurandovi il Mio aiuto in ogni
bisogno, allora potete aspettare senza preoccupazione ciò che è
veniente, …potete lasciar venire su di voi tutti gli avvenimenti nella più
salda fiducia.
Io troverò sempre per voi una via d’uscita, perfino quando
fisicamente non sembra possibile nessun aiuto, poiché Io sono il
Signore sulla vita e sulla morte, …sulla Creazione e sul Regno della
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Luce e anche dell’oscurità. Senza la Mia Volontà e senza il Mio
Permesso, nulla può essere fatto, ma quello che accade è solo per la
salvezza dell’anima vostra e di quella del prossimo. C’è ancora calma e
voi non credete di trovarvi davanti a grandi avvenimenti; voi non volete
crederlo che ne deriveranno condizioni di vita del tutto diverse, e
dovrete mostrare molta forza e fiducia, per essere all’altezza di tutte le
pretese che vi saranno poste da parte del potere a Me nemico.
Nondimeno, …si compirà come sta scritto.
La grande tribolazione passerà sulla Terra, e voi riconoscerete di
vivere nel tempo della fine, in cui dovrete perdurare, ma troverete
sempre quell’Uno, il Quale è sempre pronto ad aiutarvi. E così, se
crederete in Quest’Uno e Lo pregherete con cuore infantile, procederete
indenni da ogni pericolo, poiché Io verrò quando l‘afflizione sarà
maggiore, …e vi salverò! E ogni afflizione terminerà, poiché ora avrà
luogo la definitiva divisione degli spiriti, e così, non sarete più
assediati, …e condurrete una vita beata nel Paradiso sulla nuova Terra.
− Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5281
(26. 12. 1951)
La forza dello spirito poco prima della fine, influirà sui Miei
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

La forza dello spirito irromperà con universale potenza vincitrice,
allora i Miei testimonieranno di Me e della Mia Magnificenza, ma
anche del peccato e dell’oscurità degli uomini che essi vorrebbero ben
nascondere, mentre si vedranno scoperti senza riguardo dallo spirito dei
Miei. Il Mio Spirito diventerà efficace con una dimensione tale, che
anche gli avversari noteranno l’inconsueto operare tramite i servi della
Luce. Tuttavia, questo sarà suscitato solo dall’aumentata volontà di
rifiuto, poiché Satana li spingerà ad agire contro i Miei.
La Luce e la tenebra si combatteranno apertamente l’uno contro
l’altro, e questo è un segno della fine, che la lotta non sarà più condotta
di nascosto, ma apertamente, e si troverà buono e giusto che sia
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dichiarata la lotta alla fede in Me; …allora il Mio avversario crederà di
aver vinto il suo gioco. E dunque, la lotta s’infiammerà così veemente,
da coinvolgere anche il mondo della Luce, e sarà riconoscibile un
incessante afflusso di forza dal regno spirituale, poiché i Miei non
saranno più timorosi o titubanti nei confronti delle minacce e delle
disposizioni da parte del potere terreno, ma saranno colmi della forza
del Mio Spirito, cosicché testimonino vivamente con una forza di
convinzione tale, da colmare tutti gli uomini di stupore e cambiare
ancora alcuni pochi all’ultimo momento. Infatti, per i Miei Io non sarò
più un Dio lontano; per i Miei sarò diventato in realtà, il Padre, al Cui
cuore si getteranno fiduciosi, invocandoLo e pregandoLo interiormente
e dichiarandoLo in ogni momento davanti al mondo con incrollabile
fede e coraggio.
Così il Mio Spirito opererà evidente, e tale forza del Mio Spirito
influirà sui Miei, cosicché rimangano perseveranti e, nella lieta certezza
della Mia venuta, perdano ogni paura e timore. Ed Io verrò loro
visibilmente oppure percettibilmente, rafforzandoli. Io li consolerò e
incoraggerò, sarò con loro e darò sempre nuovi segni della Mia
presenza, perché l’ultima lotta di fede richiederà grande forza dai Miei,
e tale forza potrà essere guidata loro in modo straordinario solo tramite
Me stesso.
Allora avverranno segni e miracoli com’è annunciato, ma questi li
causerà la forza del Mio Spirito, poiché nell’ultimo tempo questi
miracoli non significheranno più nessuna costrizione di fede, ma solo
fortificazione per i Miei e giudizio per i Miei avversari, i quali
nemmeno attraverso tali dimostrazioni del Mio intervento divino
potranno essere cambiati nella loro mentalità e aspirazioni, e si
consegneranno pienamente consapevoli a Satana a causa dei loro beni
terreni, …procedendo contro i Miei per servire lui, per ricevere la loro
ricompensa, dovendo condividere la sorte di colui che è il Mio
avversario, il quale sarà legato nel giorno del Giudizio, …quando Io
verrò a prendere i Miei per portarli nel Mio Regno. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 5324
(27. 02. 1952)
La brutalità della lotta di fede nell’ultimo tempo
Temprarsi prima, per l’ultima lotta
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

E’ assolutamente necessario che vi tempriate nell’ultima lotta di
fede, poiché vi saranno avanzate delle pretese che non potrete sostenere
senza una solida, irremovibile fede! Certe cose vi sembreranno
insuperabili, se non approfitterete della Mia forza, la forza della fede,
poiché il nemico procederà in modo quasi disumano contro le vostre
anime, e si avvarrà di quelli che sulla Terra hanno del potere. Inoltre,
essendo essi pieni di astuzia e perfidia, dichiareranno guerra a tutti
quelli che saranno ancora credenti.
Sarà un procedere così aperto da parte del potere satanico, che
riconoscerete chiaramente quale ora è suonata, cosicché sappiate che è
l’ultima fase del tempo della fine, e che durerà solo un breve periodo di
tempo, finché sarete liberati da questo potere, che tuttavia non può
danneggiarvi se potrete menzionare proprio come ‘vostra’, una salda
fede.
Il procedere del nemico si rivolgerà in modo così evidente contro
Me stesso, che già da questo riconoscerete di quanto ha superato la sua
autorizzazione del potere concessogli; e Io vi ho già detto: …che allora
la fine è prossima! Infatti, l’uomo sulla Terra deve decidersi tra due
poteri, e perciò, …deve anche conoscere entrambi i poteri; ma non
appena la forza (del maligno) impedirà la conoscenza della seconda
Potenza (dell’esistenza del Regno di Dio), supererà il suo diritto, …e
ciò non rimarrà impunito, e ora la lotta di fede si accenderà!
Allora sarà chiaramente visibile quale potere è all’opera! E questo
tempo deve venire prima, poiché Io non interverrò prima del
necessario, affinché dia ancora occasione di un cambiamento della
volontà e della fede a quelle anime insospettite dal procedere del potere
satanico cosicché riflettano su se stessi.
Gli uomini devono essere afferrati duramente, …giacché non
ascoltano la voce del Padre che parla loro amorevolmente. Ma la voce
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di Satana può ancora fare un effetto sulle singole anime e predisporre il
loro ritorno a Me, tuttavia, solo allora: quando costui ha ancora in sé
una scintilla di fede in un Dio e vuole abbandonarsi a questo Dio,
piuttosto che a colui la cui cattiveria ora riconosce! La forza della fede
dei Miei li farà diventare pensierosi, i quali, nonostante la grande
afflizione, non rinunceranno a Me! Quanto più loro confesseranno il
Mio Nome, tanto più saranno minacciati.
Dovete temprarvi per l’ultima lotta di fede per via di voi stessi, ma
anche per via del vostro prossimo, la cui vostra fede potrà ancora
aiutarli a credere nella fede in un Dio, il Quale può e vuole aiutare, e
aiuterà quando la miseria sarà diventata insopportabile e la sua opera,
quella di Satana, …sarà compiuta, quando i Miei saranno minacciati di
morte e solo Io, …posso portare loro l’aiuto!
Allora verrò e prenderò i Miei!1 Terminerò Io la loro miseria e
oppressione, ma allo stesso tempo giudicherò anche tutto ciò che è
contro di Me, …nell’ultimo giorno2 di questa Terra! Allora ci sarà
giubilo e lode presso i Miei, e negli altri l’orrore della morte! Allora è
giunto il giorno di cui sta scritto: «Io giudicherò i vivi e i morti, i
credenti e gli increduli!» [Ap. 20, 12], poiché la Mia parola si adempie,
giacché essa, …è Verità! – Amen!
_______________
1

– ‘prenderò i Miei’ : trattasi dell’atto finale del salvataggio dei credenti in un modo
soprannaturale, oltre le leggi della natura. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]
2 – ‘giudicherò … nell’ultimo giorno’ : il giudizio dei miscredenti avverrà attraverso un
atto della Divinità, anche verso tutto lo spirituale negativo. [vedi il fascicolo n. 44 – “La
nuova relegazione”]

* * * * *

134

B. D. nr. 5327
(2. 03. 1952)
Nel tempo della lotta di fede vi abbandoneranno tutti
La protezione più sicura se vi unirete a Me
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Nel tempo della lotta di fede sarete abbandonati da tutti coloro che
potrebbero proteggervi. Allora avrete solamente Uno al Quale vi potrete
affidare e potrete invocare, per l’aiuto, ma allora la Mia forza e il Mio
potere saranno palesi; allora apprenderete che avete un Padre nel Cielo
che protegge i Suoi figli e provvede loro, quando gli uomini vi
condanneranno a languire, quando vi toglieranno tutto e la vostra sorte
sembrerà davvero inquietante. Allora lasciate che il vostro sguardo sia
diretto solo verso l’alto, e poi lasciate che solo Io sia presente presso di
voi, e tutta l’afflizione finirà!
Ciò che vi sembra impossibile, si svolgerà su di voi! Ciò che va
oltre la vostra forza, lo potrete eseguire e sembrerà come se ogni legge
della natura sia stata tolta per voi, quando vi unirete intimamente con
Me e approfitterete della Mia forza. Oggi non lo comprendete ancora,
tuttavia lo dovete sapere, cosicché non avete da temere questo tempo,
…anche se sarete come circondati dai demoni. Per loro sarete
intoccabili, perché Io Mi metterò davanti a voi proteggendovi, e la Mia
protezione si manifesterà anche visibilmente, perché sfuggirete a tutto
ciò che sarà intrapreso contro di voi, come attraverso una forza
miracolosa. Degli uomini non potranno aiutarvi, poiché coloro che ne
avrebbero la volontà, saranno impotenti essi stessi; ma dove sarà il
potere, là Satana infurierà, perché vorrà vincere l’ultima lotta contro di
Me con tutti i mezzi immaginabili.
Satana si metterà contro di Me e a causa dell’ultima decisione
degli uomini Io lo permetterò; tuttavia non vincerà, e voi, Miei fedeli,
sarete oppressi con veemenza da lui, ma non vi renderà soggetti. La
miseria terrena vi spingerà poi verso di Me, e voi verrete volentieri
perché sapete che è vostro Padre ad aiutarvi, e questa fede Io la
ricompenserò con il sicuro aiuto e con i Miei interventi, ovunque
questo sia necessario.
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Sarete aggrediti da ogni parte, sia dai miscredenti, come anche da
quei desiderosi di essere credenti i quali vi aggrediranno per primi, ma
dal momento che si procederà contro tutto lo spirituale, da quel campo
vi si affiancheranno pure coloro che non vogliono del tutto rinunciare a
Me, e questo aumenterà l’odio dei miscredenti, …e tanto più vi si
esporrà al loro brutale modo di pensare. Tuttavia vi è un Signore, il
Quale ha anche il Potere su questi diavoli, e se questo Signore è dalla
vostra parte, non avete davvero nulla da temere. Perciò vi rafforzo
prima con la Mia parola, dandovi conoscenza di quel che avete ancora
da aspettarvi, e pertanto, vi assicuro la Mia protezione e il Mio aiuto,
affinché diventiate forti nella fede e, senza paura, andiate incontro al
tempo veniente. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5527
(7. 11. 1952)
La necessità di una convinta ammissione di credere in Dio
nella lotta di fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Se volete essere autentici convincenti del Mio Nome, allora dovete
anche addentrarvi in profondità nella Mia Dottrina dell’amore; dovete
sapere che l’amore è il primo e il più importante, che l’amore vuole
essere praticato, per farvi fruttare poi anche la forza di garantire per Me
e per la Mia Dottrina. Poiché solo l’amore Mi riconosce, solamente
attraverso l’amore l’uomo conquista la convinzione che Io sono Dio e
Redentore; solo attraverso l’amore la fede diventa viva, e in questa viva
fede adoperarvi poi senza paura per Me. La confessione del Mio Nome
sarà il coronamento della lotta di fede prima della fine di questa Terra,
…e questa confessione è anche la vostra vittoria.
Ma chi Mi può dichiarare convinto davanti al mondo? Non sarà
richiesta solo un’ammissione con la bocca, bensì questa ammissione vi
procurerà grandi afflizioni e tribolazioni terrene; dovrete sacrificare
molto, se vorrete rimanere fedeli a Me, poiché vi si porranno delle
condizioni, si pretenderà da voi dei sacrifici che saranno pronti a
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compierli solamente coloro che Mi hanno accolto nel loro cuore, chi si
è unito così intimamente a Me tramite l’amore, tale da sentire la Mia
presenza, e questa presenza gli darà anche forza e sicurezza a
rappresentarMi davanti al mondo anche sotto la perdita di tutto ciò che
possiede terrenamente.
Questa è una grande prova di fede che solo pochi sosterranno,
poiché la miseria nel tempo della fine sarà grande, e solo chi sarà fermo
nella fede e servirà nell’amore non vi baderà, bensì confiderà
fermamente nell’aiuto del Signore. Ma allora Io dimorerò anche
palesemente fra quegli uomini che Mi vorranno dimostrare fedeltà, ma
che comunque saranno deboli di fronte al procedere disumano contro i
veri confessori del Mio Nome. E allora anche il debole sarà irrorato
dalla Mia forza, poiché Io, riconoscendo la sua volontà, lo aiuterò in
ogni bisogno spirituale e materiale.
Io sarò fra gli uomini sempre e costantemente se, nella fede,
menzioneranno il Mio Nome, ma sarò anche visibile fisicamente ai loro
occhi dove la fede e l’afflizione lo richiederà, poiché voglio aiutare i
Miei senza lasciarli cadere senza protezione nelle mani dei nemici. Il
coraggio della confessione diminuirà in molti che a tutt’oggi credono di
essere buoni cristiani e rappresentanti dei Miei insegnamenti, poiché li
minacceranno le disposizioni dei potentati terreni e non saranno
abbastanza saldi da resistere, perché a loro l’amore non offrirà
(sufficiente) forza, perché osserveranno il corso degli avvenimenti solo
con l’intelletto, ma senza essere interiormente uniti a Me, e in questa
afflizione che diventerà sempre più grande, …Io verrò sulla Terra con
grande fasto e splendore, per aiutare allora i Miei, per rapirli ai loro
oppressori e premiare la loro fede, …guidandoli in un luogo di pace e
beatitudine1.
Quando la lotta di fede s’infiammerà con veemenza, cosicché gli
uomini saranno costretti a prenderne posizione, aspettatevi la Mia
venuta ogni giorno. Infatti, Io vi ho anche dato la promessa di voler
abbreviare i giorni per via degli eletti, per abbreviare le loro sofferenze
e dare loro la ricompensa, …per la fedeltà che hanno dimostrato a Me e
alla Mia parola. Io verrò, …per liberarli da ogni male! – Amen!
_____________
1

– ‘un luogo di pace e beatitudine’ : è un luogo tra il materiale e l’animico, in un tempo
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indefinito, necessario per conservare i salvati durante la ritrasformazione del suolo
terrestre dopo il Giudizio, finché la nuova Terra non sarà atta a farli vivere sul suo
suolo con delle nuove creazioni. Concetto anticipato in un'altra rivelazione del 1905.
[vedi “Il futuro regno” - la 2° parte del “Legame del Cielo”]

* * * * *
B. D. nr. 5528
(8. 11. 1952)
Persecuzione dei discepoli nel tempo della fine, prima della
rimozione
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Altrettanto come i Miei primi discepoli, voi sarete attaccati
violentemente, quando sarà giunto il tempo in cui vale decidersi: per
Me o contro di Me! Allora sarà attaccato ognuno che è per Me, che
sostiene Me e il Mio Nome davanti al mondo, e allora avrete bisogno di
molta forza per opporre resistenza nei confronti degli inviti mondani di
rinunciare a Me e rinnegare tutto ciò che avete rappresentato finora!
Tuttavia non sarete angosciati, poiché, come i Miei primi discepoli
colmi del Mio Spirito, confesserete gioiosi chi è il vostro Signore, e la
vostra volontà sarà sempre di rimanere fedeli a Me, e dato che saprete
anche della Mia potenza e forza, non temerete quelli che possono bensì
uccidere il vostro corpo, ma non la vostra anima! E Io vi benedirò per
questo, cosicché teniate in alto il Mio Nome, cosicché ammettiate di
fronte al vostro prossimo che unicamente Egli è la vostra forza!
Certamente sarete perseguitati come i Miei primi discepoli,
tuttavia non sentirete così tanto i tormenti, e tutto ciò che il nemico
vuole fare alla vostra anima, …rimbalzerà da voi, perché vi coprirà lo
scudo della fede, e ugualmente ai Miei primi discepoli guadagnerete
poi, pure degli uomini per Me, i quali saranno guidati alla fede
mediante il vostro esempio, i quali riconosceranno nel Mio Nome una
forza, …alla quale si concederanno poi volontariamente! E anch’essi
riceveranno quella ricompensa, …che Io ho promesso a tutti quelli che
credono in Me! Anch’essi mieteranno la Vita eterna, e saranno accolti
nel Regno di Luce!
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Tuttavia, Mi riconosceranno apertamente solo quelli che Mi hanno
trovato, a cui la Mia parola ha portato quella Luce, tale da farli
giungere alla viva fede mediante l’amore, e saranno anche perciò
pienamente convinti che Io, …li salverò da ogni miseria del corpo e
dell’anima! Nondimeno, chi non ha raggiunto questa profonda, viva
fede – fino al tempo della lotta di fede – questi rinuncerà facilmente a
Me, questi sarà ancora più attratto dal mondo, e perciò rinuncerà anche
spensieratamente a ciò che dovrebbe essergli la cosa più alta su questa
Terra: egli rinuncerà a Me perché non Mi ha mai veramente
riconosciuto!
Ma voi, Miei discepoli del tempo della fine, dovete resistere, e per
questo vi giungerà anche riccamente la forza, perché la vostra volontà
di rimanerMi fedeli vi garantirà anche il Mio aiuto e il Mio apporto di
forza in misura illimitata! Voi potete solo perdere la vita terrena, se non
apparterrete a quelli che Io rimuoverò, ma anche questa non terminerà
prima, finché non è Mia Volontà! Allora, però, voi la scambierete con
una vita meravigliosa nel Regno spirituale!
Nondimeno non rinuncerete mai più a Me, nemmeno per qualsiasi
grande promessa da parte di colui che può certamente darvi dei beni
terreni, …ma non l’eterna beatitudine! Dovrete certamente ancora
lottare su questa Terra, ma la vittoria vi è sicura, perché combatterete
per il Mio Nome e per la Mia Dottrina, disputerete per la Verità e per la
Luce e, perciò, …anche per la vostra beatitudine! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5567
(31. 12. 1952)
È in arrivo una svolta spirituale e terrena
Voglio offrire la Mia forza anche a quelli che ancora non credono
Potete annunciare a tutti gli uomini un nuovo tempo, …poiché
davanti a voi si trova una svolta, e voglio anche che voi – Miei servi
sulla Terra – menzioniate sempre questo Mio annuncio. Io voglio che
gli uomini acquisiscano conoscenza di questo, anche se non ci vogliono
credere. I loro pensieri devono essere rivolti all’avvenimento veniente1,
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al tempo che sembrerà strano anche a un miscredente. Devono sapere di
un enorme cambiamento delle loro condizioni di vita, dapprima con
una esatta indicazione sulla fine, la quale seguirà non molto tempo
dopo. Devono sapere di questo cambiamento, perché allora la loro fede
potrà diventare viva quando si presenterà, quando seguiranno
l’avvenimento del mondo1 e tutti i segnali che voi avete loro predetto
saranno chiaramente riconoscibili,.
Arriverà un nuovo tempo2, …e Io non ve l’annuncio senza motivo.
Voi uomini proseguite per la vostra strada sempre lontano da Me. Nella
vostra vita Io ci sono solo raramente oppure addirittura nient’affatto,
tuttavia voglio che voi veniate da Me, che Mi invochiate, che lasciate
precedere Me costantemente, …cosicché la vostra vita non sia vissuta
senza di Me. Perciò lascio continuamente risuonare la Mia chiamata,
finché voi la sentiate così chiaramente, che in voi – Miei – …tale
Chiamata faccia effetto. E perciò voi, Miei servi sulla Terra, …dovete
dare notizia agli uomini di ciò che li aspetta, che tutto andrà
diversamente, …di come essi desiderano e sperano.
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Presto inizierà l’ultima fase prima della fine; presto si accenderà
l’ultima lotta di fede, a cui però precederà un enorme scuotimento 3
della Terra che dovrà far riflettere tutti gli uomini, ma sarà riconosciuto
solo da pochi come un ultimo avvertimento e ammonimento dall’alto.
Credetelo, voi uomini, davanti a voi avrete ancora una difficile via, ma
con la Mia forza esso sarà per voi praticabile; e perciò a tutti voi voglio
offrire dapprima la Mia forza, …pure a voi che ancora non credete in
Me. InvocateMi nell’afflizione, e sperimenterete visibilmente il Mio
aiuto, ma non affidatevi alle forze dell’oscurità, non imprecate, non
brontolate né lamentatevi, quando sarete dolorosamente colpiti da ciò
che verrà irrevocabilmente, …e deve venire!
Riflettete quando vi sarà chiesta una decisione a favore o contro di
Me. Riflettete che Io posso dare e prendere, ma voglio sempre darvi ciò
che è utile per l’eternità. Non lasciatevi sedurre da promesse di natura
terrena, …perderete nuovamente tutto, ma ciò che vi acquistate
spiritualmente vi rimarrà e vi renderà eternamente felici. Voi state
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davanti a una svolta del mondo, …state prima di una svolta terrena e
spirituale, state al centro di un impressionante avvenimento 3. Attenetevi
a Me, vostro Dio e Padre dall’eternità, e rimarrete incolumi, quando
tutto intorno a voi svanirà, poiché Io stesso sono la vostra forza e
vigore, …Io stesso sono il Signore su vita e morte. Chi è con Me, chi
sta al Mio fianco, non avrà davvero nulla da temere, …poiché vivrà in
eterno! – Amen!
______________
1

– ‘l’avvenimento veniente’ - ‘avvenimento del mondo’ - ‘ un enorme scuotimento’ - ‘un
impressionante avvenimento’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico iniziale che
coinvolgerà tutti i Paesi della Terra, sia direttamente che indirettamente, tramite la
caduta di un grosso asteroide, e confermerà il tempo della fine [vedi il fascicolo n. 109
– “L’avvenimento”].

* * * * *
B. D. nr. 5665
(2. 05. 1953)
La forza nell’ultima lotta di fede se avete la volontà in Dio
Voi non dovete temere la fine, se avete solo la volontà di rimanere
fedeli a Me, se i vostri pensieri e le vostre aspirazioni riguardano il
raggiungimento di una maturità spirituale, …se quindi volete essere
solo nella Mia Volontà. Allora tutto ciò che penserete, parlerete e
agirete, vi si avvicinerà sempre com’è giusto per voi. Allora nessuna
paura infesterà il vostro cuore, bensì in voi ci sarà una tale forza di
volontà, tale da incontrare a testa alta tutto ciò che viene su di voi. Io
conosco la volontà del singolo e, conformemente a tale volontà, gli
rifletto forza e grazia.
Non appena aspirate a Me e al Mio Regno, non avete più bisogno
di temere il mondo e nemmeno i suoi governanti, i quali anch’essi
stanno sotto la Mia Volontà. Certamente il tempo veniente vi porrà
delle pretese, ma voi stessi con tali pretese crescerete, dominerete cose
che dapprima vi sembravano insuperabili, e tutto si regolerà da sé non
appena i vostri pensieri resteranno rivolti solo a Me, non appena non vi
lascerete catturare dal mondo il quale si avvicinerà anche a voi con le
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sue tentazioni, tanto più si avvicina la fine. Infatti questo è il pericolo
più grande per voi, …che rivolgiate i vostri occhi e sensi al mondo.
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Chi però ha vinto il mondo, non ha bisogno nel tempo veniente di
temere la lotta di fede e la fine, …perché ha già conquistato Me e il
Mio Regno, …e non può più perdere nulla. Chi Mi cerca seriamente,
pure Mi troverà, e chi Mi avrà trovato, non vorrà più rinunciare a Me,
ed Io lo tengo e lo fortifico anche contro tutte le tentazioni che si
avvicinano a ciascuno, finché dimora ancora sulla Terra. E affinché non
cediate nel desiderio di Me, affinché non diventiate deboli nelle
oppressioni mediante il potere terreno, anch’Io penetrerò sempre più
nei vostri pensieri e, davvero, …avrò su di voi un Potere più forte che
quello del Mio avversario; infatti, finché la vostra volontà è per Me,
egli non ha nessun potere su di voi.
E perciò non temete ciò che potrà venire su di voi; Io so tutto e vi
guido in modo che vi uniate sempre più intimamente a Me, cosicché
troviate la vostra beatitudine nelle ore del silenzioso dialogo con Me,
cosicché usiate ogni occasione per rifugiarvi nelle Mie braccia,
attingendo sempre conforto e forza, …se lasciate che Io vi parli. Io vi
verrò continuamente vicino nella parola1 e così vi trasmetterò
direttamente quella forza tale da rendervi forti e resistenti, …così che
non abbiate a temere il tempo veniente. Infatti i Miei possiedono il Mio
Amore, …e non sono mai più abbandonati da Me, e ai Miei
appartengono tutti coloro che Mi amano e osservano i Miei
Comandamenti, …che lavorano per Me e per il Mio Regno, che Mi si
sono arresi secondo la volontà e vogliono rimanere fedeli a Me fino alla
fine.
______________
1

– ‘la Mia parola’ : nell’ultimo tempo del tempo della fine i fedeli saranno aiutati grazie
alla ‘voce interiore’, affinché, tramite il contatto diretto di Dio, possano resistere agli
stenti e sopravvivere alle persecuzioni degli infedeli. [vedi il fascicolo n. 21 − ‘La voce
interiore’]

* * * * *
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B. D. nr. 5779 a/b
(30. 09. 1953) e (1. 10. 1953)
Armarsi per la lotta di fede prima della fine
Ambite allo spirituale e recuperate quelli che accettarono falsi
insegnamenti
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Vi attende ancora la lotta di fede, ed Io, …voglio trovarvi armati
per questa lotta! Perciò la Mia grande preoccupazione è ancor prima di
fortificare la vostra fede e avviarvi in una conoscenza che sarà per voi,
pienissima spiegazione di ciò che vi si trova davanti: ciò che avverrà
ancor prima della fine! Voi dovete credere in questa fine, e poi essere
in grado di comprendere anche tutto, e inoltre, comprendere anche la
lotta di fede, la quale è quanto mai importante per ciascuno.
Non sarà solo una lotta che dopo un po’ di tempo troverà la sua
fine, …con la vittoria di uno o dell’altro potere litigante; sarà una lotta
condotta dai seguaci di Satana, …contro Dio! Una lotta, dove non è in
gioco un possesso terreno, bensì beni spirituali! Una lotta, dove le
anime devono decidersi da che parte vogliono schierarsi, benché anche
gli uomini saranno coinvolti in danneggiamenti terreni. Tuttavia,
vincerà o soccomberà solo l’anima, …e perciò il risultato di questa
lotta si estenderà all’eternità! E per questo Io faccio tutto prima,
preparando gli uomini a questa lotta, per fortificarli, …per infondere in
loro il coraggio della confessione! Io cerco di ingrandire l’esercito dei
Miei combattenti, non perché voglia vincere, bensì affinché essi stessi
raccolgano i frutti della vittoria, perché Io non voglio che sprofondino,
né che siano legati di nuovo dal Mio avversario, rimanendo così,
…prigionieri per un tempo infinitamente lungo 1!
Voi vi curate poco della fede! Voi, …siete completamente
indifferenti di fronte a ciò che è importante: …ambire allo spirituale!
Voi dovete prima essere scossi, …per prendere seriamente posizione
per la fede, e ciò accadrà non appena s’infiammerà la lotta di fede,
giacché allora a ciascuno sarà fatta l’intimazione di professare Me
davanti al mondo, oppure rinnegarMi, abbandonandoMi; e solo allora
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prenderete posizione, quando sarete coscienziosi, oppure, a causa dei
vantaggi terreni, non considererete di darvi a Me.
E allora, dato che la fine sarà imminente, tale decisione è
necessaria! Non davanti a Me che conosco la vostra volontà, ma voi
stessi ancora una volta dovete essere stimolati alla riflessione, perché
altrimenti non lo fareste, …se non foste costretti dal potere terreno!
Certamente ce ne saranno alcuni che già prima cominceranno a
rifletterci, e perciò avranno sperimentato anche il Mio aiuto visibile che
Io renderò loro facile riconoscere, ma appunto, saranno solo alcuni, il
cui numero Io vorrei aumentare; e perciò, …lascio indicare la fine!
( 1. 10. 1953 )
Tuttavia, questi pochi troveranno a malapena la fede, poiché chi
non tende spiritualmente, non ritiene neanche possibile una fine di
questa Terra; però i fenomeni degli ultimi tempi non mancheranno il
loro effetto sugli ancora indecisi, i quali diventeranno riflessivi e
potranno ritornare alla fede, se in questo tempo saranno istruiti
giustamente.
Un giusto insegnamento conforme al vero può produrre grande
successo, laddove il rinnegamento della fede è attribuito a dogmi
deformati, dove gli uomini non vollero credere ma hanno accettato un
impulso a falsi insegnamenti. Costoro potranno essere di nuovo
riconquistati per Me e per il Mio Regno, e a causa di questi pochi
avverranno ancora molti segni che annunceranno la vicina fine, e su
questi, ciò non rimarrà senza effetto.
La decisione di fede è presa giustamente solo quando è presente
una forza di fede, la quale prende su di sé tutto ciò che è per lo
svantaggio del corpo, poiché l’uomo che si trova nella giusta
conoscenza, sa di cosa si tratta, e dà con cuore leggero ciò che qualcuno
gli prende, per non mettere a repentaglio la vita dell’anima.
È l’ultima prova di volontà su questa Terra! È la decisione che
determinerà la vostra sorte nell’eternità: che Mi si riconosca davanti al
mondo, incuranti dell’effetto terreno di una tale decisione! E solo una
forte fede, convinta, sosterrà questa prova! Solo una forte fede,
convinta, …vi farà perseverare fino alla fine! – Amen!
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______________
1

– ‘un tempo infinitamente lungo’ : nel Giudizio universale, l’anima degli empi, cioè
l’elemento spirituale originario negativo degli uomini oppositori di Dio, insieme
all’avversario, sarà di nuovo relegata nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova
relegazione”]

* * * * *
B. D. nr. 5951
(7. 05. 1954)
Un aiuto eccezionale ai discepoli nel tempo della fine per una fede
eccezionale – Il Mio Nome davanti a Satana lo renderà innocuo
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Da voi, Miei discepoli del tempo della fine, Io richiedo una forte
fede, una fede che Mi si professi convinti davanti al mondo. Lo
potranno fare solo quegli uomini che saranno uniti intimamente a Me,
perché solo quest’unione della loro fede permetterà di ottenere tale
forza, mentre gli altri rinunceranno facilmente a Me perché per loro
sarà difficile credere in quel tempo in cui il Mio cammino sulla Terra si
è così tanto allontanato, da poter essere portate solo poche
dimostrazioni positive del Mio vivere e morire, …del Mio Cammino
terreno e del Mio calvario. Perciò la fede dovrà essere particolarmente
forte, se l’uomo vorrà confessarMi davanti al mondo.
I Miei discepoli durante il tempo del Mio cammino terreno Mi
vedevano, hanno vissuto con Me e sono stati testimoni di innumerevoli
atti miracolosi, poiché potevano sentirMi ed essere istruiti ogni giorno
da Me. Erano istruiti su tutto, …e per loro poté essere quindi facile
credere in Me e nella Mia Missione. Eppure, anche loro fallirono
temporaneamente, …nonostante le evidenti dimostrazioni della Mia
Divinità, ma dopo la Mia morte furono ripieni del Mio Spirito, così che
poterono adempiere il loro compito: portare fuori nel mondo il
Vangelo; e perciò, …anche davanti al mondo Mi hanno rappresentato
convinti.
Ma come saranno composti i Miei discepoli del tempo della fine?
Loro non Mi potranno vedere né guardare, né saranno guidati dalla Mia
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presenza visibile; potranno solo, …credere ciò che sarà annunciato loro
su di Me. Tuttavia, anche i Miei discepoli del tempo della fine non
saranno deboli, e a loro il Mio operare sarà riconoscibile: Mi rivelerò
loro anche nello spirito, perché proprio quest’intimo legame con Me,
…ne è il presupposto. Io li pondererò in modo eccezionale perché
esigerò da loro una fede eccezionale, e terrò conto della condizione che
devono edificare solo sulla conoscenza trasmessa loro, per giungere a
una fede convinta, e perciò essi richiederanno un grado di aiuto
eccezionale, se dunque, …dovranno anche adempiere la missione
incaricata di dichiarare il Mio Vangelo agli uomini nell’ultimo tempo
prima della fine.
Io pretendo molto da questi Miei ultimi discepoli, poiché devono
credere solamente nella Parola, devono resistere a tutte le contro
argomentazioni che invece rappresenteranno la Mia vita terrena e la
Mia missione, …come inattendibile. Essi, …dovranno solo crederci!
Ma è proprio per questo che li benedirò e dirò loro nuovamente: «Gli
ultimi, …saranno i primi!», poiché la loro missione è significativa, vale
per questo: salvare delle anime ancor prima della fine, far conoscere
anche a loro Gesù Cristo, …affinché non si separino da questa Terra
senza essere redenti!
Essi devono subentrare per Me, per il loro Padre e Redentore.
Devono professare Me davanti al mondo, quando Satana li urterà con
tutta la forza, …contro la roccaforte della fede; allora dovranno
affermare la loro fede in Me, allora dovranno professare il Mio Nome
davanti al mondo, perché solamente questo Nome ha il Potere di
fermare l’operare di Satana e, …rendere lui stesso innocuo. Io esigo da
questi Miei ultimi discepoli una forte fede, tuttavia non staranno da soli
nella lotta contro il nemico. Io stesso sarò con loro, perché essi Mi
lasceranno essere presente attraverso la loro fede; e così, …a loro
riuscirà anche la vittoria, e ugualmente, a tutti quelli che seguiranno i
Miei discepoli e, …confesseranno il Mio Nome davanti al mondo. –
Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 5972
(8. 06. 1954)
Dopo l’avvenimento mondiale, un apparente quiete prima della
tempesta – Ai fedeli un eccezionale apporto di forza prima della
venuta del Signore
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

La fedeltà che voi Mi dimostrerete nell’ultimo tempo prima della
fine, ve la voglio ricompensare mediante un eccezionale apporto di
forza, così che vi sembrerà sopportabile anche la cosa più difficile,
cosicché siate capaci di resistere, finché Io stesso verrò per prendervi1:
voi sperimenterete palesemente l’Amore del Padre vostro, percepirete
la Mia presenza, …e perciò verrete da Me per qualunque afflizione!
Sarete così intimamente legati a Me, che attenderete la fine, impavidi e
sicuri della vittoria, e penserete solo spiritualmente, cioè, esaminerete
tutte le esperienze della vita in considerazione dello sviluppo spirituale,
e perciò comprendete anche, il perché avviene tutto così come voi lo
vivete; e vedrete quanto vi è facile la cosa più difficile, …se percorrete
la vostra via con Me. Perciò nessuno deve temere l’ultimo tempo
sentendosi unito a Me, volendo essere Mio, e non escludendoMi mai al
di fuori di ciò che intraprenderà.
L’avvenimento del mondo2 prenderà il suo corso,
…apparentemente subentrerà una quiete, ma sarà solo la quiete prima
della tempesta, che irromperà, e certamente quando meno lo si aspetta,
perché Satana infurierà tra l’umanità e non riposerà prima che abbia
agitato tutto, finché gli sarà riuscito di confondere gli uomini, i quali si
rivolteranno sempre più, l’uno contro l’altro, combattendosi
reciprocamente, superandosi nel disamore e, con ciò, dandogli un gran
potere, che lui sfrutterà veramente in modo spaventoso. E gli uomini
saranno aggrediti in modo particolare da colui che istiga gli uomini, i
quali vi dovranno perseguitare per via della vostra fede.
I Miei si spaventeranno e saranno impauriti, ma non appena
penseranno a Me, giungerà loro già la forza, e allora intraprenderanno
la lotta, poiché sapranno che combattono per Me, che Io però li precedo
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come Condottiero, poiché disputano al Mio fianco, e non potranno mai
perdere la battaglia, perfino quando avranno di fronte un nemico
numericamente molto più forte di loro. Chi vuole rimanere fedele solo a
Me, lo potrà anche fare, perché Io non lo abbandono, e lui non andrà
davvero a mani vuote, se si rivolgerà a Me per avere forza e assistenza;
infatti, colui che rivolge a Me la volontà, è già Mio, e costui non lo
lascerò mai più cadere nelle mani del Mio avversario!
Voi uomini dovete sicuramente aspettarvi un tempo difficile
dinanzi a voi, …il quale richiederà pienamente la vostra forza. Tuttavia
non rimarrete inavvertiti e vi sarà continuamente inviato l’annuncio
dall’alto, e già da questo potrete attingere forza, …quando
riconoscerete come si compie tutto ciò che ho predetto! La vostra fede
diventerà sempre più forte e, con fiducia, …attenderete anche la Mia
venuta1, e davvero non invano, poiché non appena l’afflizione terrena
minaccerà di diventare insopportabile, verrò Io a prendervi1, …e vi
strapperò dalle mani dei vostri nemici. Loro non avranno la vittoria su
di voi, poiché legherò il Mio avversario e, con lui, tutti quelli che gli
sono succubi, …com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura. –
Amen!
______________
1

– ‘verrò a prendervi’ - ‘la Mia venuta’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio
prima del giudizio finale, attraverso cui, il Signore verrà visto solo dai credenti sulle
nuvole del cielo e loro, in un modo contrario alle leggi della natura, saranno sollevati
dal suolo terrestre per volontà di Dio e portati in un luogo, tra il materiale e lo
spirituale, fino a quando non sarà completato il rinnovamento della Terra. [vedi il
fascicolo n. 42 – “La rimozione”]
1 – ‘l’avvenimento del mondo’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico che coinvolgerà
tutti i Paesi della Terra, sia direttamente che indirettamente, tramite la caduta di un
grosso asteroide, e confermerà il tempo della fine. [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”]
* * * * *

148

B. D. nr. 6083
(19. 10. 1954)
La lotta di fede sarà inimmaginabile – È questa la fine: l’umanità
al servizio di Satana pretenderà il rinnegamento di Dio!
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Voi vi troverete davanti al tempo in cui vi sarà posta la decisione:
…professare Me e il Mio Nome davanti al mondo, e questo, …si
svolgerà così che voi tutti sarete inorriditi dalla brutalità degli uomini
succubi al Mio avversario, la cui cosa si manifesterà nel fatto che
procederanno palesemente contro di Me.
La forma della lotta di fede che vi attende, adesso vi è appena
immaginabile, perché la Terra non ha mai visto qualcosa di simile fin
dalla sua esistenza! Infatti, benché in ogni tempo fra gli uomini è
esistita una fede in un Essere superiore al Quale gli uomini erano
sottomessi, e questo Essere veniva adorato, gli uomini si sono sempre
fatti un’immagine quasi sbagliata di quell’Essere, e per tale ragione,
…si creò una sorta di politeismo; tuttavia, è sempre stato dato l’onore a
‘un Dio’ da parte degli uomini, e la controversia era solo, sempre, quale
dei molti déi era il vero Dio, …se si voleva lasciar valere soltanto un
Dio.
La lotta che però ora s’infiammerà, …tratterà della completa
estirpazione delle dottrine di fede in un Essere, …il Quale è
riconosciuto solamente appena attraverso la fede. Questa fede in un
Essere superiore (secondo loro), …dovrà essere estinta! La fede sarà
presentata all’umanità come non proficua, a cui, perciò, …sarà rivolta
la lotta con tutta l’asprezza. Qualcuno cercherà di spiegare e di sondare
tutto scientificamente, nella Creazione, ma escludendo una Forza
creativa, quindi, …negandoLo del tutto. Qualcuno vorrà creare per gli
uomini un livello mentale diverso, e così verrà preteso rigorosamente
da loro di rinunciare a ogni pensare e conoscere precedente, …e
avvalorare apertamente questo davanti al prossimo. Quindi sarà
dichiarata chiaramente e inequivocabilmente la lotta a Me stesso dal
Mio avversario, il quale si servirà soltanto degli uomini per raggiungere
la sua meta: …soppiantare Me dai cuori degli uomini!
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Non si tratta della vittoria di un orientamento spirituale su altri;
non si tratta della riforma di una Dottrina, …si tratta solo della fede in
Me: che Io debba essere riconosciuto come il Redentore-Gesù-Cristo,
se voi uomini volete diventare beati! E voi che ora vorreste rinnegarMi,
dovrete decidervi: …per Me o per il Mio avversario! Questa richiesta vi
sarà posta, e voi ne dovete prestare resistenza. Dovrete professarvi
apertamente, …per Me! Dovrete porvi impavidi dalla Mia parte e, per
questo, fornire la dimostrazione che appartenete ai Miei, che Mi
rimarrete fedeli fino alla fine, cosicché Io vi venga a prendere nella più
grande afflizione!
La fine è questa: allorquando il Mio avversario procederà
palesemente contro Me stesso! Allora giungerà l’ora del Giudizio,
poiché, quando lui oltrepasserà i limiti della sua autorizzazione, …Io
interverrò e lo catturerò. Allora si manifesterà il Mio Potere, la Mia
Forza e Magnificenza, ed eserciterò il contraccambio, …secondo il
Diritto e la Giustizia! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 6089
(25. 10. 1954)
Combattere con la parola tagliente, intimamente uniti a Gesù
[nell’ultima fase del tempo della fine]

«Quello che vi sarà dato in quell’ora, esprimetelo!» [Mc. 13,11] –
Io ho detto queste parole sulla Terra in previsione delle afflizioni che
sarebbero venute su di voi prima della fine, in cui dovrete giustificarvi
davanti al potere terreno, dato che vi si esigerà di dover stare a
discutere, pensare e agire, …e rinunciare a Me! Allora non temete, e
riflettendo senza timidezza ciò che dovete dire, parlate invece
apertamente e senza timore, …così come vi sarà dato di parlare, poiché
interverrà il Mio Spirito e Io vi metterò le parole in bocca, ben
calcolate, per coloro che vi inviteranno a parlare. A tutti quelli che
vogliono restarMi fedeli, Io starò al fianco e darò loro la forza per
resistere, e ogni paura scomparirà! Voi Mi sentirete e sarete pieni di
fiducia, …cosicché Io non vi abbandonerò in tale afflizione!
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Non abbiate paura di quelli che vi minacciano, perché sapete che
Uno è più forte di loro, e che quest’Uno è al vostro fianco, e in verità
non lascerà accadere nessuna ingiustizia, …ma dovrete combattere con
la spada della lingua! Dovrete confutare tutte le obiezioni ed essere
anche in grado di farlo, perché non sarete più voi a parlare, bensì Io
stesso parlerò attraverso di voi, e le Mie parole non mancheranno
davvero di sortire il loro effetto, poiché si tratterà di portare alla
riflessione anche questi, giacché anche tra di loro ci saranno ancora
delle persone deboli, le quali giungeranno anch’esse a un bivio e non
sapranno dove rivolgersi. E a questi dovrà essere indicata la via! – Se
essi la percorrono, allora saranno da lodare felici, ma se la ignorano,
allora difficilmente otterranno ancora una volta la grazia di una guida
che parli loro e cerchi di condurli al bene.
In tale tempo, infatti, non potrà essere combattuto diversamente se
non con la spada della lingua (la parola tagliente); e quanto più
convincenti parleranno i Miei rappresentanti sulla Terra, tanto più essi
guadagneranno coloro che sono di sentimento ostile. E anche questa è
la Mia Volontà: che allora vi uniate intimamente a Me, affinché Io
stesso possa parlare attraverso di voi a coloro che voglio ancora
guadagnare!
Io so che verrà il tempo in cui ci sarà una lotta accanita, in cui voi
sarete estremamente assillati e, così, …dovrete giustificarvi; ma allora
pensate alle Mie parole, senza chiedervi impauriti cosa dovete dire,
bensì, …affidatevi completamente a Me e alla Mia azione, e i vostri
discorsi saranno saggi, …cosicché nessuno dei vostri avversari potrà
contraddire qualcosa! Voi, che volete servire Me, non abbiate da temere
nessun nemico, poiché voi combattete per Me e al Mio fianco, e Io,
…vi guiderò davvero ugualmente alla vittoria! – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 6201
(28. 02. 1955)
La decisione di fede va dichiarata davanti al mondo
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Non vi rimarrà nessuna via d’uscita! Dovrete decidervi: per Me,
…oppure contro di Me! E dovrete farlo davanti al mondo, poiché da voi
si richiederà tale decisione. Pertanto, non crediate di poter ingannare il
mondo, oppure Me! Non crediate che a Me sia sufficiente se la vostra
volontà è buona, …e tuttavia vi piegate al Mio avversario, cosicché
nell’esteriore fingete di disinteressarvi di Me perché temete il potere
laico, …anche se interiormente non vorreste rinnegarMi.
Io richiedo da voi l’aperta decisione! Esigo una confessione del
Mio Nome davanti al mondo! Io so, …il perché pretendo questo da voi,
il perché desidero da voi una fede che sia viva e Mi mettiate più in alto
di tutto ciò che è nel mondo, e il perché, tramite una tale fede, è anche
possibile che degli uomini deboli si rafforzino in questa e resistano alle
oppressioni del potere terreno, i quali fallirebbero impotenti se
mancasse la fede in coloro cui hanno creduto di averla.
E perciò sulla Terra Io ho detto le parole: «Chi Mi riconosce
davanti al mondo, …Io lo voglio riconoscere anche davanti al Padre!»
[Mt. 10,32], cioè, che Io voglio attirarlo a Me come il Padre stesso e,
…dargli la forza per la resistenza. Io stesso voglio tenerlo affinché non
cada, per poterlo poi venire a prendere nell’ultimo giorno, quando per
la sua confessione, riceverà dal Padre la ricompensa, …quando Io
stesso salverò i Miei figli1 dalla più grande afflizione.
Non serve a nulla, quando voi Mi riconoscete solo con la bocca;
ma è anche inutile quando vi dichiarate per Me solo interiormente e
davanti al mondo Mi rinnegate, …oppure temete di deporre una
pubblica testimonianza per Me e per il Mio Nome. L’ultima decisione
di fede, …pretende una forte volontà e molto coraggio! Ma è la fede
viva che porta a questa volontà e, …a questo coraggio, perché è la
conseguenza di una vita d’amore, e l’amore gli dona forza a dismisura.
Quindi, da voi uomini pretendo di nuovo, l’amore, poiché è questo a
generare una profonda, viva fede, e vi dà la forza di riconoscerMi
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davanti al mondo!
Il tempo della fine vi darà ancora tante opportunità per esercitare
l’amore. I vostri cuori saranno sempre più toccati dalla miseria del
prossimo. Sempre più, intorno a voi desumerete della miseria spirituale
e terrena, e chi non è di cuore del tutto indurito, accenderà in sé la
fiamma dell’amore e constaterà con felicità che la sua fede diventa
sempre più profonda, facendo crescere il suo desiderio per Me,
…rendendolo anche consapevole della Mia presenza.
Tutto ciò che in lui era ancor prima un sapere morto, ciò che di
certo non gli era di nessuna convinzione ma non ha rifiutato
coscientemente, …gli conquisterà la vita. Osserverà tutto con gli occhi
dell’amore, e comprenderà; e la sua fede acquisterà anche quella forza
che su questa Terra, … è necessaria nell’ultima lotta di fede! Professerà
volentieri e gioiosamente Me e il Mio Nome davanti al mondo, perché
lui ha potuto vivere Me stesso attraverso la sua vita d’amore, …e Io
stesso potrò agire in lui, e lui, …mai più sacrificherà questa fede! Egli
renderà testimonianza per Me e per il Mio regno, e sarà anche accolto
da Me nel Mio regno, …quando sarà giunta la fine di questa Terra! –
Amen!
______________
1

– ‘salverò i Miei figli’ : nel giorno del Giudizio finale, i credenti saranno rapiti in cielo tramite
un atto al di fuori delle leggi della natura. [vedi il fascicolo n. 42 - “La rimozione”]

* * * * *
B. D. nr. 6203
(2. 03. 1955)
Aggressioni e persecuzioni nell’ultimo tempo con la lotta di fede
L’avversario avrà ancora diritto sugli uomini
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Vi sarà ancora imposto molto da portare, …prima che il vostro
compito sulla Terra sia adempiuto, e questo varrà in particolare per i
Miei servitori che nel tempo della fine avranno da prestare un lavoro
rafforzato, e perciò saranno anche esposti a molte animosità da parte di
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coloro che sono succubi del Mio avversario, e quindi procederanno
anche contro di Me su incarico suo. Questi vi perseguiteranno, vi
metteranno ostacoli sulla via ovunque possono, cercheranno di
impedirvi di aver successo nel vostro lavoro per Me e per il Mio
Regno; faranno di tutto per rendere difficile il vostro compito spirituale,
per portare voi stessi in situazioni tali da farvi dubitare del Mio Amore
e della Mia Onnipotenza. Tuttavia, ve lo dico già in anticipo affinché
siate armati, affinché restiate saldi nella fede e non vi lasciate
confondere da costoro, poiché Io sono più forte di loro, e vi aiuterò in
ogni bisogno terreno e spirituale, …come ve l’ho promesso.
Così anche per voi deve venire questo difficile tempo, perché la
fine non può arrivare prima che le forze sataniche abbiano finito di
infuriare, poiché anche il Mio avversario avrà un certo tempo per agire
da sé, …e lo utilizzerà come crede, …per precipitare Me. Ed Io lo
permetto, …perché non posso legarlo prima che abbia superato il
potere concessogli, poiché questo è stabilito per Legge, e dato che
anch’egli una volta era la Mia creatura, dotata di forza e potere, …era
attivo nella Mia Volontà, quindi anch’egli possedeva un diritto sugli
esseri che ha creato tramite la Mia forza, e Io non gli negherò questo
diritto, …finché questi esseri vogliono rimanere con lui.
Però, se lui tenta di strapparli a Me contro la loro volontà, se tenta
di impedire coloro che ritornano liberamente a Me, – cercando di
respingere Me stesso illecitamente dalla loro vita – allora Mi porrò
davanti a questi, proteggendoli, e lo renderò incapace di eseguire le sue
cattive intenzioni. Quindi lo legherò in modo da ostacolare i suoi ampi
influssi su quegli uomini che vogliono rimanere fedeli a Me.
Nondimeno, i suoi tentativi si ripercuoteranno dapprima sensibilmente
su di voi, …senza lasciare nulla di intentato per rovesciare Me, …per
disturbare il legame fra voi e Me, e tutti questi tentativi avranno su di
voi un effetto doloroso, …ma non vi faranno soccombere, poiché
ugualmente, anch’Io veglio su di voi, su tutti coloro che Mi
appartengono e vogliono rimanere fedeli a Me.
Perciò, qualunque cosa vorrà venire su di voi da parte di coloro
che hanno il potere sulla Terra, …non temete, poiché spiritualmente e
fisicamente, vi trovate sotto la Mia protezione, e se di ciò ne siete
saldamente convinti, non vi sfioreranno le ostilità di quel potere, più
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che le piccole avversità della vita a cui sarete sempre esposti. Vi
incalzeranno, …e al prossimo sembrerà come se diventaste le loro
vittime. Nonostante ciò, se confidate in Me, se vi sentite come figli
Miei, …vi è anche sicura la protezione del Padre, …e attenderete tutto
senza paura.
È attraverso la vostra fede che avrete forza e sarete in grado di
resistere al potere che vi opprimerà. Voi rimarrete vincitori nell’ultima
lotta su questa Terra, perché Io stesso combatterò con voi contro
Satana, mettendolo in catene e liberandovi dal suo potere, …quando
sarà giunto il giorno della vendetta. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 6263
(22. 05. 1955)
Esortazioni al fervente lavoro nella Vigna, di nascosto, nel tempo
della lotta di fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Voi dovete essere instancabilmente attivi, poiché là, quel tempo in
cui potrete ancora agire liberamente per Me e per il Mio Regno, è solo
breve. Tuttavia, non appena inizierà il tempo del caos, non appena,
dopo, inizierà la lotta di fede, potrete svolgere il vostro lavoro nella
Vigna solamente di nascosto, …poiché il mondo vi odierà e vi
perseguiterà, perché nella vostra fede, nel vostro atteggiamento verso di
Me, vostro Creatore e Padre, vostro Redentore dal peccato e dalla
morte, nel loro praticare del mondo voi sarete un intralcio; e allora da
voi dovrà già essere stato fatto molto lavoro preliminare, allora la Mia
parola dovrà già essere stata ricondotta a molti uomini, anch’essi
volonterosi a ritrasmetterla, ciò che per tutti i riceventi significherà una
grande fonte di forza nel tempo della miseria che allora sarà imminente.
Per voi tutti, questo sarà un tempo di prova, il quale però non
dovete temerlo se nella vostra volontà c’è solo il desiderio di resistere
e, non tradirMi, …per un eventuale vantaggio terreno. Ciò che il
mondo può offrirvi, di questo non ne avreste un guadagno per lungo
tempo, poiché non vi rimarrà niente quando sarà giunta la fine.
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Certamente vi rimarrà anche un grande guadagno se rimarrete fedeli a
Me, poiché i vostri beni spirituali non possono esservi tolti, e la vostra
anima possederà una grande ricchezza, …quando il corpo trapasserà.
Pertanto, non lasciatevi incantare dai beni del mondo che vi
verranno assicurati per indurvi ad abbandonarMi, e perciò deve ancora
essere reso molto lavoro preliminare, affinché gli uomini siano messi al
corrente di ciò che li attende e quanto sia effimera la materia terrena
che essi ancora adorano.
Voi potrete senz'altro lavorare sempre per Me; poi vi sarà possibile
solo di nascosto, quando inizierà la lotta contro la fede, …contro tutto
lo spirituale. Allora dovrete essere astuti come i serpenti, …e miti come
le colombe, e anche allora avrete pure del successo con molti, i quali
Mi troveranno tramite il bisogno e avranno necessità di forza e
conforto, …e li ricercheranno presso di voi.
Io che conosco il tempo che vi si trova davanti, so anche di questo:
…a come sosterrete la lotta! E perciò vi rivolgo l’invito di ricordarvi
dei molti che sono ancora deboli nella fede per assisterli, cosicché
anch’essi cerchino di rafforzarsi, …laddove voi l’avete trovata: presso
Me stesso, cosicché ora Io possa anche essere con ciascuno, …e possa
guidarlo fuori attraverso tutti i pericoli, così che Io possa apportare
costantemente forza affinché si colleghino con Me e Mi preghino
credenti.
La vostra attività deve ancora tendere ad ampi cerchi, …e Io stesso
voglio aiutarvi, …cosicché il Mio Vangelo sia diffuso! Io voglio
portarvi quelli di cui prendervi cura su Mio incarico, ai quali dovete
trasmettere la Verità, il puro Vangelo che Io guido a voi dall’alto,
perché l’umanità è in grande miseria spirituale, e la Mia parola, in tale
miseria, …deve portare tutto l’aiuto! – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 6271
(31. 05. 1955)
La quiete prima della tempesta
I combattenti vadano temerari nella lotta
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Siate pronti, così che il Signore trovi un esercito di combattenti
armati, …quando vi guiderà nella lotta! Non lasciatevi ingannare
allorquando intorno a voi sarà apparentemente calmo, quando
l’avvenimento mondiale1 sembrerà appianarsi e, in tal modo, …voi
stessi rischierete di diventare tiepidi nel vostro tendere spirituale! Non
crediate che il Mio intervento si protragga, …che ancora abbia luogo un
lungo rinvio di ciò che vi ho sempre e continuamente annunciato: è la
calma prima della tempesta! È il tempo in cui tutti gli uomini possono
ancora riflettere su se stessi, in cui essi stessi dovrebbero entrare nel
silenzio, …e non soltanto essere dediti alle gioie del mondo e
immedesimarsi spensieratamente nel quotidiano.
E’ ancora un tempo di Grazia che Io concedo a tutti gli uomini,
affinché non possano dire, nella costante ansia e apprensione del corpo,
…che non abbiano avuto nessuna possibilità per prendersi cura del
benessere spirituale. Per questo i Miei fedeli non dovrebbero lasciarsi
ingannare, e considerare il tempo della calma, …come la quiete prima
della tempesta, perché è solo di breve durata, e all’improvviso tutto
cambierà, e poi, per molti sarà troppo tardi, perché non hanno utilizzato
il breve tempo di Grazia, …per acquisire la forza per il tempo veniente!
I Miei devono però armarsi, giacché la lotta per l’esistenza che sarà
guidata a causa del Mio Nome, sarà dura, e sarà necessaria anche molta
forza, …al fine di essere all’altezza di affrontare varie pretese. Pertanto,
dovete anche accumulare forza, cosa che potete fare solo attraverso il
costante collegamento con il Regno dello spirito, attraverso il costante
lavoro sulla vostra anima, attraverso il distogliere i vostri pensieri dal
mondo e penetrando sempre più profondamente nelle sfere spirituali,
…i cui abitanti sono sempre al vostro servizio su incarico Mio. Ogni
pensiero che rivolgete spiritualmente, sarà benedetto! E come il mondo
terreno si adopera inarrestabilmente e persegue interessi terreni, così
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agirà anche il Mondo dello spirito, …aiutando a edificare il Regno che
non è di questo mondo.
Agli uomini non sarà così evidente, ma i Miei saranno colmi di
forza, …non appena i loro pensieri varranno per Me e per la loro
attività spirituale. E perciò anche i Miei saranno guidati a mostrarsi
riconoscenti, affinché non si stanchino nel loro tendere, affinché non
interrompano il collegamento con Me, affinché il mondo non li catturi,
…quando minacciano di diventare deboli, poiché il Mio avversario è
estremamente fervente all’opera, …perché crede che il tempo sia
favorevole per lui. – E lo è, anche perché, …la fame degli uomini per il
mondo è grande, …e il Mio avversario la soddisfa in modo evidente!
Qualunque cosa avrà sempre da offrire, lui la rivolgerà agli uomini, ed
essi non si renderanno conto quale pericolo nasconde il ben vivere
terreno e i godimenti terreni, …per la salvezza della loro anima.
Altrettanto zelanti sono all’opera anche le forze della Luce;
solamente, troverete molti uomini che non hanno alcun accesso,
laddove il Mio avversario vi ha già trovato l’entrata. Tuttavia,
l’aumentata azione del mondo della Luce, i Miei lo sentiranno e
saranno felici, …quando verrà il tempo in cui Io avrò bisogno di loro, e
allora avrò cura che questa Mia piccola schiera non diminuisca.
Io vorrò sempre essere loro presente, cosicché il loro amore e la
loro fedeltà per Me crescano costantemente, cosicché siano pronti a
portare il sacrificio e facciano di tutto per servire Me e, …vivere nella
Mia Volontà; cosicché vadano temerari nella lotta, quando si tratterà di
riportare la vittoria sull’avversario, …quando sarà giunto il tempo. –
Amen!
______________
1

– ‘l’avvenimento mondiale’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico iniziale che
coinvolgerà tutti i Paesi della Terra, sia direttamente che indirettamente, tramite la
caduta di un grosso asteroide, e confermerà il tempo della fine. [vedi il fascicolo n. 109
– “L’avvenimento”]

* * * * *
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B. D. nr. 6300
(1. 07. 1955)
L’ultima decisione nella lotta di fede
L’avversario ha dei limiti che non deve superare
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Sarete messi davanti alla decisione di dichiararvi per Me oppure
rinnegarMi, e questo sarà l’inizio per una lotta di fede come non è mai
stata condotta finora, poiché è l’ultima opera del Mio avversario, il
quale cercherà di respingerMi del tutto dal cuore degli uomini, perché
lui crede di poter precipitare Me, per poi assumere lui stesso la
sovranità. E dato che questa lotta sarà condotta con l’impiego dei mezzi
di coercizione più brutali, dato che non si tratterà di una decisione della
libera volontà senza impiegare in alcun modo delle minacce o promesse
come arma, …questo sarà un oltrepassare del potere concesso al Mio
avversario, sarà un procedere aperto contro di Me, tale per cui il Mio
stesso avversario emetterà il verdetto: essere legato, …in modo che non
possa più esercitare nessuna influenza sugli uomini!
Tuttavia, per gli uomini, …sarà doppiamente difficile, non
soltanto perché attraverso questa decisione saranno colpiti coloro che
nel loro interiore non si sono ancora chiariti oppure coloro per i quali il
rinnegamento di Me stesso non significa niente di più, bensì, anche
coloro che stando dalla Mia parte e vorrebbero pienamente professarsi
per Me, saranno portati tramite misure coercitive in situazioni così
difficili, che avranno davvero da superare una grave lotta interiore per
poterMi dimostrare la fedeltà, poiché dovranno chiudere del tutto con la
vita terrena, …perfino quando sarà lasciata loro pure corporalmente.
Dovranno rinunciare a tutto ciò che possiedono, e vivacchiare
un’esistenza misera, …come diseredati e fuorilegge.
E questo è il tempo di cui sta scritto: «Io abbrevierò i giorni,
…affinché gli eletti non vacillino». Essi avranno da soffrire solo un
tempo molto breve, e in questo tempo saranno anche straordinariamente
rafforzati da Me, affinché non si pentano della loro decisione, bensì
giubilino ed esultino interiormente nella certezza del Mio Amore,
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Potenza e Splendore, …e attenderanno credenti il giorno della loro
salvezza. Solo chi chiuderà consapevolmente con il mondo e attenderà
solo la Mia venuta, …sarà vincitore e potrà entrare nel Paradiso della
nuova Terra.
Io conosco i Miei, Io so fra i credenti chi è in grado di superare
questo tempo del terrore e, …resista all’ultimo infuriare di Satana su
questa Terra. Ciò nondimeno, Io lo faccio notare a tutti gli uomini,
poiché i deboli possono ancora educarsi con la forza della fede, perché
è necessaria solamente la ferma volontà, per ricevere anche la forza di
professare il Mio Nome davanti al mondo. Chi manterrà ancora troppo
forte il legame con il mondo, chi starà ancora in mezzo al mondo senza
essere in grado di staccarsene, cederà ai provvedimenti adottati, …al
fine di spezzare la volontà dei Miei, e potrà chiamarsi beato, …se Io lo
trascino fuori dalla vita e gli risparmio la caduta nell’abisso! Però,
questa decisione deve essere pretesa prima, affinché anche Satana possa
condurre il suo gioco alla fine, affinché smascheri se stesso, …cosicché
il suo procedere sia l’aperta lotta contro Me stesso, poiché gli sono
posti dei limiti che non deve superare, a cui lui però non baderà e
perciò sarà di nuovo messo in catene. Dopo, però, anche l’umanità
giungerà in uno stato di pace e di beatitudine sulla nuova Terra, poiché
non potrà più essere repressa dal nemico delle loro anime, e così un
tratto di redenzione va alla fine e ne inizia uno nuovo, …come è
previsto fin dall’eternità.
Da voi uomini sarà preteso molto nel tempo di questa lotta di fede,
…ma procurerà anche il massimo a coloro che la sosterranno. E voi la
potrete superare, se soltanto vi unirete saldamente e intimamente a Me
già prima, …se avrete la seria volontà di diventare Miei e rimanervi per
tutta l’eternità. Allora Io non vi lascerò mai più cadere nelle sue mani,
allora vi rifornirò di forza e, …sarò con voi anche nell’afflizione più
grande. E riusciranno a vederMi coloro che avranno bisogno di forza
eccezionale, tale da resistere finché inizierà il giorno in cui Io stesso
verrò per salvare i Miei e, …portarli in un regno di pace, …quando sarà
adempiuto il tempo e sarà giunta la fine di questa Terra. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 6368
(30. 09. 1955)
Sulla ricompensa ai servitori nell’ultimo tempo prima della fine
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

La ricompensa del servo sarà così: … corrispondente al suo lavoro.
Io vi ho assoldato pure nell’ultima ora, perché dev’essere fatto ancora
molto lavoro fino a quando il giorno volgerà al termine. Ho bisogno di
molti lavoratori nella Mia Vigna e ricompenserò tutti, secondo il diritto
e la giustizia, ma il lavoro dei Miei servi dovrà essere valutato anche in
modo diverso: più è difficile, e meno tempo è da calcolare. Infatti,
nell’ultimo tempo prima della fine, considerevolmente, sarà richiesta
più forza e più amore al fine di rendere fertile il suolo indurito, e i Miei
servi non dovranno stancarsi di eseguire la loro attività con piena
diligenza, perché altrimenti non ci riuscirebbero, …e il tempo
trascorrerebbe inutilmente.
Ed Io so quanto sarà difficile nell’ultimo tempo conquistare per Me
i cuori degli uomini, predicare loro con successo la Mia parola. Io so
anche quale fede sulla Terra i Miei stessi servitori debbano mostrare,
…perché possa subentrare convinzione per ciò che insegneranno. So
anche, quanto questi stessi servitori dovranno lottare per la loro fede,
perché staranno in mezzo a un mondo senza fede e sperimenteranno
poco sostegno e, al contrario, molta aggressione; e perciò valuterò
particolarmente alta la loro idoneità al lavoro e li provvederò
abbondantemente con forza e grazia, …e un giorno li ricompenserò
regalmente.
Rafforzerò eccezionalmente la loro fede, perché vedrò la loro seria
volontà con la quale Mi vorranno servire, perciò li potrò anche
provvedere in modo inconsueto, …affinché ci siano le precondizioni
sotto le quali Io possa agire, cosicché la loro volontà sia pienamente e
del tutto sottomessa a Me, quindi non più incatenata al Mio avversario.
E ora comprenderete anche il perché gli ultimi debbano ricevere la
stessa ricompensa come i primi, …benché abbiano da esercitare la loro
mansione pur solo per breve tempo.
Questi ultimi passeranno attraverso la grande lotta di fede e verrà
161

pretesa molta forza e fede per resistere, perché ciò che
rappresenteranno sembrerà quasi come un’illusione, …per cui
prenderanno su di sé tutte le privazioni e le sofferenze. Di conseguenza
svolgeranno un lavoro preliminare che richiederà tutta la forza, ma lo
compiranno comunque volentieri, per cui Io, come Padrone di Casa,
provvederò loro fisicamente e spiritualmente, allora e nell’eternità.
Tuttavia non devono lavorare per Me per via della ricompensa, poiché
se fosse solo questa la forza trainante, non resisterebbero davvero
nell’ultimo tempo, …il più difficile tempo! Se però nel vostro lavoro da
vignaioli vi spingerà l’amore per Me e per il prossimo, allora questo
sarà benedetto, perché è l’amore stesso la forza che vi renderà capaci
per questo, nonostante la più grande resistenza.
Chi però vuole servirMi, deve rimanere esclusivamente nel Mio
mondo, non deve guardare indietro al mondo terreno che ha lasciato,
ma, pienamente consapevole, ...deve scambiare questo mondo con il
Regno per il quale ora deve creare e operare.
Egli deve riconoscerMi come Regnante assoluto e sottomettersi
liberamente a tutte le Mie istruzioni; deve rinunciare del tutto alla sua
volontà, …e farsi propria la Mia. Deve servire Me per amore, …non
per via della ricompensa! Solo allora potrà lavorare con successo,
poiché allora la Mia benedizione riposerà su tutto ciò che intraprenderà.
Allora sarà riempito dalla Mia forza, la quale se la conquisterà nella
piena misura tramite il suo amore, e allora gli sarà anche assegnata una
magnifica sorte nel regno spirituale, poiché là, …ciascuno riceverà ciò
che merita! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 6617
(9. 08. 1956)
La dichiarazione di fede deve essere fatta davanti al mondo
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Quando sostenete il Mio Nome davanti al mondo, ponete un aperta
testimonianza per Me e per il Mio Regno, dichiarandovi come Miei
seguaci e mettendovi coscientemente dalla Mia parte, e allora avrete
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adempiuto pienamente il vostro compito terreno, diventando Miei nella
libera volontà, svolgendo la separazione dal Mio avversario e
completando la via del ritorno a Me, anche se il vostro perfezionamento
non è ancora stato raggiunto sulla Terra, sebbene per l’eternità una
ricaduta nell’abisso non è più possibile poiché il Regno della Luce vi
ha già accolto, e la Luce non potrà più essere oscurata per l’eternità.
Chi ha trovato Me, ora non Mi lascia più, altrettanto come Io non
lo lascio più, …perché ora lui appartiene a Me! L’aperta dichiarazione
di fede in Me, avrà tolto ogni diritto al Mio avversario, poiché ora è
avvenuta la decisione su quale signore avete scelto, e lui non può fare
più nulla contro la vostra volontà; e ora saprete anche quanto alto sarà
da valutare questa decisione di fede che voi tutti dovete ancora deporre,
e da ciò, riconoscerete che per l’umanità è necessario sperimentare un
tempo della lotta di fede, il quale spingerà all’aperta decisione, poiché
ci saranno molti uomini che non si renderanno ancora chiaramente
conto del fatto, se credono e in cosa credono, così solamente dopo
prenderanno una seria posizione verso gli insegnamenti di fede e
lotteranno per l’ammissione, oppure per il rifiuto, se sono del tutto
senza fede.
Le questioni spirituali, infatti, saranno menzionate sempre meno,
…e solo raramente esse saranno il contenuto di discorsi o di seri
dibattiti, e perciò gli uomini dovranno occuparsi di tali questioni,
quando sarà preteso loro una chiara decisione a Mio favore, oppure
contro di Me. Molti trepideranno, molti si decideranno per il rifiuto, ma
il Mio Nome verrà anche gioiosamente dichiarato da coloro che hanno
sempre avuto contatti con Me, che avranno riconosciuto Me e la Mia
Guida durante la loro vita terrena e che sentiranno così forte la Mia
presenza, tale da deporre la testimonianza, forti e gioiosi, professandosi
per Me.
Da loro si allontanerà ogni paura e, con lo spirito chiaro,
riconosceranno anche in questo – nella pretesa di una dichiarazione di
fede dagli uomini – pure un segno della vicina fine. E loro sapranno
anche che la Mia venuta è vicina, e in questa certezza rimarranno anche
saldi verso tutte le minacce, perché crederanno nel Mio Potere e nella
Forza, nel Mio Amore e nella verità della Mia parola1 che sarà guidata
loro e che potranno ricevere costantemente fino alla fine. E così, per
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quanto timorosi saranno i deboli di fede, così, coraggiosi e perseveranti
saranno gli altri, perché trarranno forza dalla Mia parola1, essendo
sicuri della Mia presenza, e quindi, con tale Mia presenza, non
conosceranno né paura né preoccupazioni.
Non potranno irretirli o far vacillare, né delle promesse terrene né
delle minacce, poiché non temeranno per la loro vita e non baderanno
più ai beni terreni, poiché, avendo già degustato dei beni spirituali, non
avranno quindi più nessun desiderio per il mondo, ma per via del
prossimo dovranno compenetrarsi in questa lotta, affinché i deboli
possano ancora risollevarsi autonomamente, affinché la forza della fede
diventi evidente nei Miei.
Non appena voi Mi professate davanti al mondo, siete Miei, e ora
siete anche sotto la Mia protezione, e vi sostengo Io, preparando per voi
davvero il meglio; ma voi, …non avete bisogno di preoccuparvi di cosa
potrebbe essere per voi il meglio. Io terrò conto di voi cosicché siate
felici, …indipendentemente se sulla Terra o nel regno spirituale, però
esigo dagli uomini l’aperta decisione; Io non Mi accontento del
riconoscimento interiore di Me stesso, quando verso l’esterno si
continua a far perdurare l’apparenza, …come se non si sia Miei
seguaci. Io esigo una testimonianza per Me e per il Mio Nome, …anche
davanti al mondo, poiché solo allora crederete vivamente in Me, …e
solo allora sperimenterete le benedizioni di una tale fede.
La Mia promessa si compirà, cosicché anch’Io vi riconosca
davanti al Padre così come voi Mi avrete riconosciuto davanti al
mondo, cosicché quindi ritorniate come figli al Padre, dal Quale un
giorno avete voluto separarvi avendolo fatto pure nella piena volontà,
avendo rifiutato il vostro riconoscimento, il quale perciò, ora, …dovete
testimoniarlo davanti a tutto il mondo! – Amen!
di nuovo
______________
1

– ‘la verità della Mia parola’ : nell’ultimo tempo del tempo della fine, i fedeli saranno
aiutati grazie alla ‘voce interiore’, affinché, tramite il contatto diretto di Dio, possano
resistere agli stenti e sopravvivere alle persecuzioni degli infedeli. [vedi il fascicolo n.
21 − ‘La voce interiore’]

* * * * *
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B. D. nr. 6758 a/b/c
( 8. 02. 1957 ) ( 9. 02. 1957 ) (10. 02. 1957)
La lotta di fede per riconoscere liberamente verso cui professarsi:
pro, o contro Dio? – L’anticristo e il precursore nell’ultima lotta
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Più si avvicinerà la fine, …più veemente s’infiammerà la lotta tra
la Luce e le tenebre! Voi, però, vivrete tutti gli spaventi della lotta solo
quando si rivolgerà contro i Miei seguaci, quando la fede in Me, in
Gesù Cristo, vorrà essere repressa; quando l’Opera di redenzione,
…diventerà meta d’attacco del Mio avversario; quando gli uomini
saranno esortati all’aperta confessione della loro fede, e un abiurare
della fede verrà obbligato con i mezzi più brutali! Solo allora
irromperanno miseria e tribolazione, quel tempo che Io ho promesso ai
Miei che abbrevierò. E allora l’infuriare del Mio avversario sarà
evidente, poiché gli uomini non conosceranno più inibizioni, non
baderanno a niente, perché saranno sospinti da Satana e si
sottometteranno del tutto alla sua volontà!
Lasciatevelo dire: non passerà più molto tempo fino a questa lotta
di fede! Prima, però, sulla Terra deve arrivare una grande miseria, la
quale, tuttavia, …ha un’altra causa: colpirà gli uomini per Volontà Mia,
affinché perfino in questa miseria si dimostri, oppure così si rafforzi la
loro fede! Ancor prima, molti uomini useranno questa grande miseria
per motivi propri, poiché colpirà gli uomini tramite una catastrofe della
natura1 della massima dimensione, per procedere contro la fede, perché
solo allora metteranno maggiormente in dubbio un Dio e un Creatore
che ha distrutto Egli stesso ciò che ha creato.
Chi però è istruito nella verità, avrà anche una giusta spiegazione
per tutto, e se ora è anche in grado di portare questa verità al prossimo,
allora, in seguito, nella lotta di fede che seguirà, può anche produrre al
loro interno magari una forte fede, per poi perseverare anche in tutte le
oppressioni a cui essi, i credenti, saranno esposti. Ma che la
maggioranza degli uomini non avrà più una fede viva, è l’opera del Mio
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avversario, il quale perciò non smetterà di lavorare contro di Me e
contro la verità, e avrà più successo lui presso gli uomini che i
rappresentanti della pura verità, …i veri rappresentanti della Dottrina di
Cristo, perché a loro si crederà solo raramente.
L’avversario, nondimeno, potrà offrire agli uomini ciò che vuole,
…e questo sarà accettato! E perciò dovrà venire già prima un
chiarimento: ognuno dovrà riconoscersi liberamente, …professandosi
per Me o contro di Me! Ciascuno dovrà trovare questa decisione per se
stesso nel tempo della miseria che verrà, che passa sulla Terra per Mia
Volontà, giacché, quando Io parlerò attraverso le forze della natura1,
poi, ognuno si troverà davanti alla decisione: …implorarmi per l’aiuto,
oppure isolarsi completamente da Me, …il che significa come se si
rivolgesse all’avversario!
Dopodiché arriverà pure la decisione che dovrà essere fatta
pubblicamente: quando nell’ultima lotta di fede sarà preteso da voi di
rendere testimonianza per Me, in Gesù Cristo, …oppure di rinnegarMi!
Ma allora voi che siete stati istruiti nella verità da Me stesso, …sappiate
che è giunta la fine! Allora sappiate che Io abbrevierò i giorni per via
dei Miei, che Io stesso verrò per assisterli e, …per liberarli dalla loro
miseria; che Io verrò a prenderli2 da questa Terra per un luogo di pace,
prima di eseguire poi l’Opera di distruzione3, …il che significa una fine
di tutto ciò che è creato su questa Terra!
Tuttavia, …vogliate credere ciò che Io vi annuncio
continuamente: la situazione sulla Terra dovrebbe già dimostrarvi che
il Mio avversario infuria, perché egli sa che non ha più molto tempo! E
che il Mio avversario infuria e che la Terra è popolata dai suoi simili,
sarà riconoscibile da tutti voi, e dovrebbe farvi pure riflettere. Tuttavia
ogni giorno sarà ancora una Grazia per gli uomini, giacché l’uomo più
depravato avrà ancora la possibilità di cambiare e ottenere pure la fede
in Me, …prima della fine, perché Io tenterò di tutto per strappare al
Mio avversario delle anime ancor prima della fine, e chi crede in Me
sarà felice, …invece i miscredenti dovranno condividere il destino con
colui che hanno seguito liberamente. …
( 9. 02. 1957 )
… e non vi mancherà nulla, …anche se materialmente vi sarà
sottratto ciò che necessitate per vivere.
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Non appena voi credete che Io stesso Mi prenderò cura di voi
essendo perseguitati per via del Mio Nome, …non devono spaventarvi
le manovre del vostro avversario, poiché ciò che vi prendono lo
riceverete indietro da Me, anche se in altra forma; ma non avrete
bisogno di penare materialmente, …perché sarò Io stesso a calmare la
vostra fame. Poiché: «…guardate gli uccelli sotto il cielo, …essi non
seminano né raccolgono …né ammassano nei granai, …e il vostro
Padre celeste li nutre comunque». [Mt. 6,26] Pensate a queste parole;
ricordatevi che Colui che ha creato tutto, …potrà veramente conservare
pure ciò che ha creato, e lo farà sicuramente quando i Suoi sono in
difficoltà!
Ciononostante, verrà il tempo in cui vi si vorrà costringere
mediante dei provvedimenti brutali, …a capitolare dalla fede; e chi è di
fede debole non resisterà di fronte a questi provvedimenti. Saranno
delle forti prove di fede che v’imporranno, ma proprio a questo tempo
Io voglio prepararvi, allora anche voi potrete essere un raggiante
esempio al vostro prossimo, e potrete dimostrare loro di cosa è capace
una forte fede: che voi, vivete, …benché vi sia stato sottratto il
necessario per la vita!
«Perciò cercate sempre soltanto il Regno e la Sua Giustizia, tutto
il resto vi sarà dato in sovrappiù» [Lc. 12,31]. E questa promessa si
adempirà poi pubblicamente nei Miei, in coloro che garantiranno per
Me e per il Mio Nome davanti al mondo; che non temeranno il potere
terreno, perché si sentiranno al sicuro sotto la Mia protezione. E solo
allora si dimostrerà chi crede vivamente, e di loro ce ne saranno solo
pochi. Allora, …crolleranno anche gli edifici che sono costruiti sulla
sabbia, che non stanno sulla roccia della fede, …sulla quale Io ho
costruito la Mia Chiesa. Sarà un tempo difficile che nessun uomo
potrebbe sopportare, se Io non dirigessi prima la verità sulla Terra, che
è la spiegazione per tutto, ed è essa, da sola, che può produrre una forte
fede. Tuttavia l’errore non darà a nessuno la forza di sopportare, poiché
solo dove c’è l’amore si trova anche la forza della fede.
Un uomo straordinario4 si offrirà al Mio avversario in un
involucro visibile, e quest’uomo condurrà poi anche l’ultima lotta su
questa Terra! Badategli, …e saprete che allora è anche molto vicina
l’ora della fine. Ma badate anche ai Miei messaggeri dall’alto che nello
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stesso tempo compariranno per precedere voi uomini con una Luce,
…che dovete seguire. Badate a tutti quelli che annunciano vivamente la
Mia parola, e aggregatevi a questi, affinché la piccola schiera si raduni,
affinché possano continuamente attingere alla Luce e la loro fede
aumenti sempre più; e a tutti questi Io prometto la Mia protezione, la
Mia cura paterna, …e la Mia benedizione.
(10. 02. 1957)
E non devono temere di diventare vittime di quella brutale
violenza, poiché Io stesso verrò e li prenderò 2, quando la misura del
Mio avversario sarà piena, …non appena il più grande pericolo li
minaccerà.
Perciò Io abbrevierò anche questi giorni, affinché i Miei possano
perseverare e non diventino deboli in considerazione delle misure di
persecuzione. Ma dato che Io prevedo ancora un’ultima possibilità di
salvezza per delle singole anime, per questo Io terrò la Mia mano
protettiva su coloro che Mi rappresentano anche davanti al mondo,
affinché si possa risollevare la forte fede di questi, affinché sia
riconosciuta una Potenza, …che è più forte che ogni potenza mondana.
E perciò Io assisterò anche in modo insolito i Miei, ed essi, nonostante
le misure ostili, potranno resistere, …fisicamente e spiritualmente, …e
tutto questo si svolgerà in breve tempo.
Ciò che voi oggi non presumete ancora, si svolgerà poi, ma per
questo Io ve lo faccio notare già ora, e voi che siete istruiti da Me,
…sapete anche il perché tutto questo accadrà. Sulla Terra vi sarà anche
visibile, …sia dalle privazioni che dai segni del tempo, riuscire a
distinguere lo stato dell’orologio del mondo. Quando però
s’infiammerà questa lotta di fede, allora vi occorrerà assolutamente
rastrellare un breve tempo, perché poi, …si svolgerà tutto con una
particolare rapidità! Infatti, quell’uomo che il Mio avversario si è scelto
come involucro5, non avrà una lunga durata di vita, e il suo governo
non durerà a lungo su questa Terra. Le sue facoltà soprannaturali ve lo
renderanno riconoscibile, poiché sarà provveduto insolitamente dal Mio
avversario, e perciò lavorerà per lui e per i suoi piani; e se anche il
mondo intero gli renderà omaggio, voi lo riconoscete e lo penetrerete
con lo sguardo. Ma allora dovrete anche disporre di una grande
prudenza, e non dovrete volontariamente avventurarvi nel pericolo,
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…nell’esagerato zelo!
Allora dovrete essere furbi come i serpenti, e calmi come le
colombe, [Mt. 10,16] ma quando verrà pretesa da voi la decisione,
allora dovete perseverare, …e confidare solidamente su di Me e sul
Mio aiuto! Poiché, per quanto gli uomini possano essere potenti, non
possono far niente contro il Mio Potere, …e un Mio soffio è sufficiente
per distruggerli. E così Io imporrò anche un ‘alt’, quando verrà l’ora. Io
prenderò da Me2, coloro che si trovano nella più grande afflizione
terrena; ma metterò gli stessi oppressori in catene 3, giacché il tempo è
scaduto, un tratto di redenzione è alla fine e inizierà una nuova epoca,
…affinché la salvezza di tutto lo spirituale proceda. – Amen!
________________
1

– ‘una catastrofe’ – ‘forze della natura’ : cioè il possente ‘avvenimento della natura’
che si realizzerà secondo tutte le profezie nel tempo della fine, guidato dalla Volontà di
Dio quale ultimo avvertimento prima del giudizio finale, così da stimolarli a credere
nella Sua esistenza e salvarli dalla relegazione nella materia. [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”]
2 – ‘verrò a prenderli’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio, prima del giudizio
finale, attraverso cui in modo contrario alle leggi della natura, i credenti saranno
sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]
3 – ‘l’opera di distruzione’ : è il giudizio finale [vedi il fascicolo n. 138 ‘L’epilogo del
Giudizio finale’], in cui avverrà la relegazione dei miscredenti [vedi il fascicolo n. 44 –
“La nuova relegazione”] contestualmente alla trasformazione del suolo terrestre per
l’inizio di una nuova Creazione.
4 – ‘un uomo straordinario’ : è il precursore, il quale si rivelerà nel tempo – breve della fine, in concomitanza con la manifestazione dell’anticristo. [vedi il fascicolo n. 39
– “Il precursore”]
5 – ‘come involucro’ : è la figura dell’anticristo. [vedi il fascicolo n. 40 – “L’anticristo”]

* * * * *
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B. D. nr. 6832 a/b
(16. 05. 1957) e (17. 05. 1957)
I fedeli a Dio saranno ricompensati, sia nel regno spirituale sia
sulla nuova Terra – L’aiuto dall’alto nell’ultima lotta di fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Nel regno spirituale sarete pienamente risarciti per tutte le
privazioni che la vita terrena vi ha imposto, se li assumerete su di voi
con devozione, badando meno al vostro corpo che alla vostra anima. Io
ho preparato una meravigliosa sorte per tutti quelli che dovranno
sopportare sofferenze e afflizioni per via del Mio Nome, i quali,
stimando più in alto Me e il Mio Regno, …piuttosto che i beni terreni e
le ricompense terrene, dimostreranno la loro fedeltà per Me in modo
tale, da prendere volentieri su di sé le avversità e le privazioni corporee,
…quando si tratterà di professarsi per Me e per il Mio Regno. Infatti,
questo tempo, un giorno verrà, e porrà grandi pretese a voi uomini.
Vi sarà tolto molto, se vi rifiuterete di rinnegarMi. Cercheranno di
costringervi con mezzi e forza bruta, e avrete bisogno di molta forza
per resistere, ma la riceverete anche a dismisura. Tuttavia,
corporalmente non potrete sguazzare, bensì avrete sempre, soltanto ciò
che serve per la conservazione della vostra vita. Infatti, questo vi
arriverà da Me, perché allora Io stesso provvederò ai Miei, quando dal
potere nemico vi sarà sottratto tutto. Ma durerà solo un breve periodo di
tempo, …e la loro fedeltà sarà ricompensata mille volte sulla nuova
Terra1 oppure anche nel regno spirituale, dove attenderanno loro delle
magnificenze che per essi sono inimmaginabili. Tuttavia, finché
dimoreranno ancora sulla Terra, per quanto la loro situazione sembri
ancora minacciosa e pericolosa, Io assicuro loro il Mio costante aiuto,
…senza lasciarli veramente nelle avversità terrene.
Chi mantiene Cieli e Terra, può conservare anche voi che state
dalla Sua parte, professandoLo anche apertamente davanti al mondo. E
per via dei Miei, Io abbrevierò i giorni! [Mt. 24,22 - Mc. 13,20]
(17. 05. 1957)
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Io so che questi saranno difficili per voi, e non voglio che
vacilliate nella vostra fede, perché siete sempre uomini ancora deboli,
nonostante la vostra volontà, e perché Io so anche, quanto vi opprimerà
il Mio avversario nella vostra lotta di fede, e non vi lascerò cadere nelle
sue mani. Perciò l’ultima lotta di fede su questa Terra dovrà svolgersi in
un tempo molto breve, e potete essere consolati e contare pienamente
credenti sulla Mia precoce venuta, non appena s’infiammerà questa
lotta sulla Terra.
Dovete solo, prendere poi su di voi, pure ogni difficoltà, e
attendere sempre consolati solo il Mio aiuto, poiché Io non vi
abbandono, e non dovete nemmeno compiangere quelli che Io porto già
prima a Casa, la cui vita terrena vi sembra particolarmente difficile e,
…vi dà adito a domande dubbiose, poiché a questi li attende davvero
una meravigliosa sorte nel Mio Regno, e le loro sofferenze e afflizioni
sulla Terra saranno loro ricompensate mille volte, tanto quanto Mi
dimostreranno la loro fedeltà. E così, dunque, nessun uomo che si sente
già interiormente unito a Me, la cui volontà è quella di adempiere la
Mia Volontà e servire Me e, con ciò, venire vicino a Me, …ha da
temere il difficile tempo in arrivo, poiché costui Mi appartiene già, e la
sua sorte nel futuro è ancora solo una scala per salire verso l’ultima
elevatezza.
E allora si adempiranno con evidenza anche quelle Promesse che
riguardano la Mia assistenza per voi: Io, …vi ristorerò! Io, …esaudirò
le vostre richieste! Io mi prenderò cura delle preoccupazioni per il
vostro corpo e per la vostra vita terrena! Vi renderò il carico, leggero,
…e vi metterò solo un peso soave, prendendoMi cura di voi come un
Padre, …affinché non restiate orfani nel mondo, poiché il mondo vi
odierà e vi perseguiterà, vi esilierà dalla sua comunità e il Mio piccolo
gregge si rifugerà timorosamente dal loro Pastore, e il Mio ovile
accoglierà tutti e vi concederà la sicura protezione.
Io impedirò al lupo2 il suo ulteriore avanzamento, e in breve si
adempirà anche il destino di colui2 – del tutto dominato dal Mio
avversario – che in quella lotta di fede avrà un grande ruolo,
dominando lui stesso sui suoi sostenitori, e le cui misure si
rivolgeranno contro tutti i credenti e quindi anche contro Me stesso, che
lui2 cercherà di detronizzare. Costui non avrà una lunga durata di vita, e
171

questo vi deve anche dare un’indicazione e una speranza: che poi non
passerà più molto tempo prima che giunga la fine, che per i Miei,
significherà, …la liberazione da ogni afflizione. – Amen!
______________
1

– ‘sulla nuova Terra’ : la Terra sarà rinnovata completamente, come un nuovo
paradiso terrestre, per accogliere una nuova generazione di uomini completamente
dediti a Dio. [vedi il fascicolo n. 45 – ‘La nuova Terra’]
2 – ‘il lupo’ – ‘colui’ – ‘lui’ : il riferimento è all’avversario incarnato nel cosiddetto
‘anticristo’, [1° Giov. 2,18 / 2,22 / 4, 2-3 e 2° Giov. 1,7] in un uomo che nel tempo della
fine manifesterà apertamente l’essenzialità di Satana, vessando i fedeli a Dio
nell’ultima lotta di fede. [vedi il fascicolo n. 40 – ‘L’anticristo’]

* * * * *
B. D. nr. 7023
(23. 01. 1958)
Il motivo del perché si abbia prima una profonda conoscenza di
Dio – La lotta contro tutto lo spirituale
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Più profondamente Io v’introduco nel Mio piano di salvezza
dall’eternità, più voi siete in grado di compiere un lavoro prezioso,
perché solo allora sarete in grado di servire il vostro prossimo come
insegnanti, se sarete voi stessi a possedere una grande conoscenza. Io
stesso ho istruito dapprima i Miei primi discepoli, e in ultimo
ammaestrerò anche i Miei ultimi discepoli, i quali potranno garantire
per Me e per il Mio Regno, …quando questo sarà necessario, cosicché
allora potranno spiccare, quando si tratterà di difendere la fede tramite
quegli insegnamenti non dimostrabili. Verrà infatti il tempo in cui si
procederà contro ogni dottrina di fede; verrà il tempo in cui sarà
dichiarata la lotta contro tutto ciò che è spirituale, in cui nessun
orientamento spirituale esistente rimarrà risparmiato, cosicché verrà
contrapposto e attaccato.
E per i Miei avversari non sarà affatto difficile distruggerne il
fondamento, poiché molti avranno edificato solo su sabbia leggera, cioè
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i loro insegnamenti non resisteranno a nessuna replica e potranno essere
demoliti; e i loro stessi seguaci cominceranno a dubitare e, …saranno in
grado di staccarsene facilmente se, nel loro fanatismo, non rimarranno
fedeli al loro orientamento spirituale, …senza però poterlo difendere
con convinzione interiore. E allora sarà anche combattuto contro la
verità, e procederanno anche contro di voi che siete stati scelti e istruiti
da Me stesso come rappresentanti della verità che Io stesso vi trasmetto.
Anche voi sarete coinvolti in quella lotta, ma ai vostri avversari
sarà difficile vincervi, perché, secondo la vostra conoscenza, sarete
anche in grado di sostenere la verità, e anche di confutare qualunque
obiezione, perché riuscirete a sostenere logicamente le più profonde
correlazioni. Ed è per questo che vi introduco nel Mio eterno Piano di
salvezza, e quindi vi dono un sapere che vi dia anche il diritto di
intraprendere la lotta contro i vostri nemici, …e allora dovrete
combattere con la spada della lingua.
Ora comprenderete il perché vi guido continuamente un sapere
dall’alto, il perché vi faccio prendere visione di un sapere spirituale che
non è di dominio pubblico, che però non è negato all’uomo che lo
voglia possedere, se soltanto lui stesso si prepara, affinché anch’esso
possa essere illuminato dal Mio Spirito. Il pensiero degli uomini è
veramente caduto in confusione, una rete di errori e menzogne li
impiglia, e non riescono a vederci attraverso, perché non ne hanno la
volontà, e si mostrerà proprio questo oscuramento quando dovranno
prendere sul serio una posizione per la fede, per il loro rapporto verso
di Me e verso la Mia opera di redenzione.
Allora crollerà tutto come un castello di carte, poiché l’avversario
procederà spietatamente e demolirà ogni singola dottrina, oppure
deriderà e canzonerà tutto ciò che finora è sacro agli uomini. Ma i Miei
discepoli non temeranno, accetteranno coraggiosi la lotta, sosterranno
la conversazione e la risposta, e questo, veramente con grande
superiorità, perché allora non saranno essi a parlare, bensì Io stesso. Pur
tuttavia, questi Miei primi combattenti devono essere eruditi da Me
stesso, poiché devono parlare di proprio impulso e nella loro lingua, per
non costringere gli uomini alla fede, cosicché anche dalle file
dell’avversario si aggregheranno a loro dei combattenti, i quali, colpiti
dalle loro parole, non riusciranno a negare la loro validità.
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E così un giorno verrà il tempo in cui potrete sfruttare tutta la
vostra conoscenza, ed è per questo tempo che Io vi educo e vi provvedo
con un materiale didattico che non posso mostrare a tutti, e questo – per
il fatto che fuoriesce da Me – non rimarrà senza effetto, poiché voglio
pure aiutare molti. Se però accetteranno l’aiuto, è lasciato alla loro
libera volontà, poiché Io lascio certamente accadere qualcosa di
insolito, tuttavia sempre in una forma, …che non costringa alla fede. Io
spargerò ancora molte Grazie, …ma devono essere utilizzate nella
libera volontà. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 7053
(2. 03. 1958)
Esortazione a ricevere forza da Dio per superare
la grande miseria in arrivo
[nel tempo della fine]

Voi tutti avrete bisogno di molta forza, che però è sempre a vostra
disposizione, poiché solo chi ascolta la Mia parola la riceverà non
appena questa parola lo agita nel cuore ed egli vi agisce di
conseguenza. Allora sarete coinvolti da Me stesso, e quindi, anche
irradiati dal Mio Amore; e deve affluirvi forza, …perché il Mio Amore
è anche, forza. Tuttavia, chi lascia passare la Mia parola oltre i suoi
orecchi, non ne avrà nessuna benedizione, poiché con costui Io non
posso venire in contatto, e quindi la Mia forza non può affluirgli
attraverso di essa.
Nel tempo della miseria che arriva, …avrete bisogno di tutta la
Mia forza, giacché non sarete in grado di far fronte alla vostra vita
terrena nelle varie situazioni; solo con il Mio aiuto vi riuscirà, ed Io
voglio portare davanti ai vostri occhi la vostra impotenza e debolezza!
Voglio che voi stessi vi riconosciate come esseri deboli, affinché vi
rifugiate nel Potere che ora certamente dovrete riconoscere, e allora si
evidenzieranno gli atteggiamenti degli uomini, emergerà la spaventosa
mancanza di fede e la necessità di parlare di Me e del Mio Regno, della
Mia forza e del Mio Amore per gli uomini, e proclamare loro il
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Vangelo, per condurli alla fede.
Anche in questo tempo della miseria si litigherà molto, si dovrà
combattere con la Parola tagliente, poiché molti deboli di fede
dubiteranno ancora di più d’un Dio e Padre, poiché la sciagura1 che
irromperà sugli uomini, sembrerà loro incomprensibile come opera di
un Dio amorevole. Tutti gli uomini, infatti, apprezzano la vita terrena
ancora in modo umano elevato, e spiegarne loro il significato e lo scopo
della loro vita terrena indirizzandoli alla vita dopo la morte, è un
urgente compito per coloro che vogliono lavorare per Me, e che allora
vedranno davanti a sé un grande campo di lavoro.
Gli uomini camminano ancora nell’indifferenza e nella tiepidezza,
e non pensano al compito terreno, e pertanto devono essere scossi nel
loro pensare, poiché anche le innumerevoli disgrazie nelle quali molte
persone perdono la vita, a malapena li spaventano;
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

E gli uomini non possono essere turbati diversamente se non
attraverso un impressionante avvenimento1, da cui verrà colpito ogni
singolo, pur sopravvivendone. E se Io vi indico questo continuamente,
allora con ciò è perché voi tutti vi prepariate e vi esercitiate nell’amore;
che vi sforziate di accumulare forza, che vi uniate a Me e possiate
ricevere la Mia forza, …accogliendo la Mia parola, affinché non
andiate impreparati incontro a questo (ultimo) tempo gravoso, affinché
possiate essere un sostegno per il vostro prossimo, e altresì,
annunciando loro la Mia parola.
Io voglio ricordare a tutti, che vi ricordiate di Me! E Io non voglio
lasciare senza forza, nessuno di voi che anticipatamente Me l’abbia
chiesta, o che abbia già chiesto prima, la Mia protezione e il Mio aiuto.
E si mostrerà quale misura sono in grado di sopportare quelli che
camminano con Me, senza tuttavia sentirsi insolitamente aggravati.
Continuamente vi esorto ad unirvi a Me tramite le opere d’amore e
l’intima preghiera, e continuamente vi assicuro che poi riceverete forza
abbondantemente, e non dovrete temere niente, perfino quando
perderete tutto ciò che è terreno, poiché solamente Io posso darvi ciò di
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cui avete bisogno, ed Io, inoltre, provvederò sempre ai Miei, a quelli
che non Mi dimenticano, che vedono in Me il loro Padre e, come figli,
…si rifugiano nelle Mie braccia in ogni necessità e pericolo.
Voi che volete servirMi, sentirete anche in modo particolare la Mia
vicinanza, perché riconoscerete la verità della Mia parola, e pertanto vi
spingerete sempre più vicini a Me, riconoscendoMi nel Mio potere e
nella Mia forza, e crederete anche nel Mio Amore, e perciò vi darete
anche fiduciosi a Me! E poiché Io allora avrò bisogno di voi come
combattenti per Me e per il Mio Nome, giacché ho bisogno di voi come
ferventi operai nella Vigna, pertanto vi assisterò in modo così evidente,
che potrete eseguire questo vostro lavoro anche con successo.
Tutto avverrà com’è stato previsto nel Mio Piano di salvezza,
perché solamente Io, …so ciò che serve per la salvezza delle Mie
creature, e anche la fine è decisa irrevocabilmente. E proprio questa
fine Mi spinge a precederla con un’ultima opera di misericordia1,
anche se questo potrà sembrare un atto di crudeltà! Tuttavia porterà
ancora la salvezza a parecchie persone, laddove esso sarà impiegato
come ultimo mezzo per indicare alle Mie creature la via verso di Me, e
non rimarrà del tutto senza successo!
Io penso alla grande miseria spirituale in cui si trova l’umanità, e
pertanto voglio ancora toccare ogni singola anima per conquistarla per
Me; e perciò devo lasciar venire sulla Terra una grande miseria
terrena, che però con il Mio aiuto, …potrà anche essere superata!
Infatti, il Mio Amore e la Mia forza si manifesteranno ovunque dove Io
sono supplicato per l’aiuto, e la Mia forza la riceveranno, …solo coloro
che la desiderano. – Amen!
_______________
1

– ‘la sciagura’ - ‘un impressionante avvenimento’ - ‘un’ultima opera di misericordia’ :
cioè il possente ‘avvenimento della natura’ che si realizzerà secondo tutte le profezie
nel tempo della fine, guidato dalla Volontà di Dio quale ultimo avvertimento prima del
giudizio finale, così da stimolarli a credere nella Sua esistenza e salvarli dalla
relegazione nella materia. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]

* * * * *
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B. D. nr. 7063
(11. 03. 1958)
La protezione dei fedeli tramite l’Uno, tramite degli esseri di luce e
delle anime dall’aldilà nella lotta di fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Ci sarà un aspra lotta a cui vi spingerà il Mio avversario, voi che
siete Miei fedeli e lo volete rimanere. Lui vi tenterà in ogni modo a
distogliervi dalla fede, dalla ricerca spirituale, …e quindi anche da Me
stesso. Ed Io, ve lo dico in anticipo affinché siate preparati, e poi non
mettiate in dubbio Me e il Mio Potere, poiché a lui è stato dato il suo
tempo, il quale però è limitato, quindi di sicuro anche la sua attività
sarà terminata da Me. Ciononostante si sfogherà pure su di voi in
qualsiasi modo, …sapendo tuttavia che voi potete far volgere altrove
buona parte della sua appendice. Ma proprio certi seguaci – molte
anime nel regno dell’aldilà – vi procureranno protezione e vi aiuteranno
in molte avversità, …che lui vi preparerà. Comunque, …Uno è sempre
pronto ad aiutare, e se Io vi prometto la Mia protezione e il Mio aiuto,
allora potete veramente andare incontro a questo tempo veniente senza
paura, …poiché non durerà a lungo, ma richiederà la vostra volontà e la
vostra forza di fede.
Costantemente dovrete unirvi a Me nell’intima preghiera; sempre
con maggior fervore dovrete lavorare su voi stessi, …e anche nella Mia
Vigna. Dovrete attingere sempre più spesso la forza dalla Mia parola, e
avere un occhio aperto per tutto ciò che vi accade, poiché anche la
miseria intorno a voi aumenterà, …e allora potrà mostrarsi il vostro
amore, e anche la vostra forza aumenterà con ogni opera d’amore che
svolgerete, anche se, da un lato, sembrerà che sia da registrare un
apparente progresso, …anche se materialmente potrà non essere
visibile nessuna decadenza.
Spiritualmente, però, tutto andrà verso il declino, e l’operare degli
uomini lo lascerà anche riconoscere visibilmente, cosicché gli uomini
saranno nel potere del Mio avversario, e proprio allora avrete bisogno
di un eccezionale forza interiore, che potrete acquisire solo dall’intimo
legame con Me. Infatti, più il mondo andrà alla ribalta, più irreale
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apparirà sia tutto lo spirituale, …sia ogni insegnamento di fede e anche
la conoscenza spirituale, poiché a questo provvederà il Mio avversario
che tutto sia messo in dubbio, e lui avrà proprio dei servi zelanti per
procedere apertamente contro i Miei, …tali da distruggere in loro
qualunque fede. Se questo tempo durasse molto, …allora anche i Miei
sarebbero troppo deboli per resistere, ma a causa degli eletti Io
abbrevierò i giorni, e siate certi che resisterete attraverso questo tempo,
cosicché vi rifornirò di un eccezionale rafforzamento, perché Io so già,
che anche la lotta sarà per voi insolitamente gravosa.
Tuttavia Io non abbandonerò i Miei e illuminerò il loro spirito,
affinché non soccombano a nessun inganno da parte del Mio
avversario. E dapprima farò già di tutto per aiutare i Miei a una forte
fede, che poi è anche ‘forza’, con la quale possono superare tutto. E
anche ai Miei portatori di Luce deriverà una resistenza dopo l’altra a
causa di questa influenza; però, chi si sarà dato a Me nella libera
volontà, a lui staranno al suo fianco anche innumerevoli esseri di Luce,
che si opporranno al potere ostile indebolendolo tramite la loro
pienezza di Luce, cosicché non si accresca. E così avrete solo bisogno
di continuare a cercare il legame, sia con Me come anche con tutti gli
esseri di Luce, …affinché sia possibile circondarvi con la loro
protezione.
E ora, la vostra dedizione a Me vi assicurerà pure l’aiuto di quegli
esseri che sono del tutto racchiusi nella Mia Volontà. E questa Mia
Volontà è di assistervi, …fino alla fine; e tale Volontà è anche la loro, e
quindi non sarete davvero esposti alle azioni dell’avversario, bensì
fornirete la prova che vi affluisce forza e vigore, non appena lui vi si
avvicinerà sotto l’aspetto di nemici terreni che vorranno impedire a voi
il vostro operare spirituale, e anche smuovervi alla caduta, tuttavia
senza contare sulla forza dello spirito, di cui sarete colmi.
Pertanto, agite, …finché vi è ancora possibile operare liberamente;
portate la Luce dentro l’oscurità, …e unitevi sempre più intimamente a
Me, e potrete davvero perseverare anche nella lotta più dura. Voi
risulterete vincitori nella lotta di fede, …poiché la Mia forza in voi
diventerà potente. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 7440
(29. 10. 1959)
Degli angeli a protezione durante la lotta di fede
Chi apparterrà alla chiesa fondata da Dio, vincerà!
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

E innumerevoli angeli vi assisteranno su questa Terra nell’ultima
lotta! Non avrete bisogno di temere quando questa lotta si accenderà,
poiché riceverete forza, …e potrete opporre la resistenza che vi sarà
richiesta in questa lotta! Resterete fedeli a Me, perché interiormente
sarete colmi di forza, cosicché in nessun modo cadiate vittime degli
attacchi del nemico, perché Io conosco la vostra volontà che riguarda
Me, e perché Io re-invio i Miei angeli per proteggervi, e questa
protezione sarà da voi percepibile molto chiaramente!
Non è una lotta facile, giacché è condotta dal Mio avversario con
brutalità e fanatico zelo. Voi però non la sentirete così, perché sarete
pieni di spirito non appena cominceranno queste azioni contro tutte
quelle persone credenti che Mi seguono e si professano apertamente per
Me in Gesù Cristo. E questa coraggiosa confessione aumenterà, e ogni
rinnovata ammissione vi colmerà di nuova forza, poiché allora Mi farò
riconoscere palesemente mediante il Mio Spirito, che colmerà chiunque
Mi confessi davanti al mondo, e questi sapranno anche quale ora è
suonata, …e attenderanno ogni giorno la Mia venuta! E ciò, darà loro
continuamente, forza, per sopportare e ignorare le difficoltà!
Continuamente vi verrà aiuto da parte Mia, e i Miei angeli vi
proteggeranno contro tutti gli attacchi dell’avversario! E finché questi
vi stanno a fianco, siete senza pericolo, poiché essi adempiono, sempre,
solo la Mia Volontà, e sono felici di poter servire Me e voi!
*
È quasi prossimo il tempo in cui l’anticristo si metterà in mostra, e
voi, …non sospettate da quale parte egli verrà, ma sarà per tutti voi una
sorpresa! Poi, però, i contrassegni saranno così chiari per voi, che non
farete più ulteriori sbagli, in modo da riconoscerlo chiaramente, e
potrete armarvi contro il suo procedere! Tuttavia Io stesso parlerò ancor
prima dall’alto1; voi dovete solo sapere che la vostra missione non è
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ancora finita, che vivrete questo tempo, e allora riceverete anche da Me
la forza per resistere nell’ultima lotta su questa Terra!
A chi Mi rivolgo attraverso queste righe, ognuno lo sentirà, però
Io sono con tutti voi che volete servire Me, poiché ho bisogno di voi
nell’ultimo tempo della lotta di fede, …nel tempo in cui si tratterà
dell’ultima decisione! Io ho bisogno di tutti voi affinché spieghiate al
vostro prossimo ciò che pretendo da loro: …che tutti resistano e non si
spaventino, se soltanto hanno la volontà di appartenere a Me e
adempiere la Mia Volontà! E se vi ascolteranno, allora prenderanno
anche coraggio, e resisteranno, …e poi l’avversario non potrà far nulla
contro questi credenti! Costui deve desistere, perché i Miei angeli
stanno a protezione di fronte a tutti quelli che vogliono essere e
rimanere Miei!
Ciò nonostante la lotta esploderà, e non solo contro i singoli
credenti, bensì contro tutto ciò che ambisce allo spirituale. Tuttavia,
solo chi è di fede viva, chi appartiene alla Chiesa da Me fondata, la
sosterrà vittorioso, perché lotterà sotto la Mia insegna, guidato e
protetto dall’esercito di invisibili guerrieri, i quali tutti, …servono Me e
la Giustizia, finché arriverà il giorno del Giudizio, in cui verrò a
prendere i Miei e li libererò dalla più grande miseria e oppressione,
…finché verrà il giorno del Giudizio, che non molto tempo dopo
seguirà, …e metterà fine a tutta la lotta terrena e spirituale! – Amen!
_______________
1

– ‘parlerò ancor prima dall’Alto’ : è un eufemismo per indicare un concetto, qui da
intendere come la voce di Dio, con cui la Divinità si esprimerà agli uomini prima della fine,
tramite un avvenimento della natura di proporzioni apocalittiche. (vedi B.D. n. 0661 / 4020
/ 4371 / 4493 / 8002 / 8430 )

* * * * *
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B. D. nr. 7574
(12. 04. 1960)
Nell’ultimo tempo prima della lotta di fede,
dovrete prestare del lavoro per Me
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Ancora potrete svolgere del lavoro da vignaioli senza essere
ostacolati, ma verrà il tempo in cui voi che volete servirMi, sarete
perseguitati, in cui si cercherà di ostacolare il vostro lavoro, in cui ci si
disporrà in modo ostile contro tutto ciò che vale come lavoro per Me e
per il Mio regno; e allora dovrete affermarvi nella misura in cui,
coraggiosi, professerete Me e il Mio Nome davanti al mondo. Allora di
certo dovrete essere lievi come i colombi e astuti come i serpenti,
dovrete procedere nel lavoro con prudenza, ma nondimeno, annunciare
la Mia Dottrina e dichiarare continuamente agli uomini la Mia Volontà,
…tramite la quale Io vi istruirò con la Mia parola.
Non dovete temere gli uomini, i quali non possono causare alcun
danno alla vostra anima, e dovete svolgere la vostra funzione nella
quale vi ho inserito. Di questo fa parte la diffusione della Mia parola, la
quale sarà importante e necessaria fino all’ultimo giorno, perché
potranno pur sempre essere salvati degli uomini dalla rovina. Ed è per
questo che vi esorto anche continuamente all’urgenza di prestare il
lavoro da vignaioli per quanto è possibile, …prima che giunga questo
tempo. Voi dovete rendere coltivabili i campi già prima, e provvederli
riccamente con della semenza, affinché la semina germogli già prima, e
poi, possa anche portare i suoi frutti.
Infatti, inizierà la lotta contro la fede, la lotta contro tutto lo
spirituale, la lotta contro tutti quelli che credono ancora in Me, …in
Gesù Cristo, poiché questa fede, la si vorrà estirpare. Questa è l’ultima
lotta, l’ultima opera del Mio avversario, che pur sempre crede di
poterMi rovesciare, …prima che il suo tempo sia alla fine, colui che poi
oltrepasserà i confini della sua autorità, quando procederà contro Me
stesso, quando tenterà di togliere agli uomini la conoscenza del loro
Dio e Creatore, e quindi, rendere anche impossibile la vostra libera
decisione.
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Allora verrà il tempo in cui sarà di nuovo legato, in cui sarà messo
in catene e privato completamente del suo potere per lungo tempo; e
voi, Miei fedeli, lo dovete sapere quando comincerà la lotta contro la
fede, senza dover temere quegli uomini che possono certamente
uccidere il corpo, …ma non la vostra anima. E dovete sapere che allora
Io disputerò al vostro fianco, per essere il vostro Condottiero, cosicché
la lotta riuscirà sempre vittoriosa per voi, poiché la lotta di fede non
durerà a lungo, perché Io abbrevierò i giorni a causa dei Miei, affinché
non cadano vittime dell’avversario.
Voi che Mi volete servire, edificherete un muro intorno a voi
tramite la forte fede, che Io fortificherò continuamente, poiché Io stesso
sarò con i Miei nello Spirito e, a volte, anche visibilmente, quando lo
richiederà il bisogno, e voi sarete fortificati in modo eccezionale,
affinché possiate perseverare fino alla fine. Io, infatti, non lascerò i
Miei nel bisogno, li assisterò apertamente e li renderò capaci di
resistere, così che possano dichiarare davanti al mondo a Chi
appartengono, e tramite la loro coraggiosa ammissione, conquisteranno
pur sempre delle anime dal campo nemico, poiché Io combattero per
ogni anima, affinché Mi trovi ancor prima della fine e così sia salvata
per sempre.
Il tempo fino alla fine sarà solo ancora breve, e nondimeno può
essere svolto ancora molto lavoro nella Mia Vigna, prima che entriate
nell’ultima fase, che per voi significa, …la lotta di fede! Allora potrete
attendere giornalmente la Mia venuta, potrete sperare che Io venga
presto, …e non vi deluderò. Io vi porterò via1 dalla vecchia Terra,
quando sarà giunto il giorno del Giudizio. – Amen!
______________
1

– ‘vi porterò via’’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio prima del Giudizio
finale, attraverso cui, in un modo contrario alle leggi della natura, i credenti saranno
sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio e portati in un luogo, tra il materiale e lo
spirituale, fino a quando non sarà completato il rinnovamento della Terra. [vedi il
fascicolo n. 42 – “La rimozione”]

* * * * *
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B. D. nr. 7582
(21. 04. 1960)
La promessa del paradiso sulla nuova Terra dopo l’ultima lotta
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Io voglio trasferirvi tutti – voi che Mi rimarrete fedeli fino alla fine
– …nel paradiso sulla nuova Terra1. Questa promessa vi deve spronare
al fervente lavoro sull’anima, vi deve essere di speranza e conforto nei
giorni difficili, vi deve dare forza per perseverare, e vi deve stimolare
ad attenervi sempre e solamente a Me, di cercare da Me, forza e
conforto, richiedere a Me l’aiuto, quando sarete nel bisogno, …e Io vi
aiuterò! Chi crede in Me, praticherà con evidenza il Mio aiuto, e
pertanto non deve nemmeno temere ciò che potrà venire sugli uomini,
poiché appartiene ai Miei cui è rivolta la Mia costante preoccupazione,
ai quali, perciò, farò superare anche l’ultima lotta su questa Terra,
perché credenti in Me.
Io voglio annunciarvi questo, affinché sicuramente abbiate da
superare il tempo della miseria, da non doverlo temere, poiché lo
attraverserete con la Mia forza, e così quel tempo non vi tocchi troppo
duramente come toccherà il vostro prossimo che non ha nessuna fede. E
quando sarà giunto quel tempo, quando sarete oppressi da ogni parte a
causa della vostra fede, allora saprete anche che la Mia venuta2 non si
farà più attendere molto, poiché Io, a causa dei Miei, abbrevierò quei
giorni; a causa dei Miei il tempo passerà rapidamente, …il tempo
dell’ultima lotta di fede su questa Terra, e allora dovete ricordarvi e,
sperare sempre, a quelle gioie nel paradiso sulla nuova Terra, le quali
staranno davanti a voi secondo questa Mia promessa.
Su questa Terra, un giorno il tempo si avvierà alla fine, perché
questo è previsto così nel Mio piano di salvezza, e non appena saranno
evidenti i primi segni, potrete anche contare su un rapido decorso di
tutti gli eventi, poiché Io sulla Terra voglio ristabilire di nuovo la calma
e l’ordine, affinché essa possa di nuovo assolvere al suo compito:
servire come stazione di formazione dello spirituale, il che attualmente
non è più possibile! Perciò dev’essere adottato un cambiamento, e
questo è imminente. Tuttavia, dapprima avrà luogo l’ultima lotta di
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fede, …perché gli uomini devono ancora decidersi, perché deve
avvenire una separazione degli spiriti, la quale porterà a questa lotta di
fede.
Invece voi che appartenete ai Miei, voi che credete in Me e volete
rimanerMi fedeli, malgrado questo tempo, sopravvivrete, poiché in
questa lotta, Io stesso sarò il vostro Condottiero e, insieme a Me,
…vincerete tale lotta, perché sarete anche fiduciosi e ricorderete la Mia
promessa; e allora le gioie nel paradiso della nuova Terra vi
risarciranno pienamente per tutte le miserie e le sofferenze che avrete
dovuto sopportare per via della fede, le quali però, con la Mia forza,
con il Mio aiuto, …avrete anche superato.
Perciò dovete guardare avanti, a quel tempo, senza paura, poiché
non può succedervi nulla, …di ciò che la Mia Volontà permetta. E
questo, …è solo per la vostra benedizione. Voi dovete solamente,
…voler essere e rimanere Miei! E il tempo passerà in fretta, perché Io
troncherò l’operare di Satana, perché il suo tempo è scaduto, …e lui
sarà nuovamente messo in catene, il che richiederà anche la fine della
vecchia Terra e il giorno del Giudizio, …in cui Io verrò nelle nuvole 2
per giudicare i vivi e i morti! – Amen!
______________
1

– ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati, i quali saranno
premiati con una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il Giudizio. [vedi il
fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]
2 – ‘la Mia venuta’ – ‘nelle nuvole’’ : nell’ultimo giorno prima del Giudizio finale, i credenti
avranno la gioia di vedere la figura di Gesù tra le nuvole del cielo – che i cattivi non
vedranno – e subito dopo, tramite un atto al di fuori delle leggi della natura, i fedeli saranno
rapiti con il corpo verso di Lui in cielo. [vedi il fascicolo n. 42 - “La rimozione”]

* * * * *
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B. D. nr. 7752
(22. 11. 1960)
Nella lotta di fede varrà l’ultima decisione, che deve essere libera
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Solamente Io posso garantirvi sufficiente protezione nell’ultimo
tempo prima della fine, quando s’infiammerà la lotta di fede e voi tutti
incapperete in una grande miseria animica, …voi che appartenete a Me!
Stringetevi intimamente a Me, così nessuna timorosità assalirà il vostro
cuore, sarete calmi e vi lascerete avvicinare certi del Mio aiuto, …e Io
non vi deluderò davvero, poiché il legame con Me vi assicura il Mio
aiuto, il legame con Me vi colma con forza e fiducia, e allora sarete in
anche grado di perseverare fino alla fine, però dev’essere stabilito il
vivente legame con Me, …pregandoMi nello spirito e nella verità!
Io non posso esaudire le preghiere dei cristiani formali che parlano
a vanvera solo con la bocca e perciò non raggiungono il Mio orecchio.
Dovete parlare con Me come un figlio parla con il Padre, e allora
sentirete anche la Mia presenza, e una sensazione di sicurezza scenderà
su di voi e sarete in grado di resistere ai vostri oppressori, batterli con i
discorsi, …perché Io stesso vi metterò le parole in bocca e loro non
potranno confutare nulla, benché non li conquistiate per voi, …ma il
Mio avversario li terrà ancora saldi nel suo potere.
Nondimeno, Io stesso sono con voi, Io stesso combatto al vostro
fianco e il Mio avversario non può resistere alla Mia Luce, …e perciò si
distoglierà di nuovo da voi. Tuttavia tenterà continuamente di aizzare il
vostro prossimo contro di voi, e perciò questi li potrete pure affrontare,
ma solo con la Mia forza. Attenetevi saldamente solo a Me, e chiedete
già prima l’apporto di forza che il Mio Amore non vi rifiuterà davvero.
Ciononostante, sarà difficile per coloro che non staranno ancora
nella viva fede, che perciò non saranno ancora penetrati nella verità, e
che ora saranno posti davanti a una seria decisione, e difficilmente
potranno trovare questa decisione, perché non avranno nessun intimo
legame con Me. Questi, non chiuderanno gli argomenti che il Mio
avversario opporrà loro, e rinunceranno alla loro fede perché non ne
185

possiedono nessuna vera e, perciò, …nessuna salda fiducia che Io
stesso li assista nella lotta di fede. Essi temeranno il potere terreno e
perciò cederanno al loro desiderio di rinnegare del tutto Me e la Mia
Opera di redenzione. Quindi, …non supereranno l’ultima prova di fede
su questa Terra!
Ed Io vorrei pur aiutare tutti gli uomini, vorrei portare a tutti gli
uomini ancora la fede viva. Io vorrei dimostrarMi loro come
l’amorevole Padre, affinché possano rifugiarsi in Me in ogni necessità.
Infatti, ancora molte necessità riguarderanno gli uomini, perché è
inevitabile, se devono ancora raggiungere una fede viva. Invece, non
appena Mi invocheranno nello spirito e nella verità, Mi annuncerò loro
anche come amorevole Dio e Padre, …e allora potrebbero anche
credere, ma non posso costringere la loro volontà; devo lasciare loro la
libera decisione, quando questa sarà pretesa da loro.
Io grido a tutti gli uomini: “Unitevi saldamente a Me!
FrequentateMi come un figlio frequenta suo Padre, …e chiedete
costantemente a Me l’apporto di forza, …e supererete davvero il tempo
che avete ancora da superare!”. Voi resisterete nell’ultima lotta su
questa Terra, uscirete come vincitori, e ora potrete anche raccogliere i
frutti della vostra forte fede, …poiché sarete beati se persevererete fino
alla fine! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 7806
(24. 01. 1961)
L’operare comune nel tempo della lotta di fede
Prepararsi a ricevere forza già prima
[prosegue dal n. 7805]

(…) E si costituirà una comunità spirituale che sarà attiva nella
Mia Volontà, quando sarà giunto il tempo della lotta di fede. Ci saranno
degli uomini dello stesso spirito la cui volontà sarà rivolta a Me, i quali
s’incontreranno e Mi professeranno anche davanti al mondo. Infatti,
questi riceveranno la Mia forza e non potranno far altro che annunciare
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il Mio Nome, perché saranno pienamente compenetrati dal Mio Spirito,
perché la loro fede sarà viva, piena di forza e di vigore.
Dunque, voi che volete essere Miei, adoperate questo tempo della
lotta di fede per voi, senza dare motivo a paure e preoccupazioni,
poiché voi sarete più forti di questi, non li temerete, bensì il vostro
coraggio testimoniato si rafforzerà, giungendovi sempre più forza,
quanto più ferventi v’impegnerete per Me e per il Mio Regno; e vi
riconoscerete a vicenda, poiché vi farà incontrare l’amore. Io stesso
orienterò le vostre vie e vi guiderò, cosicché troviate la via, l’uno verso
l’altro, e trasmettiate la forza in voi sugli altri, compenetrandovi un
fuoco sacro, poiché saprete di cosa si tratta; voi saprete anche che la
fine è vicina e che anche la Mia venuta è da aspettarsi presto, e questo
rinvigorirà il vostro coraggio, così che professiate lieti di appartenere a
Me e siate anche pronti a dare la vostra vita, se Io ve la chiedessi.
Invece voglio darvi la Mia protezione, perché ho bisogno di voi,
perché su di voi devono ancora rialzarsi molte anime deboli, perché
dovete annunciare Me come vostro divin Redentore, il Quale ha
bisogno di tutti quegli uomini che vogliono diventare felici. Infatti il
Mio avversario vuole sradicare questa fede fra gli uomini, essendo
questa la sua meta alla quale egli tende su questa Terra, e cercherà di
perseguirla con mezzi brutali.
Perciò dovete impegnarvi per Gesù Cristo, …dovete professare il
Suo Nome a voce alta davanti al mondo, e sarete anche in grado di farlo
poiché chi è di una fede viva, chi è anche forte e temerario verso il
mondo, chi è di una fede viva e sta anche nella conoscenza, potrà
perciò decidersi anche giustamente, …perché saprà quale ora è suonata!
Egli saprà che poi è anche giunto il tempo in cui il Mio avversario sarà
nuovamente legato, poiché procederà del tutto apertamente contro la
fede in Dio in Gesù Cristo e, con ciò, oltrepasserà la sua autorità.
E perciò voi dovete sforzarvi di acquisire una fede viva; dovete
vivere una vita nell’amore, la quale da sola dà alla luce una fede viva, e
dovete risvegliare alla vita la scintilla spirituale in voi tramite l’amore,
la quale vi donerà anche una chiara Luce, così che riconosciate e
viviate la fede viva, …la quale poi è anche il risultato della conoscenza.
Preparatevi a questo tempo, perché esso richiede da voi una grande
forza, e pertanto, invocate questa forza già prima, poiché Io benedirò
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ciascuno che ha soltanto la volontà di appartenere a Me, …e rimanere
Mio per sempre, ed egli riceverà davvero la Mia forza per perseverare
fino alla fine, …e professare lieto il Mio Nome davanti al mondo, e
dopo, farà parte di quelli che vivranno la fine e che Io rapirò1, affinché
possano sperimentare le gioie del paradiso sulla nuova Terra, poiché
allora ogni lotta avrà fine, … e sulla Terra ci sarà pace, armonia e
beatitudine. – Amen!
______________
1 – ‘che Io rapirò’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio prima del
giudizio finale, attraverso cui, in un modo contrario alle leggi della natura, i
credenti saranno sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio e portati in un
luogo, tra il materiale e lo spirituale, fino a quando non sarà completato il
rinnovamento della Terra. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]
* * * * *
B. D. nr. 7954
(1. 08. 1961)
La protezione e l’aiuto di Dio, pure fisico, nel tempo della grande
miseria e della lotta di fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Così, state saldi e non vacillate nella fede, perché Io, vostro Dio e
Padre dall’eternità, sono e resto con voi, quando si costituirà la grande
lotta di fede con la quale il Mio avversario vorrà perfino portare voi alla
caduta, voi che siete Miei. Tutto ciò che sarà intrapreso contro di Me,
…sfocerà sempre nel rappresentarvi Gesù Cristo e la Sua Opera di
redenzione fuori dall’attendibilità! E sia questo per voi un segno della
vicina fine: che Gesù Cristo sarà calunniato! Che agli uomini sarà
tolta ogni fede in Lui, e quindi gli uomini non avranno nessuna
possibilità di andare via da questa Terra, liberi! Allora il Mio
avversario procederà apertamente contro di Me, andando contro Gesù
Cristo che, per gli uomini credenti, è diventato il Dio visibile.
E tanto più questa lotta s’infiammerà con veemenza, tanto più
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potrete essere certi della Mia presenza, perché Io non abbandonerò
nessuno dei Miei, non lascerò vincere il Mio avversario su quelli che
sono Miei e lo vogliono rimanere! E se voi allora sarete messi alle
strette mediante l’esigenza di rinnegare Me come il divin Redentore,
Gesù Cristo, …quando dovrete decidervi per Me o per il Mio
avversario, allora confidate solo pienamente in Me, poiché Io vi sarò
più vicino che mai!
Io stesso combatterò con voi, e non avrete bisogno di temere il
Mio avversario, perché la Mia Potenza è grande e vi proteggerà, per
quanto possa sembrare minaccioso tutto quello che sarà intrapreso
contro di voi. Allora in ogni ora potrete sperare sulla Mia venuta; in
ogni ora potrete contare sulla Mia venuta e sulla fine di questa Terra, da
dove, …Io vi rimuoverò dalla massima afflizione e dal pericolo. Allora
non siate piccoli nella fede, ma pensate sempre ciò che vi ho predetto:
che l’afflizione che voi dovevate sopportare per via della fede,
…sarebbe stata grande!
Più salda però è la vostra fede, più fiduciosamente vi attenete a
Me, e più facile sarà per voi la lotta di fede, poiché Io ho davvero ogni
Potere per allontanare da voi anche il più duro, e i Miei potranno
sperimentare il Mio Amore e la Mia Potenza e, quindi, con fiducia,
attendere questo tempo senza paura. – Eppure esso verrà! Infatti, i
credenti saranno attaccati da parte dei potenti della Terra e, …da quelli
che sono succubi del Mio avversario!
I Miei dovranno deporre un’aperta confessione, e non temerla,
perché il Dio che loro riconosceranno, …manifesterà anche il Suo
Potere nell’aiutarli nel bisogno e nell’afflizione terrena! Perciò
preparatevi tutti, …poiché saranno impiegati dei mezzi brutali contro di
voi che volete rimanerMi fedeli, senza tuttavia dimenticare che Io sono
il Signore sulla vita e sulla morte, …su Cielo e Terra, e che ho davvero
strumenti e vie, per guidare i Miei fuori dalla miseria terrena, …perfino
quando vi sembra non esserci alcuna via d’uscita e fallisce qualsiasi
cosa terrena!
Io vi nutrirò e vi disseterò in modo meraviglioso, poiché anche in
questo è il Mio Potere, dato che ho creato Io il Cielo e la Terra, …sono
Io che ho dato tutte le Leggi secondo la Mia Volontà, e così, …posso
inoltre annullare le Leggi e nutrirvi in modo soprannaturale! Io posso
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circondarvi con un muro protettivo, …posso assegnarvi degli angeli per
edificare intorno a voi un tale muro! Dovete solo affidarvi credenti a
Me, come Padre vostro, il Quale non lascia i Suoi figli nel bisogno,
…proteggendovi pure dal nemico dell’anima e da avversari terreni e
spirituali, …poiché il Mio Potere e il Mio Amore sono grandi, e questo,
…avverrà in un tempo non lontano.
Dapprima sarete esposti a delle prove di fede, ma anche queste vi
fortificheranno e vi renderanno capaci di resistere nell’ultima lotta sulla
Terra; e non appena s’infiammerà questa lotta, allora saprete che la fine
non è più lontana. Allora, solo per breve tempo essa sarà condotta dal
Mio avversario, poiché per via dei Miei eletti Io voglio abbreviarne il
tempo, e lo legherò con il suo seguito! Poi sarà compiuto il tempo posto
al suo agire sulla Terra, e anche la fine della Terra sarà vicina, …com’è
annunciato nella Parola e nella Scrittura. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 8017
(13. 10. 1961)
Il basso stato spirituale dell’umanità necessità di una forte fede per
l’ultima lotta, poi la rimozione
“Abbrevierò i giorni per via degli eletti”
[nell’ultima fase del tempo della fine]

Anche i Miei dovranno attraversare degli affanni, perché devono
raggiungere una fede sempre più intensa per quando Io li guiderò
continuamente fuori dalla loro miseria, poiché essi devono perseverare
fino alla fine, e pertanto, hanno bisogno di una fede forte e
imperturbabile, da cui, poi, attingeranno la forza per la resistenza! La
lotta contro la fede sarà l’ultima, …però questa sarà condotta con
brutalità! Ciononostante, una fede viva vi concederà resistenza, poiché
poi, sarete intimamente connessi con Me senza temere nulla, qualunque
cosa intraprenderà l’avversario per portarvi alla caduta!
Una forte fede, …è la vivace connessione con Me! Allora Io non
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sono più per voi il Dio lontano, bensì sono per voi il Padre, il Quale sta
con Suo figlio, che perciò non deve più temerLo, perché sa di essere al
sicuro sotto la Sua protezione. E poi si dimostrerà anche, …chi
appartiene alla Mia Chiesa che Io stesso ho fondato; si dimostrerà chi
possiede una fede come Pietro, una fede che non vacilla, …per quanti
assalti essi subiranno! Si dimostrerà chi è intimamente legato a Me, chi
cammina nella Verità e perciò conosce anche il Mio piano di salvezza
dall’eternità, e questi affronteranno anche senza timore tutto ciò che
s’intraprenderà contro di loro!
Voi che siete Miei, riconoscerete sempre più chiaramente che la
fine non è più lontana, e dovrete anche andare attraverso il mondo a
occhi aperti. Allora riconoscerete anche il basso stato spirituale1 che
presto non può profondare più in basso, e perciò esso determinerà
anche una fine! Il giorno, tuttavia, è fissato dall’eternità, e questo sarà
anche mantenuto! Nondimeno, gli uomini vorranno sbarazzarsi –
increduli – dei vostri annunci! Vi daranno poco ascolto, quando voi li
esorterete e avvertirete! Essi faranno dei piani per il futuro e non se ne
vorranno staccare! Penseranno sempre, solo materialmente, …e non
presteranno nessuna attenzione a rappresentazioni spirituali, per cui
saranno piuttosto sorpresi di ciò che avverrà e, altrettanto impreparati,
vivranno la fine, se la Mia ultima chiamata2 non farà loro trovare Me, e
cambino. E tutti i successivi eventi dovranno confrontarsi con voi, che
siete Miei e volete rimanere Miei, armandovi.
La vostra fede non deve vacillare! Voi, …dovete stare fermi come
una roccia, e Io voglio aiutarvi in questa fede, sperimentando il Mio
aiuto palesemente, quando sarete in grande necessità! – Io non vi
lascerò davvero, perché vi siete dati a Me e volete servirMi; ma Io so
anche quali pretese vi saranno ancora rivolte nell’ultimo tempo, e
perciò voglio prepararvi, cosicché affrontiate tutto appoggiandovi su di
una forza di fede, che sia la vostra forza, qualunque cosa accada!
Ovunque voi siate ancora imperfetti, a ciascuno di voi che Io ho
ancora da prendere nella Mia scuola, devo dare una mano, perché
voglio che resistiate, che sosteniate tutte le contestazioni, che portiate a
Me tutte le vostre afflizioni, …e confidiate credenti in Me e nel Mio
aiuto! Continuamente dovete poterMi provare, continuamente dovete
apprendere il Mio Amore e Potenza, e Io voglio sempre esservi
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presente, e così il collegamento con Me sarà sempre più forte, e allora
non ci sarà più nessun pericolo che falliate; infatti, vi tengo e vi
proteggo Io dal Mio avversario, qualunque cosa egli intraprenderà
contro di voi!
L’ultima lotta su questa Terra sarà solo breve, perché Io stesso,
…abbrevierò i giorni per via degli eletti [Mc. 13,20 – Mt. 24,22], ma
avverrà irrevocabilmente, …dato che si tratta dell’ultima separazione
delle pecore dai capri! I Miei dovranno professare apertamente Me
davanti al mondo, e avranno davvero anche la forza per questa aperta
confessione,
perché
non temeranno
l’avversario,
…nella
consapevolezza della Mia presenza, e perché, colmi di forza, lo
affronteranno e parleranno senza paura, quando da loro sarà pretesa una
confessione.
E se poi potrà anche sembrare, …come se l’avversario sia il
vincitore, egli non potrà comunque distruggervi, …poiché Io stesso
verrò nelle nuvole3! Io stesso vi salverò dalla più grande afflizione;
prenderò i Miei3 con Me e legherò il Mio avversario di nuovo, …per un
lungo tempo! Metterò Io, …una fine al suo operare, rapirò3 i Miei e poi
eseguirò l’Opera di trasformazione sulla Terra, affinché un nuovo
periodo di redenzione possa iniziare, affinché il processo di evoluzione
dello spirituale possa proseguire, …secondo il Piano di salvezza
dall’eternità! – Amen!
_______________
1

– ‘basso stato’ : l’idea che il progresso tecnologico proseguirà in un terzo millennio è
molto diffusa, invece sotto l’aspetto spirituale c’è una decadenza che sarà sempre più
visibile ai credenti, e porterà inequivocabilmente a una fine di questa Terra, per
consentire allo spirituale una ulteriore evoluzione. [vedi il fascicolo n. 80 − “La
decadenza spirituale”]
2 – ‘ultima chiamata’ : è un eufemismo per indicare quell’evento catastrofico mondiale alla
fine del tempo della fine, quale penultimo giudizio, per stimolare al ravvedimento gli ultimi
salvabili. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]
3 – ‘sulle nuvole’ – ‘prenderò / rapirò’ : trattasi dell’avento profetizzato in Mt. 26,24 –
Mc. 13,26 e 14,62 – Lc. 21,27 in cui il Signore promette di venire personalmente sulla
Terra per salvare i Suoi credenti prima del Giudizio finale. [vedi il fascicolo n. 42 – “La
rimozione”]

* * * * *
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B. D. nr. 8090
(29. 01. 1962)
L’aperta lotta di fede nel tempo della grande afflizione
La confessione finale: per Dio o contro Dio!
Divulgare ancora per poco il Vangelo
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

E i seguaci del Mio avversario vi perseguiteranno, perché
procederanno contro tutti quelli che credono in Me e nel divin
Redentore, …Gesù Cristo, e questo ve lo dico Io già in anticipo,
affinché non vi spaventiate e diventiate volubili nella vostra fede,
giacché essi non potranno danneggiarvi, perché Io, come vostro
protettore e schermo, sono con voi, e perché so aiutare ciascuno che si
rivolge a Me, …non appena si trova nell’afflizione terrena o spirituale!
– Infatti, deve avvenire così perché la fine è vicina, perché deve venire
ancora una separazione tra gli spiriti, perché gli uomini devono prima
professarsi per Me davanti al mondo, quando questa confessione sarà
richiesta loro.
Così non hanno da temere nulla quelli che si annoverano tra i Miei,
che hanno una fede viva e sono così intimamente uniti a Me nel Mio
Amore e nella Mia Potenza, …da non fare nessun passo senza di Me,
sentendoMi sempre vicino. E perciò, essendo rassicurati con la Mia
presenza, essi non temeranno i nemici che di certo li assilleranno
gravemente, ma per questo non potranno scuotere la loro fede!
*
Io ve lo dico già prima: …non c’è più molto tempo davanti a voi,
finché questo accada, tuttavia vi tengo segreto il giorno e l’ora della
fine, giacché non sarebbe bene per la vostra anima, se lo sapeste!
Ciononostante, non smetterò di annunciarvi la fine e vi renderò attenti a
tutto ciò che avverrà ancor prima della fine, poiché dovrete riconoscere
questo: qual è l’ora battuta nell’orologio del mondo, e attendere calmi
la fine! Ancora potrete compiere con calma il vostro lavoro nella vigna!
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Ancora potrete divulgarlo nel mondo, …il Mio Vangelo! Ancora avrete
una certa libertà, …che dovrete e potrete anche sfruttare! Tuttavia il
tempo passerà velocemente, e poi non sarete più in grado di agire
apertamente per Me e per il Mio Regno!
Allora, a voi tutti, …vi si vieterà ogni lavoro spirituale, vi si
costringerà a ritirarvi, e potrete lavorare ancora solo di nascosto, ma
sarete continuamente provvisti con la forza da Me, poiché la Mia
parola vi risuonerà di continuo e, tramite voi, arriverà al vostro
prossimo; infatti, Io proteggerò i Miei servi e li condurrò per la via che
devono percorrere, per lasciar parlare Me stesso al prossimo. E quindi
dovete sempre fidarvi di Me, senza andare in nessuna direzione senza
di Me! Dovete costantemente raccomandarvi a Me e alla Mia
protezione, e attendere fiduciosi il Mio aiuto, se ne avete bisogno.
Infatti, per amore dei Miei, …Io abbrevierò i giorni!
La lotta contro di voi, la lotta contro i fedeli durerà solo un breve
tempo, perché sarà condotta con ogni brutalità, e pertanto Io stesso ne
porrò la fine, quando ne sarà il momento! – E in quel tempo gli spiriti si
divideranno definitivamente, poiché allora, ciascuno si confesserà per il
suo Signore: quel Signore a cui egli stesso sente di appartenere!
Pur volendo continuamente obiettare qualcosa contro questi
richiami, eppure, …essi diverranno realtà, e voi dovrete decidervi tutti:
per Me, oppure per lui, …il quale vi getterà di nuovo nell’abisso!
Nondimeno, ciò che potrà ancora essere fatto per la vostra salvezza,
sarà anche fatto, e Io non lascerò nulla d’intentato per liberare sempre,
ognuno dalla sua potenza, chi voglia sfuggirgli, …accettando il Mio
aiuto! Ma è la libera volontà dell’uomo stesso a decidere, e costui, …Io
non lo costringerò!
Io, però, pretendo una grande forza di fede dai Miei, …affinché
resistano fino alla fine, poiché la loro volontà di appartenere ai Miei
darà loro anche un’insolita forza, e più grande sarà l’afflizione, tanto
più saranno attaccati a Me e tanto più forte sarà la loro fede, che Io
sicuramente non deluderò! E non appena inizierà il tempo in cui non
potrete più agire apertamente per Me e per il Mio Regno, sarà altresì
infranta l’ultima fase su questa Terra, poiché ora, tutto si susseguirà
rapidamente: monterà l’aperta lotta di fede, sarà pretesa l’ultima
decisione dagli uomini, …e i seguaci dell’avversario si scaglieranno in
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aggressioni indegne contro i fedeli!
E allora, voi che siete i Miei, potrete aspettarvi ogni giorno la Mia
venuta, poiché vi salverò Io dalla miseria del corpo e dell’anima! Vi
porterò Io, via da questa Terra, e avverrà come vi è stato annunciato,
perché ora, altresì, …il tempo è adempiuto! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 8162 a/b
(28. 04. 1962) e (29. 04. 1962)
L’indispensabile lavoro da vignaioli prima della fine
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Non ci saranno più grandi risvegli, perché gli uomini sono del tutto
schiavi del mondo e quindi di colui che è signore del mondo, il quale
impiegherà di tutto per tenere gli uomini lontani da Me, e avrà anche
successo, perché ci sarà ancora solo poca fede in un Dio e Creatore, dal
Quale loro stessi sono proceduti. Un risveglio spirituale può avvenire
solamente, …tramite l’adempimento dei Miei comandamenti
dell’amore. Solo l’amore lo procura, poiché solo una vita d’amore
risveglia nell’uomo anche la fede in Me, per la Vita.
Invece, …l’amore si è raffreddato tra gli uomini! Essi desiderano
solo i beni materiali; a loro appartiene il proprio amore, e questo è un
amore invertito, che tiene l’uomo solo nell’oscurità, senza dargli
nessuna Luce. Pertanto, ce ne saranno solo di sporadici ai quali potrò
rivolgerMi nell’ultimo tempo, che riconosceranno la Mia parola come
la voce del Padre, …quando sarà offerta loro dai Miei messaggeri.
Tuttavia, questi saranno felici, e solo allora si risveglieranno alla vera
vita, perché a loro affluirà la forza della Mia parola, perché così Io
stesso posso essere efficace in loro, e questo, a dire il vero, non rimarrà
senza successo.
È a causa di questi pochi che Io manderò i Miei messaggeri fuori,
pure fino all’ultima ora, cosicché possano raccogliere ancor prima
quelli che desiderano il Mio dialogo, affinché anche questi seguano il
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Mio piccolo gregge, coloro che Io rimuoverò da questa Terra, alla fine,
per trasferirli in un regno di pace1, prima che la Terra subisca il giorno
del Giudizio, …il giorno della fine, quando ogni creatura perderà la vita
perché deve essere ristabilito nuovamente l’ordine, e la Terra serva di
nuovo come stazione formativa dello spirituale, quando comincerà il
nuovo periodo di redenzione com’è previsto nel Mio piano di salvezza
dall’eternità.
Io voglio ancora tentare di aumentare il numero di coloro che
possono ancora risvegliarsi alla vita, …da aggregare al Mio piccolo
gregge (…)
(29. 04. 1962)
(…) e che Io voglio trarre in salvo alla fine, …quando creerò un
nuovo ordine su questa Terra. Non lascerò nulla d’intentato, e dove
esisterà solo la minima speranza di conquistare un’anima, là invierò
anche i Miei messaggeri a portare l’aiuto a quelle anime sotto forma
della Mia parola, poiché non appena Mi è solo possibile esprimerMi
alle stesse, …potranno pur cambiare nelle ultime ore.
Questo sarà ancora l’unico mezzo per far sì che la Mia parola
tocchi qualcuno, perché questa Parola possiede la forza tale da
diventare efficace, se la resistenza non è più troppo grande. E Io
opererò a volte anche in modo inconsueto tramite dei servitori di spirito
risvegliato, indicando agli uomini palesemente la ‘forza di Dio’, la
quale si manifesterà tramite un uomo credente, lasciandogli guarire
degli ammalati che credono in Me, e così, dando anche al prossimo una
prova che esiste un Dio dell’Amore e della Potenza, il Quale opera in
tutta la Sapienza. Nondimeno, anche questi dovranno ora unirsi con
questo Dio tramite una vita d’amore, e solo allora si potrà parlare di un
vero ‘risveglio’.
Io vado incontro a ciascuno, …busso alla porta di ogni cuore, e chi
Mi fa entrare sarà benedetto, poiché non potrà mai più perdersi, Mi
rimarrà fedele anche nell’ultimo tempo della lotta di fede, apparterrà ai
Miei, che Io salverò dalla più grande afflizione. Voi uomini, però,
…non dovete mai credere che su questa Terra possa ancora svolgersi un
cambiamento spirituale verso il bene. Il Mio avversario infurierà
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sempre di più, e gli stessi uomini gli saranno succubi, e pertanto,
attireranno anche la dissoluzione della vecchia Terra, cioè la sua
completa trasformazione.
E pure l’umanità ha già raggiunto quel basso stato spirituale che
determinerà una tale trasformazione, e quindi è adempiuto il tempo,
così ogni giorno è pure solo un tempo di Grazia che ciascuno può
ancora sfruttare per la propria salvezza. Infatti, il giorno della fine è
fissato fin dall’eternità e sarà anche ottemperato, perché Io stesso non
Mi contraddico. Nondimeno continuerà anche il lavoro di redenzione
fino all’ultimo giorno, e a tutti i Miei servitori giungerà il severo
avvertimento di essere attivi assiduamente, …per Me e per il Mio
Regno. E seppur saranno solo delle singole anime ad essere salvate,
…tramite dei collaboratori, per Me ciascuna anima è una grande
conquista, e pertanto vi sosterrò in ogni modo nel vostro lavoro da
vignaioli, poiché Io amo tutte le Mie creature, …e voglio che siano
felici, quindi farò anche di tutto per salvarle dall’abisso, dalla nuova
relegazione, di nuovo, …per un tempo infinitamente lungo. – Amen!
______________
1

– ‘un regno di pace’ : è un luogo tra il materiale e l’animico, in un tempo indefinito,
necessario per conservare i salvati durante la ritrasformazione del suolo terrestre
dopo il Giudizio, finché la nuova Terra non sarà atta a farli vivere sul suo suolo con
delle nuove creazioni. Concetto anticipato in un'altra rivelazione del 1905. [vedi “Il
futuro regno” - la 2° parte del libro rivelato “Il legame del Cielo”]

* * * * *
B. D. nr. 8164
(30. 04. 1962)
“Chi persevera fino alla fine ...sarà beato!” – Dopo il Giudizio, la
promessa della ricompensa al piccolo gregge fedele
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

«E chi persevera fino alla fine, …sarà beato!» [Mt. 10,22 – Mt.
24,13]. Così suona la Mia promessa, la quale certamente esige da voi la
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massima richiesta, …di dover perseverare fino alla fine! Ci sarà solo un
piccolo gregge che adempirà in sé questa Promessa, poiché da voi sarà
richiesta una grande prova di fede, il cui superamento presupporrà
molta forza e fervido collegamento con Me, perché chi è al potere
procederà con la massima asprezza contro i credenti, e solo colui che
ricorrerà pienamente alla Mia Forza che gli affluirà dall’intimo
collegamento con Me, resisterà con il Mio sostegno.
Egli dovrà appartenere a Me con tutta la sua volontà e con tutta
l’anima, e la forza della sua fede in Me gli darà poi, anche la forza di
cui ha bisogno per resistere! Allora egli darà piuttosto la sua vita, che
Me, che egli ha riconosciuto come amorevole Padre, …e dal Quale non
vorrà separarsi mai più! E questa forza di fede e amore per Me, Io la
ricompenserò, poiché, …egli sarà beato!
Questo piccolo gregge che Mi resterà fedele anche nella più aspra
lotta di fede, Io lo salverò dalla massima afflizione! Li trasferirò in un
luogo di pace1, per dare loro, successivamente, la Terra riformata per
soggiornarvi, affinché cominci una nuova epoca, un tempo di pace e
della più intima unione con Me, dove Io stesso possa dimorare tra i
Miei, …perché lo avrà permesso il loro grande amore per Me!
La ricompensa sarà veramente grande, ma i Miei l’avranno
meritata, poiché l’ultimo tempo sulla Terra sarà oltremodo difficile per
loro e, malgrado ciò, Mi rimarranno fedeli! Essi, …persevereranno fino
alla fine, e Io li aiuterò davvero con tutti i mezzi, per conseguire tale
forza di fede, …rivelandoMi loro già prima in differenti modi! Io stesso
verrò da loro nella Parola, e la Mia diretta espressione vivacizzerà il
loro amore e la loro fede; il costante rapporto con Me li riempirà con un
amore, …che aumenterà sempre più.
Io interverrò spesso in modo meraviglioso nella loro vita, e verrò
anche visibilmente da quelli che Mi attenderanno nella massima
afflizione e, fermamente, …crederanno nel Mio aiuto. Non lascerò
nessuno senza conforto e incoraggiamento! Fortificherò tutti, così che
siano in grado di sopportare anche le cose più difficili, ed essi
crederanno in Me, …e si fideranno fermamente di Me, ed Io, …non
lascerò andare in rovina la loro fede! Così aspetteranno ogni giorno la
Mia venuta, …per la loro salvezza, fino a quando Io stesso verrò a
prenderli, perché il tempo sarà compiuto, e metterò fine all’agire del
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Mio avversario e lo getterò in catene, …insieme al suo seguito!
E il Giorno del Giudizio porterà con sé una totale trasformazione
della superficie della Terra; tutte le creazioni in, su e sopra la Terra e
tutte le creature saranno dissolte, ed entreranno in una nuova
formazione. Per tutti gli uomini verrà il giorno della fine della vecchia
Terra, e solo chi appartiene ai Miei sarà sollevato sopra la Terra e
sfuggirà alla distruzione, mentre l’appendice del Mio avversario vedrà
davanti agli occhi con totale orrore, la rovina: …sarà inghiottito dalla
Terra! – Infatti, la Terra, nella sua vecchia creazione, …avrà finito di
essere!
Sorgerà invece, di nuovo, una nuova Terra; comincerà un nuovo
periodo di salvezza, …e questa nuova Terra sarà popolata da quelli che
sono rimasti fedeli a Me fino alla fine! Saranno felici come ho
promesso loro, e il Mio avversario non avrà più potere per lungo
tempo2 sugli uomini, poiché questi saranno uniti a Me nell’amore, e
perciò Io stesso potrò anche dimorare tra di loro, …e ogni miseria avrà
fine! Ci sarà di nuovo, pace sulla Terra, ci sarà di nuovo uno stato
paradisiaco, …in armonia e beatitudine, …dove regnerà solo l’amore!
– Amen!
______________
1

– ‘in un luogo di pace’ : è un luogo tra il materiale e l’animico, in un tempo indefinito,
necessario per conservare i salvati durante la ri-trasformazione del suolo terrestre
durante e dopo il Giudizio. Concetto anticipato in un'altra rivelazione del 1905. [vedi “Il
futuro regno” - la 2° parte del “Legame del Cielo”]
2 – ‘per lungo tempo’ : citato in Apocalisse come regno millenario [Apocalisse 20, 710], a quel tempo sarà di nuovo concesso a Satana e a tutte le sue schiere rimaste di
tentare nuovamente l’umanità sulla Terra (Gog e Magog), in coincidenza del
decadimento delle diminuite capacità spirituali degli uomini di quel tempo.

* * * * *
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B. D. nr. 8714
(2. 01. 1964)
Occorrerà molta forza per superare la difficile lotta di fede e le
sofferenze nell’ultimo tempo
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Voi tutti avrete bisogno di un grande aiuto spirituale, …poiché vi
rimarrà ancora solo poco tempo fino alla fine. Molti saranno pure
richiamati prima, e a loro sarà a disposizione ancora meno tempo,
…per lavorare sulle loro anime. Tuttavia non dovranno superare la
difficile lotta di fede, la quale richiederà oltremodo molta forza, e
perciò vi occorrerà sempre l’aiuto, il quale però, potrete anche
sperimentarlo in qualsiasi momento. Infatti, questa lotta di fede è solo
l’ultima fase, la cui fine porterà anche alla distruzione della superficie
della Terra, quando ogni vita umana e animale verrà a cessare e anche il
mondo vegetale e quello minerale sperimenterà la sua risoluzione,
perché dev’essere creato un nuovo ordine, e quindi termina un periodo
di sviluppo e ne ricomincia uno nuovo.
Chi vivrà ancora in questo tempo, dovrà combattere fino
all’estremo per superarlo, poiché solo degli uomini molto credenti
avranno la forza di riportare la vittoria sui loro nemici, poiché questi la
richiederanno da Me, ed Io non li lascerò davvero senza aiuto. Infatti,
allora vivranno sulla Terra solo degli uomini profondamente credenti e
quelli che appartengono all’avversario, per cui, …verrà anche eseguita
una separazione. L’avversario opprimerà fortemente i Miei, tenterà di
tutto per togliere loro la fede; ciononostante, questi ultimi saranno forti
nella fede e nell’amore, e così saranno anche in possesso della forza per
resistere, e ne usciranno anche come vincitori da quest’ultima lotta.
A tutti gli uomini, però, deve essere offerto prima, ancora molto
aiuto, affinché possano liberarsi dal nemico delle loro anime, affinché
anche dal campo del nemico degli uomini, possano ancora passare dai
Miei ed essere conquistati per il Mio Regno. A degli uomini senza fede,
perché il loro intelletto si oppone a degli insegnamenti deformati,
dev’essere indicata la via alla vera fede; anche a loro dev’essere
dischiusa la possibilità di riflettere e giungere a una fede convinta in un
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Dio e Creatore, affinché il loro pensiero cambi e modifichino anche il
loro modo di vivere, …il quale dapprima sarà orientato solo in modo
terreno-mondano.
Io voglio tentare di tutto per conquistare ancora molti giusti che si
dischiuderanno alla verità, che si sentiranno impressionati e non
rifiuteranno tutto ciò che sarà stato loro insegnato in precedenza.
Tuttavia, solo la pura verità può ottenere questo successo, cosicché
l’uomo, …pure poco prima delle fine si rivolga a Me. Solo la verità
porta in sé anche la forza per compiere un cambiamento della volontà,
ma la verità è accettata solo da persone volenterose d’amare, mentre
l’uomo disamorevole rifiuterà tutto, per quanto gli possa essere
spiegato in modo logico, poiché l’uomo disamorevole appartiene già
all’avversario, il quale non lo libera nemmeno, bensì lo tiene catturato,
…perché è senza amore. E ciò che potrà ancora aumentare la volontà di
amare di un uomo, sarà anche fatto.
Perciò passeranno ancora molte sciagure sulla Terra, dove il
prossimo potrà portare il proprio amore a coloro che sono colpiti dal
disastro, dove attraverso la loro volontà di aiutare, …svolgeranno delle
opere d’amore che saranno di inestimabile profitto per le loro anime.
Io voglio ottenere solamente, che sia risvegliato l’amore negli
uomini, poiché ciascuno è capace d’amare, perché in ciascuno
sonnecchia una divina scintilla d’amore. E perciò ci sono così tante
disgrazie sulla Terra e gli uomini vengono visitati da catastrofi e
sciagure d’ogni genere, affinché siano provati e aiutino ovunque ciò è
possibile, e in verità, … a loro non sarà di danno. Infatti, non nel ben
vivere del corpo, non nelle gioie e nei godimenti terreni si trova la via
verso di Me, ma certamente faccia a faccia alle miserie e alle sciagure
del loro prossimo, dove i loro pensieri saranno comunque guidati a
Colui che è il Signore sulla vita e sulla morte, e il cui operare e aiuto è
visibilmente riconoscibile, se non è l’uomo stesso ad aver causato e
provocato il disastro.
Allora gli uomini che non vogliono credere, non si possono
nemmeno portare alla fede. Invece non appena si esclude l’operare
dell’uomo, devono riconoscere un Potere superiore e vi è la possibilità
che si pieghino a questo Potere superiore; e tramite ciò si otterrebbe
molto, poiché se l’uomo riconosce un Dio, poi lui Gli si dà anche nelle
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ore del pericolo e di profonda angoscia, le quali aumenteranno sempre
di più, più si avvicinerà la fine, poiché Io voglio conquistare le anime,
…ma non lasciarle a colui che ha causato la loro caduta.
* * * * *
B. D. nr. 8723
(12. 01. 1964)
La necessaria ammissione di fede, deve essere dichiarata
apertamente davanti al mondo
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Continuamente vi si darà il chiarimento, se vi rigirate ancora nel
pensare sbagliato, …dove ancora non possedete la giusta Luce, dove vi
manca ancora la verità. E ci sono sempre dei campi tali, da poter
dischiudere solo lo spirito in voi, perché dei risultati razionali non sono
dimostrabili, poiché spesso cambiano anche. Tuttavia, lo spirito vi
“guiderà in tutta la verità”, come vi ho promesso. Se ora presumete che
il Mio avversario sia superiore a Me nella forza, perché nell’ultimo
tempo l’otterrà del tutto apertamente e avrà molto più successo di Me
nella lotta per le anime degli uomini, allora pensate comunque in modo
sbagliato, …poiché il suo potere è unicamente il risultato della vostra
libera volontà.
Quindi sarebbe come dire, piuttosto, …che voi sareste più forti di
Me perché Io non tocco la vostra libera volontà? Invece Io so anche
dell’esito di tutto ciò che voi uomini metterete in atto pure fino alla
fine, in associazione col principe delle tenebre, e perciò lascerò libero
corso a lui e a voi; ma nessuno di voi trionferà, bensì dovrete
sopportare le terribili conseguenze del vostro imperversare, perché il
Mio Potere interverrà comunque, …quando la misura del Mio
avversario l’oltrepasserà.
Solo l’uomo profondamente credente conoscerà le correlazioni e,
nonostante tutta l’apparenza esteriore, crederà imperturbabile nel Mio
amore, Sapienza e Potere. Tutti gli altri dubiteranno di un Dio
dell’Amore e della Forza, perché potranno seguire il comportamento di
chi è contro di Me e contro ogni fede. Ed è anche richiesta di una forte
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fede per resistere in questo tempo, poiché l’operare dell’avversario
assumerà delle misure, che lo faranno riconoscere del tutto
chiaramente. Tuttavia gli uomini terranno chiusi i loro occhi e gli si
sottometteranno, …qualunque cosa pretenderà da loro.
Allora, …s’infiammerà la lotta di fede, ed è questo il tempo che è
annunciato nella Parola e nella Scrittura [Mt. 24, 9], il tempo in cui vi
dovrete dichiarare apertamente davanti al mondo, …per Me oppure per
lui. E Io pretendo da voi quest’aperta dichiarazione, e allora non potrete
dire che è sufficiente un riconoscere interiore di Me stesso, perché Io
stesso vi ho detto: «Chi Mi dichiara davanti al mondo, lo voglio
dichiarare anche davanti al Padre....» [Mt. 10, 32]. E questo è da
intendere sempre e solamente, che dovrete adoperarvi apertamente per
Me, quando da voi sarà pretesa questa decisione.
E’ l’ultima prova di fede, probabilmente la più difficile, che però i
Miei supereranno anche, poiché riceveranno pure la forza da Me;
pertanto prenderanno su di sé ogni avversità, …perché staranno nella
verità e sapranno di cosa si tratta. Invece coloro che non hanno nessuna
fede vivente, che non appartengono alla Chiesa che Io stesso ho fondato
sulla Terra, la loro fede fallirà, essi non resisteranno quando sarà
pretesa da loro l’aperta confessione. Mi rinnegheranno e non potranno
giustificarsi con il fatto che credono in Me nel cuore, poiché solo
quest’aperta dichiarazione darà all’uomo la forza di perseverare fino
alla fine, bollandoli a essere Miei, …coloro che Io stesso verrò a
prendere per portarli nel regno della pace1.
Tutti potrete professare questo coraggio di ammissione, se volete
ricevere anche il premio più alto: vivere sulla nuova Terra2 nella
beatitudine e nella pace, dove non vi opprimerà più nessuna sofferenza
e mai più nessuna paura. E ciascuno che giungerà alla fede viva e alla
verità attraverso una vita nell’amore, mostrerà questo coraggio di
ammissione, mentre i cristiani dalla fede morta falliranno, perfino se
rivestono delle alte e somme funzioni nelle organizzazioni
ecclesiastiche, che tuttavia sono orientati più al mondano,
rappresentando dottrine errate senza avere perciò nessuna forza per
resistere. E allora l’operare del Mio avversario si manifesterà
apertamente, e gli uomini dubiteranno del Potere di un Dio, …perché
quell’altro potere sembrerà più forte.
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Tuttavia, sarà solo un piccolo gregge che Mi rimarrà fedele, e
perciò arriverà anche irrevocabilmente la fine, poiché la maggioranza
degli uomini saranno diavoli, i quali non avranno più nessun diritto di
vivere sulla Terra, i quali verranno precipitati di nuovo nell’abisso più
profondo3, e dovranno ricominciare da là, la loro via di sviluppo verso
l’alto, perché altrimenti per loro non sarebbe più possibile nessuna
redenzione.
E voi uomini, pertanto, dovete anche muovervi nel giusto pensiero,
dovete sapere che anche questo è un inganno deliberato nell’errore
tramite il Mio avversario, quando vorrà farvi credere che basta una
dichiarazione interiore per Me, quando sarà pretesa da voi la decisione.
Allora voi dovrete essere aperti e chiari, e dichiararMi davanti al
mondo, …altrimenti fallirete nell’ultima lotta su questa Terra. –
Amen!
______________
1 – ‘nel regno della pace’ : è un luogo tra il materiale e l’animico, in un tempo
indefinito, necessario per conservare i salvati durante la ritrasformazione del
suolo terrestre dopo il Giudizio, finché la nuova Terra non sarà atta a farli
vivere sul suo suolo con delle nuove creazioni. Concetto anticipato in un'altra
rivelazione del 1905. [vedi “Il futuro regno” - la 2° parte del libro rivelato “Il
legame del Cielo”]
2 – ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati, i quali,
quando la Terra sarà atta alla nuova vita sul suo suolo ritrasformato con nuove
creazioni, i salvati saranno premiati ritrasferendoli dal regno della pace sulla
nuova Terra.. [vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]
3 – ‘nell’abisso più profondo’ : cioè il dissolvimento dell’anima degli uomini non
credenti in Dio, i quali, giudicati nell’ultimo giorno prima della fine, saranno
relegati nella nuova materia terrestre. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova
relegazione”]
* * * * *
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B. D. nr. 8727
(16. 01. 1964)
La necessità dell’aperta professione di fede nella lotta contro
l’avversario
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Voi tutti che vivrete il tempo della lotta di fede, sarete esposti a
delle pretese, …quando si tratterà di decidervi per Me o contro di Me,
poiché dovrete deporre un’aperta confessione, e questo significa che
dovrete decidervi se rinnegarMi del tutto, oppure adoperarvi convinti
per Me, e qualcuno vi spingerà con mezzi brutali alla decisione – che
temerete – se non possederete una così forte fede in Me da farvi
attenere a Me pieni di fiducia, ed Io non deluderò la vostra fede.
Proprio questa lotta di fede dev’essere combattuta ancor prima
della fine, perché solo allora avrà luogo la separazione dei capri dalle
pecore, perché allora la schiera dei Miei – che il Mio avversario non
farà vacillare – s’impegnerà, perché essi possiederanno una fede viva
senza essere solo dei cristiani formali, i quali fallirebbero nell’ultima
lotta. Certamente, le misure coercitive del nemico assumeranno tali
forme, che gli uomini crederanno di dover cedere, …se vorranno
continuare a vivere. Tuttavia, chi sarà di una fede viva, saprà che per
Me tutto è possibile, che Io posso conservare gli uomini anche fuori
dalla legge, perché per Me nulla è impossibile, e perché con ciò non
impiegherò nessuna costrizione di fede, nemmeno nei confronti dei
fedeli.
Ciononostante, non dovete stringere nessun compromesso,
cosicché crediate di conservarMi nel cuore e, dopo, rinnegarMi
nell’esteriore, poiché Io pretendo da voi l’ammissione davanti al
mondo, per poi riconoscere anche voi nel regno dell’aldilà. Sarà un
insolito procedere del Mio avversario per metterMi fuori
combattimento, come lui crede, e questo è poi anche il tempo in cui gli
sarà sottratto di nuovo ogni potere, perché lo userà solamente per
operare contro di Me, e lui oltrepasserà la sua autorità, …volendo
mettere Me stesso fuori combattimento.
Voi dovrete sviluppare parecchia forza, però ai Miei, tale forza
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affluirà. Essi trarranno la forza dalla loro fede, sapendo che Io stesso
sono presente contemporaneamente, e questa certezza darà loro anche
la capacità di affrontare tutto apertamente per Me e per il Mio Nome; e
per quanto gli attacchi saranno veementi, …per quanto i provvedimenti
saranno pure brutali, potrete sopportare tutto con il Mio soccorso,
poiché Io non abbandono voi che avete solo la volontà di perseverare
fino alla fine.
Io so cosa siete capaci di sopportare e, conformemente a questo,
sarete anche circondati dai Miei angeli che vi proteggeranno in
quest’ultima lotta. Voi dovete solo non darvi all’illusione, cedendo,
come se a Me bastasse pensarMi nel cuore, poiché dovete deporre la
dimostrazione della vostra viva fede in Me, che solo i Miei saranno in
grado di fornire sempre, …la cui fede sarà diventata viva attraverso una
vita d’amore. Chi però sarà solo un cristiano formale, chi camminerà
senza amore, anche se appartiene a una organizzazione chiesastica,
verrà gettato nei dubbio a causa della verità del suo pensare e credere
che ha avuto finora, e presto sarà disposto a rinunciare alla sua fede per
via dei vantaggi terreni.
E questa, …sarà la più grande tentazione che gli uomini dovranno
mai sostenere, cosicché a loro sarà tolto tutto ciò che è necessario per la
vita, …se Mi rimarranno fedeli; ma d’altra parte sarà loro concesso
tutto e conquisteranno dei benefici terreni, …se Mi rinnegheranno, cosa
che alla maggior parte non sarà difficile, visto che la loro fede, non
essendo ancora viva, adesso a loro sembrerà pertanto tutto dubbioso.
Infatti, il Mio avversario intende confondere tutte le correlazioni
spirituali, e la mancanza d’amore significa anche, …mancanza di
conoscenza.
E gli uomini rinunceranno senza esitazione a tutto ciò che avranno
posseduto finora, …un cristianesimo morto, e si rivolgeranno più che
mai al mondo, …il quale offrirà loro la piena sostituzione di ciò cui
avevano rinunciato. E poi si compirà pure la separazione, …poiché
allora vi saranno solamente due campi: degli uomini del tutto dediti a
Me, che godranno anche apertamente della Mia protezione, e un
esercito di gente infedele appartenente al Mio avversario, i quali presto
sperimenteranno anche l’ultimo Giudizio, …che concluderà la lotta di
fede, perché Io stesso verrò a prendere i Miei e così poter effettuare la
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trasformazione della superficie terrestre, …il che significa mettere al
bando quegli uomini che hanno fallito nell’ultima lotta su questa Terra.
– Amen!
* * * * *
B. D. nr. 8742
(2. 02. 1964)
Dovete essere voi i forti pilastri della Mia Chiesa nella lotta di fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Voglio darvi la forza per sostenere con convinzione Me e il Mio
Regno, …quando vi si chiederà conto e vi dovrete giustificare davanti
agli uomini che vi assaliranno. Allora non dovete corrodervi su ciò che
dovete dire, poiché vi metterò Io le parole in bocca, e queste avranno la
forza persuasiva, e sebbene gli uomini vi saranno ostili, saranno
comunque costretti a riflettere attraverso ciò che voi direte loro, e
nuovamente dipenderà solo dalla volontà, se interiormente si
lasceranno convincere oppure ne respingeranno i concetti, …per cui
anche da loro un giorno sarà richiesta la responsabilità.
Chi si assume la lotta contro il nemico, al suo fianco combatterò Io
stesso, e impedirò sempre che lui non sia danneggiato né fisicamente né
spiritualmente, poiché la Mia mano giunge davvero lontano, ed è in
grado di respingere da voi, tutto. Tuttavia, che la lotta si accenderà
contro tutti i credenti, contro i Miei che Mi sono fedeli, è certo,
…perché porterà l’ultima separazione, perché sarà ancora l’ultima
occasione per i deboli di fede affinché possano ricevere dalla vostra
fede, forza e vigore, e perciò possano pure passare ancora nel campo
dei Miei. Infatti, …il Mio operare su di voi sarà riconoscibile
palesemente.
Io vi guiderò attraverso tutte le difficoltà, vi proteggerò davanti al
nemico e ai suoi vassalli, poiché Mi dovete essere ancora dei forti
sostegni di fede fino alla fine, pilastri della Mia Chiesa1, …che Io
stesso ho fondato sulla Terra. Fino alla fine dovete dare loro
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testimonianza di una fede viva e di un intimo legame con Me, che si
ripercuoterà anche esteriormente, così che nessun bisogno terreno
tocchi i Miei, perché Io stesso li manterrò, e spesso in modo
soprannaturale, poiché per Me, …nulla è davvero impossibile.
Colui che ha fatto sorgere l’intera Creazione, potrà anche
mantenere i Suoi quando il prossimo farà loro mancare tutto, …e loro
non potranno difendersi dalla violenza umana. Allora diventeranno
evidenti la Mia Forza, il Vigore e il Mio Amore, i quali vi rivolgeranno
tutto ciò di cui avete bisogno. Durerà, infatti, solo poco tempo, finché
Io stesso porrò una fine all’infame operare del Mio avversario, finché
Io non darò la meritata ricompensa a coloro che hanno lavorato per il
Mio avversario senza indietreggiare davanti a nessuna empietà. E sarà
anche necessario dare un’aperta confessione per Me e per il Mio Nome,
e allora non dovrete diventare deboli oppure temere, poiché Io vi darò
la forza per resistere, così che Mi possiate professare con gioia davanti
al mondo, perché sarete del tutto colmi del Mio Spirito, e allora
parlerete con pienissima convinzione su incarico Mio.
Prima che questo tempo vi si avvicini, neanche la fine giungerà
ancora, ma la lotta di fede si concluderà con quella fine, perché Io
stesso verrò per liberare i Miei dalla grande afflizione, perché al Mio
avversario nessuna norma gli è troppo oltraggiosa, per detronizzare Me
stesso dai cuori degli uomini. E perciò, …Io stesso gli imporrò un
arresto! Verrò tra le nuvole, …a prendere i Miei per portarli nel regno
della pace e della beatitudine2.
Io non impedirò gli uomini in esperimenti d’ogni genere, …con
cui metteranno a rischio l’esistenza della Terra. Farò sentire a loro
stessi le conseguenze, …richiamandoli ancora per poco prima della
fine, il che è da considerare ancora come Grazia eccezionale, …che
dimostrerò a coloro che non saranno ancora del tutto schiavi del Mio
avversario, oppure li metterò in catene come seguito del Mio
avversario, cosicché saranno nuovamente relegati nelle creazioni della
Terra e così non potranno più provocare nessun danno fra gli abitanti
della nuova Terra; e costoro condurranno una vita nella pace e nella
beatitudine2 , …come ricompensa per la loro fedeltà che Mi avranno
conservato fino alla fine di questa Terra.
Adesso non potete ancora immaginarvi il disastro con cui la Terra
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sarà colpita tramite l’ultima lotta di fede, ma avrà luogo
irrevocabilmente, dato che è l’ultima opera più oltraggiosa del Mio
avversario che vorrà ancora realizzare, nel credere di poterMi del tutto
detronizzare e, …affermare se stesso; tuttavia questo proposito
suggellerà pure il suo destino. Nondimeno, dato che con ciò si
manifesterà apertamente la lotta contro di Me – dalla quale Io
procederò come vincitore, togliendogli per lungo tempo ogni potere – e
allora anche gli uomini sulla nuova Terra saranno sicuri dal suo
operare, e così sarà possibile un ritorno a Me in grande misura, perché
gli uomini avranno già superato su questa Terra la loro prova di
volontà, e anche le successive generazioni vivranno nell’amore e nella
viva fede in Me, così che Io stesso potrò dimorare fra loro stessi per
ogni loro beatitudine.
È con questa prospettiva sulla vita pacifica e gioiosa sulla nuova
Terra3, che dovete anche andare incontro armati nel tempo della lotta di
fede, sapendo che vi starà a disposizione la forza necessaria per la
resistenza e per superare la lotta di fede. Vi basterà sempre, essere
disposti solamente a servire Me, per aiutare il prossimo a giungere a
una forte fede e rifornire di verità tutti coloro che l’accoglieranno da
voi premurosamente. Voi mi dovrete servire fino alla fine, affinché sia
salvato pure chi si lascerà salvare, …e ritorni a Me prima che arrivi la
fine. – Amen!
______________
1

– ‘la mia Chiesa’ : l’unica Chiesa fondata dal Signore tramite Gesù, ma spirituale.
[vedi il fascicolo n. 19 – “La Chiesa di Cristo”]
2 – ‘nel regno della pace e della beatitudine’ : è un luogo tra il materiale e l’animico, in
un tempo indefinito, necessario per conservare i salvati durante la ritrasformazione del
suolo terrestre dopo il Giudizio, finché la nuova Terra non sarà atta a farli vivere sul
nuovo suolo con delle nuove creazioni. Concetto anticipato in un'altra rivelazione del
1905. [vedi “Il futuro regno” - la 2° parte del libro rivelato “Il legame del Cielo”]
3 – ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati, i quali saranno
premiati con una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il Giudizio. [vedi il
fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]

* * * * *
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B. D. nr. 8742
(2. 02. 1964)
Dovete essere voi i forti pilastri della Mia Chiesa nella lotta di fede
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Voglio darvi la forza per sostenere con convinzione Me e il Mio
Regno, …quando vi si chiederà conto e vi dovrete giustificare davanti
agli uomini che vi assaliranno. Allora non dovete corrodervi su ciò che
dovete dire, poiché vi metterò Io le parole in bocca, e queste avranno la
forza persuasiva, e sebbene gli uomini vi saranno ostili, saranno
comunque costretti a riflettere attraverso ciò che voi direte loro, e
nuovamente dipenderà solo dalla volontà, se interiormente si
lasceranno convincere oppure ne respingeranno i concetti, …per cui
anche da loro un giorno sarà richiesta la responsabilità.
Chi si assume la lotta contro il nemico, al suo fianco combatterò Io
stesso, e impedirò sempre che lui non sia danneggiato né fisicamente né
spiritualmente, poiché la Mia mano giunge davvero lontano, ed è in
grado di respingere da voi, tutto. Tuttavia, che la lotta si accenderà
contro tutti i credenti, contro i Miei che Mi sono fedeli, è certo,
…perché porterà l’ultima separazione, perché sarà ancora l’ultima
occasione per i deboli di fede affinché possano ricevere dalla vostra
fede, forza e vigore, e perciò possano pure passare ancora nel campo
dei Miei. Infatti, …il Mio operare su di voi sarà riconoscibile
palesemente.
Io vi guiderò attraverso tutte le difficoltà, vi proteggerò davanti al
nemico e ai suoi vassalli, poiché Mi dovete essere ancora dei forti
sostegni di fede fino alla fine, pilastri della Mia Chiesa1, …che Io
stesso ho fondato sulla Terra. Fino alla fine dovete dare loro
testimonianza di una fede viva e di un intimo legame con Me, che si
ripercuoterà anche esteriormente, così che nessun bisogno terreno
tocchi i Miei, perché Io stesso li manterrò, e spesso in modo
soprannaturale, poiché per Me, …nulla è davvero impossibile.
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Colui che ha fatto sorgere l’intera Creazione, potrà anche
mantenere i Suoi quando il prossimo farà loro mancare tutto, …e loro
non potranno difendersi dalla violenza umana. Allora diventeranno
evidenti la Mia Forza, il Vigore e il Mio Amore, i quali vi rivolgeranno
tutto ciò di cui avete bisogno. Durerà, infatti, solo poco tempo, finché
Io stesso porrò una fine all’infame operare del Mio avversario, finché
Io non darò la meritata ricompensa a coloro che hanno lavorato per il
Mio avversario senza indietreggiare davanti a nessuna empietà. E sarà
anche necessario dare un’aperta confessione per Me e per il Mio Nome,
e allora non dovrete diventare deboli oppure temere, poiché Io vi darò
la forza per resistere, così che Mi possiate professare con gioia davanti
al mondo, perché sarete del tutto colmi del Mio Spirito, e allora
parlerete con pienissima convinzione su incarico Mio.
Prima che questo tempo vi si avvicini, neanche la fine giungerà
ancora, ma la lotta di fede si concluderà con quella fine, perché Io
stesso verrò per liberare i Miei dalla grande afflizione, perché al Mio
avversario nessuna norma gli è troppo oltraggiosa, per detronizzare Me
stesso dai cuori degli uomini. E perciò, …Io stesso gli imporrò un
arresto! Verrò tra le nuvole, …a prendere i Miei per portarli nel regno
della pace e della beatitudine2.
Io non impedirò gli uomini in esperimenti d’ogni genere, …con
cui metteranno a rischio l’esistenza della Terra. Farò sentire a loro
stessi le conseguenze, …richiamandoli ancora per poco prima della
fine, il che è da considerare ancora come Grazia eccezionale, …che
dimostrerò a coloro che non saranno ancora del tutto schiavi del Mio
avversario, oppure li metterò in catene come seguito del Mio
avversario, cosicché saranno nuovamente relegati nelle creazioni della
Terra e così non potranno più provocare nessun danno fra gli abitanti
della nuova Terra; e costoro condurranno una vita nella pace e nella
beatitudine2 , …come ricompensa per la loro fedeltà che Mi avranno
conservato fino alla fine di questa Terra.
Adesso non potete ancora immaginarvi il disastro con cui la Terra
sarà colpita tramite l’ultima lotta di fede, ma avrà luogo
irrevocabilmente, dato che è l’ultima opera più oltraggiosa del Mio
avversario che vorrà ancora realizzare, nel credere di poterMi del tutto
detronizzare e, …affermare se stesso; tuttavia questo proposito
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suggellerà pure il suo destino. Nondimeno, dato che con ciò si
manifesterà apertamente la lotta contro di Me – dalla quale Io
procederò come vincitore, togliendogli per lungo tempo ogni potere – e
allora anche gli uomini sulla nuova Terra saranno sicuri dal suo
operare, e così sarà possibile un ritorno a Me in grande misura, perché
gli uomini avranno già superato su questa Terra la loro prova di
volontà, e anche le successive generazioni vivranno nell’amore e nella
viva fede in Me, così che Io stesso potrò dimorare fra loro stessi per
ogni loro beatitudine.
È con questa prospettiva sulla vita pacifica e gioiosa sulla nuova
Terra3, che dovete anche andare incontro armati nel tempo della lotta di
fede, sapendo che vi starà a disposizione la forza necessaria per la
resistenza e per superare la lotta di fede. Vi basterà sempre, essere
disposti solamente a servire Me, per aiutare il prossimo a giungere a
una forte fede e rifornire di verità tutti coloro che l’accoglieranno da
voi premurosamente. Voi mi dovrete servire fino alla fine, affinché sia
salvato pure chi si lascerà salvare, …e ritorni a Me prima che arrivi la
fine. – Amen!
______________
1

– ‘la mia Chiesa’ : l’unica Chiesa fondata dal Signore tramite Gesù, ma
spirituale. [vedi il fascicolo n. 19 – “La Chiesa di Cristo”]
2 – ‘nel regno della pace e della beatitudine’ : è un luogo tra il materiale e
l’animico, in un tempo indefinito, necessario per conservare i salvati durante la
ritrasformazione del suolo terrestre dopo il Giudizio, finché la nuova Terra non
sarà atta a farli vivere sul nuovo suolo con delle nuove creazioni. Concetto
anticipato in un'altra rivelazione del 1905. [vedi “Il futuro regno” - la 2° parte del
libro rivelato “Il legame del Cielo”]
3 – ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati, i quali
saranno premiati con una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il
Giudizio. [vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]
* * * * *
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B. D. nr. 8817
(22. 06. 1964)
Dio ha compassione per i mondani despirituaizzati
Ai credenti darà rivelazioni sempre più profonde
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Dove il Mio occhio guarda, là vedo il naufragio, eccetto quello di
quei pochi che credono in Me e i cui sensi sono orientati spiritualmente.
La maggioranza, però, non ha più nessuna fede in Me, per cui anche la
vita terrena è inutile e perciò dev’essere interrotta, cosa che ho già
previsto fin dall’eternità, e perciò ho anche potuto decidere la fine. Voi
uomini non potete più aspettarvi una risalita spirituale, anche se sono
sempre, solo pochi coloro che si rivolgono a Me, ma, commisurati agli
innumerevoli degli altri è solo una piccola parte di coloro che
resteranno saldi nella fede in Me e supereranno l’ultima lotta di fede. E
tutti coloro che credono nel Mio Amore, Sapienza e Onnipotenza,
…che Mi lasciano parlare in sé, tutti coloro che posso istruire
direttamente oppure tramite i Miei messaggeri, riceveranno da Me la
forza per perseverare nell’ultima lotta.
A tutti gli altri, invece, va la Mia compassione, poiché qualunque
cosa Io intraprenda, non Mi riesce a smuovere gli uomini alla fede in
Me, poiché ‘la sapienza degli uomini’ è troppo alta; essi non Mi
riconoscono e prepongono la loro sapienza mondana alla conoscenza
dei credenti, non riconoscendo nulla di ciò che viene posto loro, contro
questa sapienza del mondo, e il Mio avversario ha dappertutto i suoi
complici, i quali cercano di negare tutto ciò che viene guidato loro
come verità, guidando il loro intelletto in modo tale da non accettare
nulla di ciò che corrisponde alla verità. Gli uomini, così, passano
attraverso l’errore più fitto, ma non desiderano nemmeno la verità, …e
perciò a loro non può nemmeno essere indicata.
La Terra ha smesso di servire il suo scopo, e perciò deve
sperimentare un totale stravolgimento che terminerà con l’ulteriore
relegazione di quegli uomini che si oppongono a Me, i quali hanno
fallito nella loro ultima prova della vita terrena e sono così lontani da
Me, che devono di nuovo ripercorrere il cammino attraverso la
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Creazione materiale. E Io verrò prima a prendere coloro che non sono
ancora del tutto perduti per Me, coloro che sono certamente deboli nella
fede, che non supererebbero l’ultima lotta di fede, …per portarli nel
regno dell’aldilà. A questi Io Mi dimostrerò pure come un Dio
buonissimo, il Quale non pretenderà da loro l’ultima prova, perché non
la sosterrebbero, ma darà loro ancora una possibilità nell’aldilà di
trovarMi pure là, in Gesù Cristo, …il Quale solamente può estinguere il
loro debito per la colpa.
Invece, a voi uomini che credete in Me, vi farò giungere delle
rivelazioni sempre più profonde, poiché il tempo diventerà sempre più
difficile, l’avversario diventerà sempre più insistente, e voi avrete
davvero bisogno di dimostrazioni del Mio Amore e Grazia. La vostra
fede dev’essere rafforzata e voi dovrete sperimentare qualcosa di
insolito e, perciò, riconoscerMi sempre più chiaramente, così che per
voi sia facile avere una ferma fede, che ora resisterà anche contro tutti
gli attacchi dell’avversario. Per questo, qualunque cosa avverrà, non
dovete temere, poiché, provvisti con la Mia forza, anche la cosa più
difficile vi sarà facile, ma allora potrete scambiare la vostra vita terrena
contro la vita nel paradiso della nuova Terra, la quale, dopo la
trasformazione della vecchia Terra vi verrà data come dimora, e
riceverete il premio per la vostra fedele perseveranza nell’ultima lotta
di fede.
Per questo, cercate ancora di conquistare, cercate ancora di
annunciare il Vangelo, cercate di guidare a Me, pure, tutti coloro che si
lasciano conquistare per Me e per la Mia parola, poiché ogni anima che
guiderete a Me vi ringrazierà, e a ciascuna anima che si renderà
accessibile alla Mia verità, sarà risparmiato il destino della nuova
relegazione, e poi sarà anche ultrabeata di aver trovato in Me il Padre,
…il Quale si prende cura di ogni anima. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 8848
(30. 08. 1964)
La forza della fede necessaria nell’ultimo tempo
I credenti saranno nutriti in modo soprannaturale
CredeteMi, che ancora dovrete vivere dei tempi molto difficili che
vi scoraggeranno, se non portate in voi una fede irremovibile, una fede
talmente forte da potervi unire con Me in ogni momento e, da questo
legame, poter attingere la più grande forza, in modo da riuscire a
sopportare tutto ciò che verrà su di voi, sapendo che Io lo so e che non
mando su di voi più di quello che potete sopportare. Poiché allora si
tratta di mantenervi, di richiedere a Me la forza, per poter resistere
verso coloro che procederanno contro di voi, …per impedire a voi il
vostro operare per Me.
Allora, però, avrete anche molto successo, poiché agli
insegnamenti saranno accessibili anche coloro ai quali potete spiegare
lo scopo e la meta della vita terrena. Voi potrete rendere loro
comprensibile il senso della loro esistenza su questa Terra, sebbene
pochi accetteranno di ascoltarvi; ma questi li avrete già vinti, poiché Io
stesso vi sosterrò, giacché in questo tempo accadrà ancora molto che
darà loro da pensare, …e anche l’avvenimento del mondo 1 non passerà
senza lasciare loro un’impressione.
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

Nondimeno, ciò che otterrete attraverso una forte fede, non
sfuggirà a coloro che vi aggrediranno, e chi fra di loro non si è ancora
del tutto sottomesso a Satana sarà toccato dalla forza della fede, dato
che riconoscerà con evidenza l’effetto di una forte fede quando vi sarà
sottratto tutto il necessario per vivere, convincendosi che, comunque,
ora vivete ancora senza subire alcuna miseria, che su di voi si
frantumano perfino le leggi della natura, senza che siano degli uomini a
nutrirvi, e che ciò nonostante vivete ancora, ricevendo la forza
dall’alto, …bastandovi solo richiederla in preghiera.
*
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Ed è questa quella forza della fede che già ora dovete richiedere,
perché non appena questa fede non è abbastanza forte, a malapena nei
momenti di bisogno sfrutterete la possibilità di pregare intimamente e
pieni di fiducia. Perciò valutate il tempo, e pregate costantemente per
rafforzare la fede, …per l’assistenza nel tempo in cui vi spaventerete e
a malapena riuscirete a pensare a voi stessi. Allora basterà già un breve
pensiero a Me, una chiamata proveniente dal cuore, …e Io stesso sarò
con voi e proteggerò i Miei in ogni bisogno e pericolo, poiché vi ho
dato questa promessa e ve la do ora di nuovo, cosicché veniate a Me
quando siete stanchi e aggravati.
Voi dovrete patire molte fatiche, ma ciò non vi deve spaventare,
poiché il vostro Aiutante è pronto in qualsiasi momento a prendervi
sotto la Sua protezione, e gli uomini non potranno farvi nulla finché
siete intimamente uniti a Me. E che rimanete uniti con Me è sicuro,
poiché tutto assumerà tali dimensioni, …che Uno soltanto vi potrà
aiutare.
Voi percorrerete la via con quelll’Uno, perché sarete già così
intimamente uniti, …che non riuscirete più a dimenticarLo. Abbrevierò
il tempo per via dei Miei, poiché, in verità, il mondo sarà pieno di
diavoli, …e ognuno attenterà alla vostra vita. Tuttavia, …anche i Miei
angeli staranno intorno a voi e vi proteggeranno da loro, poiché alla
fine vincerà comunque il Mio Potere sul Mio avversario e sul suo
seguito, e per voi sarà passato un tempo di sofferenza, così potrete
sperimentare la nuova Terra2, …e ogni miseria sarà finita. − Amen!
______________
1

– ‘l’avvenimento del mondo’ : cioè il possente ‘avvenimento della natura’ che si
realizzerà secondo tutte le profezie nel tempo della fine, guidato dalla Volontà di Dio
quale ultimo avvertimento prima del giudizio finale, così da stimolarli a credere nella
Sua esistenza e salvarli dalla relegazione nella materia. [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”]
2 – ‘la nuova Terra’ : la Terra sarà rinnovata completamente come un nuovo paradiso
terrestre, per accogliere una nuova generazione di uomini completamente dediti a Dio.
[vedi il fascicolo n. 45 – ‘La nuova Terra’]

* * * * *
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B. D. nr. 8922
(31. 01. 1965)
La fine non si farà attendere molto, dopo il risuonare della Mia
voce – I senza fede saranno giudicati nel giorno del Giudizio
[nel tempo della fine]

Io vi risponderò sempre, perché, senza il Mio apporto di forza, nel
tempo della fine non potreste sussistere, poiché questa starà così poco
dinanzi a voi, che vi spaventereste se conosceste il giorno e l’ora.
Tuttavia, questo deve rimanervi nascosto, per non rendervi incapaci di
vivere. Invece Io ve lo sottolineerò continuamente: dovete utilizzare
ancora bene il tempo per la vostra anima, che viverla giornalmente
senza alcuna conoscenza! Voi dovete certamente solo crederci, mentre
gli uomini del mondo non potranno avere una tale fede. Nondimeno,
anch’essi devono apprenderlo, e tramite ripetuti disastri, saranno
informati continuamente di un improvviso richiamo.
Per qualunque essere umano, è uguale se perde già prima la sua
vita, …oppure se resta ancora a sperimentare l’ora della fine: la sua vita
è finita, e così come ha provveduto per la sua anima, …così sarà anche
la sua sorte nell’eternità! Solamente che, all’uomo che perde già prima
la sua vita, gli rimane risparmiata la lotta di fede, la quale porrà anche
grandi pretese alla perseveranza degli uomini, …quando dovranno
professare Me davanti al mondo, cosicché ad essi resterà ancora la
possibilità di giungere alla conoscenza nel regno spirituale, lasciarsi
istruire nell’aldilà da premurose forze redentrici e, dopo, non affondare
nell’oscurità più profonda.
Invece quelli che camminano completamente senza fede, che non
ricordano un Potere a cui devono la vita terrena, e pertanto si arrendono
completamente al mondo terreno, quindi appartengono al Mio
avversario, hanno da aspettarsi questo destino: …saranno uniti con lui1
nel giorno del Giudizio! E di costoro ve ne saranno moltissimi, poiché
il mondo diventerà sempre più de-spiritualizzato, …cioè di quegli
uomini che abitano su questa Terra il cui maggior male è quello
prevalente dell’amore dell’io. I loro cuori, senza più badare al
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prossimo, sono induriti, e ognuno vuole dominare e dichiarare guerra al
prossimo, cosicché il Mio avversario è chiaramente riconoscibile nel
loro essere.
Pertanto, allorquando Io dovrò ristabilire di nuovo tutta la Terra
per una retta stazione di educazione per quello spirituale che deve
cominciare di nuovo2 il percorso sulla Terra per raggiungere ancora una
volta lo stadio come uomo, – è anche giunta la fine! Allora questo
processo persisterà ancora per tempi eterni, e l’avversario, quando gli
uomini saranno attaccati di nuovo alla materia3, potrà continuamente
sviluppare il suo potere, cosa che però, ora, per lungo tempo non sarà il
caso. Infatti, gli uomini della nuova Terra saranno così dediti a Me
nell’amore, che Io significherò tutto per loro, e così, …neanche il Mio
avversario avrà alcun potere su tali uomini.
Che ora vi troviate in questo tempo, non lo volete credere, e
quindi, Io farò risuonare ancora una volta la Mia voce4, che voi tutti
dovrete percepire! Vi darò un segno visibile del Mio Potere, nel quale
voi dubitate, …non volendoMi riconoscere come il vostro Dio e
Creatore, e questo segno non si farà più attendere molto, ma sarà così
potente, …che in ciò dovrete riconoscerMi.
[nell’ultimo tempo del tempo della fine]

A voi tutti vi annuncio che nottetempo cadrete in condizioni di vita
completamente cambiate, in cui solamente l’Uno vi potrà aiutare,
…quando Lo invocherete per l’aiuto nella vostra afflizione! E questo
avvenimento4 precederà l’ultimo Giudizio, però, per molti uomini
significherà anche, già la fine: saranno vittime della catastrofe della
natura4, …come l’ho già annunciato sovente! Nondimeno, la loro sorte
non è ancora la peggiore, poiché per loro il regno dell’aldilà è ancora
aperto, dove sarà data loro l’opportunità di recuperare ciò che hanno
mancato di fare, …non dovendo condividere la sorte di quelli che alla
fine saranno legati nella materia. Questo evento è ancora l’ultimo
appello ai miscredenti, cosicché, perlomeno pensino al Potere che sta al
di sopra di loro, il Quale ha dato loro la vita e ora può anche aiutarli, se
Lo invocano.
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Quindi, a quest’intervento segue l’irrevocabile fine, che non si farà
più attendere molto. E poi non ci sarà più da aspettarsi nessuna Pietà,
perché Io devo lasciare al Mio avversario lo spirituale del tutto ribelle a
Me, avendone il diritto. Lui non lo potrà comunque tenere, perché Io
relego lo spirituale stesso – di nuovo – per se stesso nella materia,
privandolo del suo potere, e rendendolo incapace di ogni influenza, così
da legarlo per lungo tempo. Se lo credete oppure no, …non passerà più
molto tempo, …e lo sperimenterete! E perciò abbiate cura, affinché,
…perseverando fino alla fine, apparteniate ai Miei, che Io proteggerò
dal suo operare, …finché verrò a portarli via5. – Amen!
_________________
1

– ‘uniti con lui’ : è il Giudizio degli empi insieme all’avversario di Dio, la cui anima,
cioè l’elemento spirituale originario negativo degli uomini non salvati, sarà di nuovo
relegato nella materia. (vedi il fascicolo n. 44 – ‘La nuova relegazione’)
2 – ‘cominciare di nuovo’ : qui è inteso il percorso di incarnazione dello spirituale
relegato da tempi immemorabili nella materia, il quale ha il diritto di evolversi e fare la
sua prova di libertà in un essere umano. [vedi il fascicolo n. 87 ‘L’evoluzione dello
spirituale’]
3 – ‘gli uomini attaccati di nuovo alla materia’ : il riferimento è al tempo conclusivo del
regno millenario sulla nuova Terra (Ap. 20) [vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”],
in cui ancora una volta, dopo un lunghissimo tempo di ulteriore evoluzione di quello
spirituale relegato dal tempo del Giudizio, sarà nuovamente concesso a Satana di
provare per l’ultima volta i futuri uomini/spiriti in un estremo combattimento.
4 – ‘la Mia voce’ – ‘questo avvenimento’ – la catastrofe della natura’ : è l’indicazione di
un intervento di Dio attraverso l’infuriare delle forze della natura, con cui la Divinità si
esprimerà agli uomini prima della fine e tramite un avvenimento della natura di proporzioni
apocalittiche. [Vedi n. 4020 – 4371 – 4493] - [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]
5 – ‘portarli via’ : è l’atto conclusivo prima del Giudizio, il rapimento dei credenti, fedeli
fino alla fine, attraverso un’azione contraria alle leggi della natura: il sollevamento dei
loro corpi dal suolo terrestre. [vedi il fascicolo n. 42 “La rimozione”]

* * * * *
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Un cenno ancora
A un Tuo cenno, o pietoso, nobile Signore
si manifestano miriadi di Tuoi perfetti servitori
che gioiosi e a gara, eseguon sempre zelanti
ciò che la Volontà Tua, ben chiede ai tanti.
Qui, invece, tutto è così capovolto tra i figli
che devono esser recuperati come nuovi gigli,
cui però ancora le folli tenebre li avvolgono
e nella materia imperano e, aitanti, pretendono.
Ma se un giorno Tu volessi tornare nell’ovile
in cui venisti a indicare la via ai più servili,
quanti vorrebbero da Te pure ascoltare
ciò che la Parola Tua un dì ebbe a esternare?
Un cenno ancora o Padre, ai Tuoi servi fedeli
e sulla Terra, tutto porterà sangue e fiele,
per far crescere l’amore, la pietà e l’aiuto,
tra quanti vollero ben servire il povero caduto.
Ma ai più pii e osservanti, quel giorno tirali via,
dal putredine, fumo, falsità, odio e malattia,
e preservali Tu, in attesa della nuova Terra bella
che nascerà dalle rovine di questa, ancora procella!
G. V.
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