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Commento
In un tempo non molto lontano, indicato approssimativamente in
un’altra rivelazione attraverso un’altra mistica ricevente (la mistica Anita
Wolf. nel 1950)11, e riconducibile agli ultimi tempi che stiamo già vivendo
da circa 174 anni (cioè dall’inizio delle corpose Rivelazioni attraverso
Jakob Lorber), un evento apocalittico determinerà l’avvento dell’ultimo
tempo, o tempo della fine. È in questo particolare tempo, denominato
anche tempo di Grazia, oltre che: tempo della miseria – a causa delle
enormi difficoltà cui saranno soggetti i sopravvissuti – che si colloca la
manifestazione del precursore [7295], anzi, proprio nell’ultima fase del
tempo della fine. Sebbene in quasi tutti i dettati relativi a tale soggetto, il
tempo dei verbi sia al presente, come se un tale tempo si dovesse già
realizzare al tempo della ricezione degli stessi (1938-1965), così non è!
Anche lo stesso Volfang Küner, autore della prefazione all’opera di
Bertha Dudde, ha ritenuto erroneamente di collocare il tempo della
venuta del precursore anzitempo, ma il dettato 7722 è chiarissimo, e
mette in guardia proprio a non collocare un tale tempo prima dell’evento
apocalittico. Nemmeno la consuetudine di ricorrere a oracoli di spiriti –
magari attraverso le sedute spiritiche – può servire per avere la conferma
di date e profezie sul futuro, poiché quando esso comparirà, sarà
nell’ultima fase prima della fine, quando s’infiammerà la lotta di fede, cioè,
sicuramente, dopo l’evento apocalittico, e comunque non prima dell’avvento
dell’anticristo. [8231 - 8815].
1

– [La rivelazione si trova nell’Opera “Il libro di Grazia”, al cap. 8,2 della parte II:
L’esercizio del Diritto’]

4

L’uso del tempo presente nei verbi di molti dettati, e non soltanto in
questo fascicolo, ha una sua diversa motivazione, e questa va ricercata
nell’espressività del Donatore, il Quale vuole indurre il credente, o
discepolo, o lavoratore nella Sua Vigna, a pensare di trovarsi già in quel
tempo futuro, così che la parola rivolta a lui stesso, possa in un certo qual
modo, spingerlo, esortarlo ancora di più, stimolarlo a una fede ancora più
ferma, nel caso egli dovesse trovarsi a vivere tali futuri eventi, e tali
parole rivelate gli si comunicassero come in un discorso diretto.
Di certo, temporalmente, così non è! Infatti, già sappiamo,
attraverso il fascicolo n. 36, come le esortazioni siano di lavorare nel
proprio sé ben in anticipo, perché non si conoscono il giorno e l’ora in cui
avverrà l’evento apocalittico, e anche attraverso il fascicolo n. 38 ci è
indicato come in un tale successivo tempo, che sarà breve, non sarà più
possibile alcuno studio della Parola, poiché le condizioni di vita imposte
dalla pura sopravvivenza, non consentiranno alcuna possibilità di vivere
comodamente come ai nostri giorni.
Perciò, in quel tempo, solo la parola interiore, il collegamento diretto
con lo spirito di Dio, e quindi la Grazia di essere aiutati in modo
soprannaturale, consentirà ai credenti di superare le difficoltà e, in
qualche modo, difendersi dai soprusi degli irriducibili, trovando qualunque
espediente per esortare chiunque si possa ancora recuperare. Dunque, un
tale tempo della fine è indicato anche come tempo di Grazia [7339],
affinché la concessione di un ulteriore breve periodo, possa servire a
recuperare i recuperabili. Ma è anche denominata ‘Grazia immeritata’,
perché il discorso diretto, la Parola interiore donata ai credenti, sarà
concessa anche a chi avrà fatto pochissimo lavoro sull’anima, quindi, quale
Dono immeritato, ma necessario [6592], date le terribili condizioni di vita
a cui saranno sottoposti i credenti in una tale breve epoca.
È solo in questo breve tempo della fine, che potrà rendersi evidente
l’epoca del precursore, o trascinatore, per infiammare i credenti alla fede
e alla perseveranza nell’affidamento a Dio, e per controbattere l’opera
dell’oppositore, il quale si manifesterà anch’egli in tale tempo, per guidare
come un vero e proprio anticristo, tutte le sue armate [6554], uomini
posseduti da spiriti infernali provenienti dall’inferno, e del quale è
possibile vedere il comportamento, nel fascicolo n. 40.
Perciò, questo fascicolo n. 39 rappresenta ancora un tassello di
rivelazioni sulla fine ricevute da Bertha Dudde, e un’ulteriore possibilità
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per comprendere ancora più profondamente i tempi e i modi in cui gli
eventi si susseguiranno. E ciò, affinché la propria fede non resti tiepida,
ma diventi un impegno a capire e a prepararsi, a credere e a impegnarsi, a
lottare spiritualmente già da subito contro tutte le proprie tendenze da
correggere, e così imparare a porsi all’ascolto della voce interiore [5828],
quale vera essenziale Guida, per quanto ancora impercettibile, per un
tempo – forse – non più troppo lontano, richiedendo sempre la benedizione
in Gesù Cristo prima di ogni azione [7603].
E c’è un’altra indicazione degna di nota, in questo fascicolo, cioè al
dettato n. 7295, dove si afferma che nel febbraio del 1959, il precursore,
quale essere umano, era già nato, forse già da qualche anno «lui è già tra i
vivi, ma non ancora consapevole del suo compito…». Ciò porta a riflettere,
considerando le attese di vita odierne e il fatto che in quest’ultimo tempo
della fine egli dovrebbe essere ben attivo – sebbene sorretto da forze
divine – sulla possibilità che costui non sia così vegliardo, e ciò basta, a
prevedere ‘quando’, già fra non molto, un tale tempo potrebbe avverarsi.

Amici della nuova Rivelazione
-------Il precursore
Venne una volta a preparare da solo la via
colui che vestiva di semplici pelli, tuttavia,
senza fasto, né gloria, esortava tutti a memoria
indicando loro un cammino fattibile, senza boria,
accanto ai fratelli bisognosi d’ogni più piccola cosa,
a riconoscere errori e passioni, perdonando ogni offesa.
È ancora lontano il tempo della sua bieca e vile cattura,
deve prima venire la Stella portatrice d’ogni sventura.
Lui è già pronto a gridare ai poveri sopravvissuti
di mantenere alti l’amore e la fede davanti ai più bruti.
Solo così si potrà ancora forse salvare qualcuno
dalla terribile morte promessa, a chi non ama quell’Uno!

6

B. D. nr. 0685
(26. 11. 1938)
L’avversario quale lupo nella pelliccia di pecora
Il precursore del Signore proclamerà l’eterno Amore di Dio
L’avversario ha il gioco più facile quando passeggia come lupo nella
pelliccia da pecora, e incanta gli uomini con sguardi e parole. Lui sfrutterà
ogni occasione, per poter causare del danno all’umanità. Chi cade nelle
grinfie del lupo è straziato senza pietà, quando lui ha conquistato il potere
sulla sua anima. Perciò, lasciatevi dire: “Voi riconoscerete colui che
passerà sulla Terra, …con la Sua infuocata tagliente Parola!”. Nessuno
dubiterà della sua parola, poiché sarà divina, ed emanazione del più
profondo Amore di Dio. Però, non lo cercate nello splendore e nel fasto, il
suo nome è minimo – sconosciuto – si chiama certamente ‘Giovanni’, ma
il suo corpo sulla Terra non avrà quella figura che lo adorna spiritualmente.
Lui cammina in mezzo a voi insegnando con parole e opere, e sarà un
precursore del Signore prima della Sua nuova venuta sulla Terra! La sua
parola testimonierà ugualmente dell’Amore di Dio ovunque si trovi, e
risveglierà nei cuori degli uomini la profonda nostalgia per la Verità e per
la Luce. Non credete alle voci del tempo attuale che vogliono ingannarvi,
…che vogliono offuscare in voi il senso per il bene e per il nobile; lasciate
loro la loro parte e soffermatevi tutti solo su ciò che il Signore manda
dall’Alto, poiché la predilezione dell’avversario si rivolge al mondo, ma
non da questa via, incontro all’eterna Divinità.
Chi ascolterà quelle parole, sentirà immediatamente la Parola del
Signore, e il suo spirito proclamerà la vera salvezza! E chi lo ascolta,
…sarà compenetrato dal suo discorso. Lui verrà nello splendore della
Verità, non gli sarà attaccato nulla di ciò che è mondano, però, il paese che
lo ospita, …sarà benedetto dalla sua presenza; così, quando lui verrà, anche
l’ora del Giudizio, poi, …non sarà più lontana! Lui porterà ogni sofferenza
con pazienza, e sentirà sempre e solo la voce del Signore. Ricordatevi di
queste Parole, …quando egli sarà preso, per sigillare il suo destino sulla
Terra.
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Giammai, voi, uomini del mondo, potrete impedire al combattente di
Dio la realizzazione di ciò che egli ha preso su di sé a causa dell’umanità!
Giammai il vostro potere giungerà così lontano, …andando contro il
Signore, impuniti! Tuttavia il suo occhio si poserà clemente su di voi,
…che volete fargli del male. Infatti, il suo amore e la sua pazienza si
estenderanno a tutti coloro, …i cui cuori sono contro di lui. E lui ne
conquisterà molti, perché la forza delle sue parole e del suo amore è
indicibilmente grande, …e l’avvenire del mondo subirà una perdita: si
divideranno quelle anime dalla miseria più profonda che in lui
riconoscono il loro Salvatore, e questi, la cui parte è unicamente il mondo!
E la loro fine sarà: …la morte del corpo e dell’anima1!
E così, a te sia data Luce, affinché tu riconosca l’agire di quelli che
pretendono ancora il basso, i quali evitano ogni Luce dall’Alto e cercano di
spegnerla, affinché l’avversario s’impossessi delle anime nell’oscurità. Vi
sarà data Luce, a voi che desiderate Luce! Il Signore non vi lascerà
languire nelle tenebre, Lui vi proteggerà dai lupi rapaci, i quali nel loro
travestimento s’introducono nel Suo gregge, e aspirano a causare
confusione.
Leggete la sua Parola, …e riconoscerete i primi segni della
confusione! E chi ha orecchi per udire, oda: non il mondo vi porterà la
pace, bensì, unicamente Colui il cui Regno non è di questo mondo! E la
Sua Pace sarà una Pace eterna, che nulla nel mondo potrà più distruggere, e
poi, …si estenderà anche sulla Terra, su quegli uomini che ascoltano la
Parola di Dio, …dalla bocca di un puro discepolo di Gesù, il quale, nel suo
amore, vuole assistere gli uomini, …e proclamare loro, l’eterno Amore di
Dio! Questo porterà la pace, …a quegli uomini che sono di buona volontà!
– Amen!
__________________
1-

vedi il fascicolo n. 44 “La nuova Relegazione”

** * * *
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B. D. nr. 0801
(09. 03. 1939)
Un caos incomparabile spirituale e terreno
Un immensa deflagrazione mondiale
Il precursore del Signore quale potente oratore
Come sta scritto, sul mondo si adempirà irrevocabilmente che:
nessuna pietra resterà sull’altra, poiché in quei giorni il mondo proverà un
totale crollo di tutto ciò che è rimasto conservato attraverso millenni, e si
opporrà a tutte le tradizioni sopravvissute; ciò significherà un
incomparabile caos, …sia sotto l’aspetto spirituale, sia terreno. Gli uomini
non saranno più in grado di discernere fin dove le loro opinioni sono giuste
o sbagliate, si lasceranno sospingere senza limite e la fine sarà una
desolazione spirituale.
Riemergeranno svariate voci riguardanti il ritorno del Messia, e un
immensa deflagrazione mondiale spingerà gli uomini in un’estrema
miseria e disperazione. Tuttavia, questa miseria potrà essere ben controllata
mediante la fede senza dubbi in Gesù Cristo, il divin Redentore. Chi ha
scelto Lui come Guida attraverso la vita terrena, passerà nella sua via oltre
tutte le amarezze e – al riparo del Suo Amore – la valle terrena con tutti i
suoi orrori lo toccherà solamente con l’ombra; ma la miseria sarà
indicibilmente grande per tutti quelli che non portano nel cuore il divin
Salvatore, la sofferenza terrena sembrerà loro insopportabile e li tormenterà
con tutte le confusioni corporali e spirituali. E in questo caos, risplenderà
una Luce tale, da colmare con conforto e speranza, …tutti quelli che si
trovano in questa Luce.
In quei giorni sorgerà tra di voi un portatore di Verità spirituale! Lui
proclamerà la Parola di Dio, e gli uomini ne saranno colmati con grande
speranza! Sarà un potente oratore davanti al Signore, annuncerà la Sua
nuova venuta e – con tutto l’ardore, essendo compenetrato dall’amore per
gli uomini – annuncerà la Parola che il Signore stesso ha insegnato sulla
Terra, …e sarà il Suo precursore! Tuttavia, anche la sua ora verrà, e si
cercherà d’impedirgli di compiere la sua missione.
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Il mondo che condividerà la sua sorte sulla Terra, riconoscerà in parte
il suo destino e il suo agire, …nella Volontà di Dio, ma la maggior parte di
quelli che procedono nel più buio sterro1 spirituale, rivendicherà la sua
distruzione! E in questo tempo la Terra rintronerà, e Dio - il Signore avvertirà e ammonirà gli uomini con Voce ferrea a tornare indietro e a
riflettere sulla salvezza della loro anima! E la sofferenza sulla Terra
assumerà grandi proporzioni e, in questo, voi uomini riconoscerete quanto
sia vicina l’ora del Giudizio. Dovrete interiorizzarvi, e pensare a Colui che
vi ha preannunciato questo tempo nella Parola e nella Scrittura. – Amen!
_______________
1 – ‘sterro’: lo sterrato, la materia cavata sterrando.
** * * *
B. D. nr. 1107
(23. 09. 1939)
Nella grande miseria il profeta offrirà la vera Dottrina
Dopo la fine, l’inizio di una nuova epoca con una nuova generazione
In una mentalità totalmente nuova, l’umanità dovrà riconoscere la sua
vera e propria salvezza, e testimoniare ad alta voce che solo questa era il
suo salvataggio da ogni miseria. Un uomo tormentato, provato da ogni
genere di afflizione, potrà redimere se stesso dalla più grande angoscia
terrena, …mediante la trasformazione del suo essere interiore, mediante un
cosciente lavoro sulla vita animica, e in tal modo, un tendere raffinato avrà
anche per conseguenza un miglioramento della stessa situazione terrena.
Solo il basso stato sotto l’aspetto spirituale è la causa di tutte le piaghe
corporee, e pertanto, queste ultime saranno alleviate non appena l’uomo si
sforzerà di adempiere le rette pretese della Volontà divina.
L’ottenebramento spirituale agisce sugli uomini in modo così
terribile, che innumerevoli anime vanno incontro alla rovina, e non
potranno essere salvate diversamente che attraverso una vita terrena
estremamente pesante, e in quest’afflizione dell’anima, il Signore lascerà
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sorgere un uomo, il cui spirito (l’anima) sarà colmo …dello Spirito di Dio.
Egli parlerà di Dio in un modo tale, che farà sospirare chiunque lo
riconosca come liberatore dello spirito di innumerevoli erranti. Ci sarà una
lotta contro di lui, ma la sua parola, e la potenza della sua parola,
…abbatterà il nemico! Egli lotterà per le anime, predicherà dell’amore,
infiammerà i cuori, …e li inciterà alla collaborazione spirituale; offrirà agli
uomini la più pura Dottrina divina, e chiunque sia volonteroso di fare ciò
che è giusto, riconoscerà lo Spirito che parla per suo tramite.
Egli non temerà il potere terreno, e non eserciterà in nessun modo la
violenza, bensì, con la massima pazienza e amore, farà capire agli uomini il
loro falso modo di vivere, la loro brama per il mondo e, …la loro fine! Ed
essi ascolteranno la sua parola e in questa vi si rinfrancheranno. Entreranno
in se stessi e …riconosceranno la Verità delle sue parole. Vorranno
proteggere chi sarà perseguitato, e presto si formeranno due partiti, …a
combattersi reciprocamente. E il Signore darà grande Forza a quelli che
sono per lui, e diminuirà il potere di quelli che muovono contro di lui. E
così, …inizierà il nuovo Regno. E benedetto chi presterà ascolto alla voce
interiore e, per questo, …sosterrà ciò che percepisce dentro di sé!
Benedetto chi, aggregandosi all’esercito di questi combattenti per Dio,
…muoverà contro il mondo dell’avversario.
E l’anima tormentata sospirerà liberata, …essendo stata salvata
nell’ultima ora, …e inizierà una nuova epoca1. L’apparenza, lo splendore e
la magnificenza esteriore del mondo non saranno più desiderati come
prima, l’uomo tenderà alla maturazione dell’anima, tenderà alla ricchezza
spirituale e il suo desiderio sarà rivolto ai Doni dall’Alto, che il mondo non
può offrire, e da questo tempo1 sorgerà una nuova generazione; essa sarà la
portatrice del vero cristianesimo, vivrà nell’amore per Dio e per il
prossimo, riconoscerà il destino dell’uomo e quindi lavorerà
coscientemente alla perfezione; l’anima si unirà con lo spirito e troverà il
collegamento con Dio come Padre e Creatore di tutte le cose, per essere
unito con Lui, …in tutta l’Eternità. – Amen!
_________________
1

– ‘epoca’ – ‘tempo’: Il riferimento è al nuovo tempo, oppure regno millenario, cioè
un epoca diversa da qualunque altra epoca vissuta sulla Terra, poiché è il tempo
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seguente la trasformazione della Terra dopo il grande Giudizio, dopo del quale lo
sconvolgimento materiale ricostituirà una nuova Terra e, spiritualmente, un nuovo
Cielo.
** * * *

B. D. nr. 2797
(04. 07. 1943)
La Forza della Parola divina nell’ultimo tempo
Il sorgere di colui che predicherà il ritorno del Signore
Quando verrà l’ultimo tempo, ciascuno percepirà sensibilmente la
forza della Parola divina. Molti fili legheranno l’aldilà alla Terra, e
dappertutto Iddio guiderà la Sua Parola al popolo, il quale la sentirà in parte
mentalmente e in parte come voce interiore, e dappertutto, questa Sua
Parola porterà Forza agli uomini! Dove però la Parola sarà trasmessa
direttamente al prossimo, esso sarà anche fortificato se la accetterà con
fiducia e si affiderà al suo effetto. Infatti, questo è certo: che Dio non lascia
i Suoi senza aiuto in un tempo che sarà ricco di tribolazioni e miserie, e
dove è richiesta Forza in grandissima misura! E perciò Egli benedice la
Sua Parola con la Sua Forza, affinché tutti quelli che la sentono,
percepiscano questa Forza, se sono credenti.
L’avversario di Dio dispiegherà tutto il suo potere; cercherà di
abbattere tutto ciò che non gli oppone resistenza, ma la Parola di Dio sarà
la migliore arma contro di lui! La Parola di Dio protegge gli uomini dalle
sue aggressioni, giacché con la Sua Parola, Dio stesso è tra gli uomini, e il
nemico è impotente contro di Lui! Così, se l’uomo è credente, non dovrà
temere di nulla, di ciò che possa venire su di lui! Il mondo cercherà
comunque con tutti i mezzi di scuotere la sua fede; cercherà di costringerlo
a rinunciare alla sua fede, …ma la Parola di Dio è più forte del mondo! Chi
ha questa, non ascolta la sua voce, giacché è più vicino a Dio che al
mondo, e la Sua Forza fluisce attraverso di lui, rimanendo egli legato a Dio
attraverso la Sua Parola.
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Nell’ultimo tempo, però, sorgerà ‘uno’, e predicherà la Parola di Dio
agli uomini, …in modo forte e chiaro. Egli sarà guidato dallo Spirito di
Dio, e lo Spirito di Dio si manifesterà attraverso di lui. Le sue parole
saranno imponenti, …e anche nelle file dell’avversario esse non resteranno
senza effetto, così che lui sarà perseguitato da quelli che appartengono al
mondo; però, essi non saranno in grado di fare nulla contro di lui, finché la
sua missione sulla Terra non sarà compiuta.
Lui annuncerà la nuova venuta del Signore, presenterà agli uomini la
loro ingiustizia, li istruirà su cose che a loro sono estranee, li inviterà a
essere amorevoli, e frusterà il disamore con parole taglienti. Parlerà senza
timore e cercherà di conquistare gli uomini per il Regno di Dio, e dalle sue
parole procederà una Forza, che confermerà la Verità di ciò che egli
predica: Dio stesso parlerà attraverso la bocca del Suo servo sulla Terra,
…e molti riconosceranno la Sua Voce!
Ma alla fine sarà afferrato, poiché Satana spingerà gli uomini che gli
sono succubi, a impossessarsi di lui; allora la venuta del Signore non sarà
più lontana, giacché anche il disamore sulla Terra avrà raggiunto il suo
culmine, e persino i fedeli saranno nel pericolo più estremo di vacillare.
Allora verrà il Signore stesso, per portare a Casa i Suoi, per salvarli dalla
violenza di quelli …che appartengono all’oscurità, e succederanno cose,
…che nessuno potrà mai immaginare! – Amen!
** * * *

B. D. nr. 3276
(01. 10. 1944)
Inizierà un tempo di Grazia in attesa dell’oratore, quale precursore
del Signore
Apprendete ciò che lo Spirito di Dio vi annuncia: è iniziato un tempo
di Grazia1, la cui benedizione potete percepire solo se siete disposti ad
ambire al Regno di Dio! – È riconoscibile un inesauribile agire degli esseri
di Luce, i quali offrono agli uomini sulla Terra dei Doni di Grazia dal
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Regno spirituale! Sulla Terra, nell’ultimo tempo, sono incarnati degli esseri
di Luce che serviranno gli uomini come guide spirituali; il pensare degli
uomini rivolti a Dio sarà illuminato, e in tal modo essi saranno più vicini
alla Verità; l’Amore di Dio si manifesterà nel tempo della miseria terrena,
portando Aiuto, …dove questo è richiesto; delle persone credenti
compiranno cose straordinarie e, …la forza della fede si rivelerà! E così,
saranno riconoscibili Grazie su Grazie, perché dalla parte avversa,
ugualmente, saranno impiegati tutti i mezzi, e gli uomini giungeranno in
una difficoltà spirituale tale, nella quale Dio porterà loro un aiuto visibile.
E in questo tempo di Grazia sorgerà un uomo il cui spirito è dall’Alto,
la cui anima è completamente una con lo spirito in sé, e che perciò,
…esprimerà ciò che lo Spirito gli rivela: la pienissima Verità, …nella
forma più comprensibile! Dio stesso parlerà tramite lui, ammonirà gli
uomini a perseverare, e li avvertirà di non abbandonarLo! E quest’oratore è
il precursore del Signore; così manifestandosi, la venuta del Signore non
sarà più lontana, e tramite quest’uomo la misura di Grazia sarà
notevolmente aumentata, e ciò significherà un grande sostegno per i
credenti poiché, tramite lui, agli infedeli sarà offerta l’opportunità di
arrivare alla fede. Lui, infatti, avrà una grande influenza sugli uomini che
lo ascolteranno, perché sarà pieno di forza e potere.
Le sue parole entusiasmeranno e dilagheranno fulmineamente,
propagandosi rapidamente nel Paese in cui egli opererà. Parlerà senza
paura e timore, chiarendo e indicando agli uomini la venuta del Signore
nelle nuvole e l’ultimo Giudizio; ma troverà poca fede, perché la maggior
parte dell’umanità non vuole avere niente a che fare con Dio e con lo
spirituale, perciò egli si troverà totalmente contro un modo di pensare
sbagliato. Così essi non riconosceranno lo straordinario Dono di Grazia, e
perciò non lo utilizzeranno e, conseguentemente, la fine sarà inevitabile,
giacché si aprirà l’abisso inghiottendo tutto ciò che non riconosce Dio e
rigetta la Sua Parola!
Iddio dà incessantemente, e ciò che Egli dà è un Dono immeritato di
Grazia, stabilito per condurre l’uomo alla maturità, …anche in questo
tempo di miseria! Sia che si tratti di dolore, sia di gioia, ciò serve sempre
all’uomo per elevare la sua anima a Dio. E’ sempre un’indicazione a Lui,
…è un attirare e guidare sulla retta via! Sempre: …è Grazia! E quando
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quest’uomo arriverà, aumenterà anche la misura di Grazia per gli uomini,
giacché sarà avvolto dalla Luce, e irradierà questa Luce, …che fluisce dal
Regno spirituale. Egli diffonderà la conoscenza, la sua parola sarà colma di
sapienza e forza, e potrà essere facilmente accettata, perché sarà offerta
all’umanità con piena convinzione, e sarà anche comprensibile per quegli
uomini che lo ascolteranno attentamente.
Dio, nel suo Amore, rende più facile agli uomini il poter credere,
inviando loro il Suo messaggero che ha forza straordinaria, e in questo, egli
potrebbe già essere riconosciuto come messaggero dal Cielo; ma …sarà
attaccato da tutte le parti, e solo pochi riconosceranno la sua missione e si
terranno saldamente a lui. Solo pochi si fortificheranno con le sue parole,
ricevendo Forza e Grazia in grande misura, e perciò saranno in grado di
perseverare contro tutti gli attacchi provenienti dal mondo, contro tutte le
ostilità, che ora, …si manifesteranno apertamente!
L’ultimo tempo sarà veramente difficile, ma anche oltremodo ricco di
Grazie, poiché Dio si farà riconoscere dappertutto solo dove,
nell’afflizione, …un cuore si aprirà alla Grazia! E così sarà anche possibile
poter sostenere con successo, …l’ultima lotta su questa Terra, affinché
ogni anima ne possa uscire indenne conquistando la Vita eterna, se è
trapassata anzitempo dalla Terra, oppure se ha perseverato fino alla fine di
questo mondo. E il Signore stesso verrà a prenderla da questa Terra,
vivente2, nel corpo, …per cominciare una nuova vita sulla nuova Terra. –
Amen!
_____________________________
1–

‘il tempo di Grazia’ : il discorso diretto è riferito al ‘tempo della fine’, indicato anche come
‘tempo di Grazia’, per cui, tutte le indicazioni di questo dettato sono da intendersi –
temporalmente - nel tempo della fine, denominato anche ‘tempo della miseria', che inizierà
subito dopo l’avvenimento mondiale [vedi il fascicolo n. 109], i cui sopravvissuti resteranno a
vivere in condizioni veramente terribili.
2 - Vedi il fascicolo n. 42 di B.D. “La rimozione”.

** * * *
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B. D. nr. 3560
(27. 09. 1945)
Nessuno al di fuori del precursore conosce il momento della fine
E’ veramente un errore, definire il momento della dissoluzione della
Terra, ponendolo come lontano. È dannoso per le anime, perché esse, così,
non valutano gli ammonimenti e avvertimenti dell’ultima epoca; però, è
altrettanto errato voler stabilire il tempo, poiché questa conoscenza è
nascosta agli uomini! Per questo, Dio accenna sempre, mediante veggenti e
profeti, alla vicina fine: per incitare gli uomini a vivere secondo una fine
che subentrerà velocemente, e per rendere in loro consapevole, la
responsabilità nei confronti dalla propria anima, e prepararsi
costantemente alla fine.
La fine è vicina, ma nessuno conosce il giorno, eccetto Dio. I segni
del tempo indicano là, verso la fine; tuttavia, essa verrà per tutti gli uomini,
improvvisa e inaspettata, e anche per i credenti che sanno e si sforzano di
vivere conformemente alla fine vicina. La mente e l’intelletto umano non
sono in grado di penetrare nel Piano divino, disposto dall’Eternità, e
pertanto non possono stabilire né il tempo, né il modo della fine. Solo dove
lo Spirito di Dio è attivo, Egli informa gli uomini in quale modo si svolgerà
la fine; comunque, lasciando sempre aperto il giorno e l’ora in cui questo
succederà! Dio, infatti, ha riservato questo per Sé, e perciò agli uomini ne
ha nascosta la conoscenza.
I credenti sono in grado di riconoscere il tempo della fine nel basso
livello di sviluppo spirituale, e se quotidianamente aspettano questa, come
anche la venuta del Signore ed entrano in intima relazione con Lui,
ugualmente percepiranno quando il giorno del Giudizio starà per
avvicinarsi. Chi però vuole stabilire prima il tempo, chi crede di essere
iniziato senza l’evidente operare dello Spirito, si sbaglierà con il suo
annuncio, e gli uomini non dovranno attribuirgli alcuna attendibilità,
poiché ciò porterà solo a rafforzare l’incredulità nella fine.
Persino il precursore del Signore, inviato da Dio stesso sulla Terra per
la salvezza di chi è ancora indeciso, …persino costui, non rivelerà il
giorno! Anche lui annuncerà la vicina fine, ed esorterà gli uomini ad
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aspettarla ogni giorno e in ogni ora. Egli è illuminato dallo Spirito di Dio, e
lo Spirito del Padre che si esprime in e attraverso di lui, conosce veramente
il giorno e l’ora. Eppure, anche lui lo terrà segreto agli uomini, perché a
loro non servirà a nulla il saperlo.
E così, l’ora verrà all’improvviso e inattesa, …come Dio l’ha
annunciata, e la Sua voce risuonerà in mezzo all’attesa esitante del mondo:
ai miscredenti per il terrore; per i credenti, invece, per il conforto e la
gioia! – Amen!
** * * *

B. D. nr. 4048
(24. 05. 1947)
Il precursore del Signore sarà l’ultimo mezzo di conversione
Ciò che sarà offerto agli uomini nel tempo della fine, per Grazie e
dimostrazioni dell’Amore di Dio, li potrà ripagare pienamente delle
afflizioni e delle sofferenze di tale tempo, giacché assicurerà loro una
rapida ascesa se solo essi sfrutteranno i Doni di Grazia e aspireranno alla
maturità dell’anima. È il tempo di cui sta scritto che Dio dimorerà nello
Spirito con i Suoi fino alla fine! È il tempo in cui gli uomini Lo vedranno
venire nelle nuvole, dove il collegamento tra Cielo e Terra sarà evidente
non solo nella fantasia dell’uomo, ma realmente gli esseri di Luce saranno
attivi sulla Terra e diffonderanno Luce, dove gli uomini saranno istruiti
dall’Alto, dove Dio discenderà nella stessa Parola sulla Terra e ai Suoi
offrirà il Pane del Cielo, e dove gli uomini potranno sempre e
continuamente attingere dalla Fonte della Vita, perché Dio stesso offrirà
loro la bevanda della Vita, per trasmettere loro, …Forza!
In questo tempo, uno che è destinato ad essere l’ultimo messaggero
prima del Signore, farà parlare di sé annunciandosi come Suo precursore, e
dirà agli uomini la Verità, parlando senza timore, sebbene lui stesso corra il
pericolo d’essere sopraffatto. Tuttavia, a lui il mondo non riguarderà più,
ed egli cederà volentieri la sua vita terrena in cambio di una Vita eterna;
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così nemmeno temerà il mondo, perché sa quanto la fine sia vicina, …e ciò
che aspetta quegli uomini che non ci credono!
Anche il suo apparire sarà una Grazia straordinaria, affinché tramite
lui, essi siano costantemente resi attenti sulla vicina fine, e così, siano
stimolati al lavoro sull’anima, e i loro sguardi siano rivolti all’Eternità. E in
lui sarà insita anche una Forza straordinaria, così da poter guarire i malati e
aiutare là dove questo è necessario, e agli uomini sembrerà impossibile;
infatti, egli condurrà una vita d’amore esemplare e lo Spirito di Dio lo
colmerà. Dio stesso agirà attraverso di lui, e chi lo ascolterà sentirà Dio
stesso; sentirà la Sua Parola tramite la bocca dell’uomo, …ma nello stesso
modo come fosse proceduta da Dio!
E questo tempo è giunto1 - l’ultimo tempo di Grazia – il quale può
portare grandi successi a quegli uomini che aspirano alla perfezione! E se
anche devono soffrire indicibilmente sulla Terra, essi sono comunque in
vantaggio, se soltanto sfruttano le Grazie, sapendo anche che la fine è
vicina, perché riconoscono in lui il precursore del Signore e, pieni di gioia,
ora Lo attendono. Egli, infatti, apparirà anche presto, per salvare i Suoi
dalla miseria più grande e condurli in un paese di pace, come Lui ha
promesso. – Amen.!
________________________
1 – ‘questo tempo è giunto’:

si riferisce alla considerazione che, quando comparirà il
‘precursore’, dopo l’evento apocalittico, allora si sarà giunti al vero e proprio ‘tempo
della fine’, l’ultimo tempo di Grazia, indicato come ‘breve’, prima della fine vera e
propria.
** * * *
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B. D. nr. 4136
(06. 10. 1947)
Il precursore confermerà la nuova Parola
prima della venuta del Signore
Sarà necessaria una zelante attività d’aiuto dai servi fedeli
Agli uomini possono essere offerti degli straordinari Doni di Grazia,
ma essi vi passano oltre, come se li incontrassero quotidianamente. Essi
non si affannano per un serio esame, bensì, ciò che è offerto loro come
Dono di Grazia più prezioso, lo ascoltano, ma non lo rivolgono su se stessi,
e perciò non si formano neanche secondo la Mia Volontà. E così il tempo
di Grazia passa senza trascinare dietro di sé, una benedizione degna di
nota.
La fine è vicina1, Io Mi rendo percettibile in ogni modo, faccio notare
loro tutti gli espedienti che Io rivolgo loro per aprire i cuori chiusi, affinché
trovi l’ingresso per poterli istruire; perciò è richiesto un doppio compito per
il tempo a venire, e i Miei servi devono prendere il loro impegno
seriamente e non ingannare se stessi in alcun modo, credendo di aver
compiuto l’intero lavoro.
Il breve tempo fino alla fine richiederà un agire straordinario da Parte
Mia affinché siano salvate quelle anime che si trovano nella più grave
afflizione. Il successo sarà certamente minimo secondo voi, così sembrerà,
poiché molti vi respingeranno, …però la vostra fatica non sarà compiuta
invano!
Ma verrà uno, e dirà agli uomini le stesse parole, così come le avete
ricevute da Me, e gli uomini le confronteranno, e si meraviglieranno,
perché riconosceranno lo stesso contenuto di ciò che a loro è già stato
apportato tramite la Parola e la Scrittura. E di nuovo sarà offerta agli
uomini una grande occasione per cambiare il loro modo di vivere e
disporsi secondo la Mia Volontà; infatti, i proclami di cui sopra saranno
così palesi, conformi al Vangelo di colui, che è il Mio precursore nella Mia
ultima venuta.
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Solo una piccola schiera riconoscerà la Luce straordinaria e saprà
quale ora è suonata, ma la maggior parte passerà oltre un Dono di Grazia
che è portato loro sempre e continuamente tramite il Mio Amore.
Nondimeno, loro non potranno più essere aiutati, poiché sarà la loro libera
volontà che accetterà o rifiuterà, e che Io giammai costringerò!
Presto però il tempo di Grazia sarà trascorso! Presto l’ora sarà scaduta
e l’ultimo rintocco risuonerà, e ciò che fino allora non avrà trovato la via
del ritorno da Me, resterà ancora per tempi eterni nella lontananza da Dio,
e quindi, in uno stato disgraziato2, …che il Mio Amore cercherà
continuamente di impedire; tuttavia, …il successo potrà essere trovato
negli stessi uomini. – Amen!
___________
1

– ‘la fine è vicina’ : il contenuto di questo dettato, così come apparentemente sembra
dall’uso del tempo dei verbi al presente, non deve trarre in inganno, come se esso dovesse
svolgersi al tempo della comunicazione, ma è relativo al tempo della fine, dopo l’evento
apocalittico, in un futuro dove, chi si troverà a doverlo vivere, sappia che durerà poco, e che,
se credente, dovrà collaborare, e se non credente, alla fine sarà giudicato.
2 – vedi il contenuto della nuova relegazione sul fascicolo n. 44.

** * * *

B. D. nr. 4878
(13. 04. 1950)
L’essenza del precursore di Gesù
Gli adulatori del mondo attenteranno alla sua vita
Dalle vostre file uscirà uno che dovrà testimoniare di Me prima della
Mia venuta nelle nuvole e, se lo sentirete, sappiate che la fine è vicina! E’
uno dei più puri, egli è pieno d’amore e di bontà, e perciò è intimamente
unito con Me. Per voi uomini è un consolatore e un amico, un liberatore
dalle miserie animiche: egli è di spirito limpido ed è a conoscenza del
Giudizio finale, e perciò avverte e ammonisce le persone nel Mio Nome!
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Lui è un combattente per Me e per il Mio Regno; lui è nella
pienissima conoscenza, e sa anche dove è rappresentata la pura Verità,
perciò uscirà dalle file di quelli che ricevono la Mia Dottrina dall’Alto, e
tramite il suo modo di vivere, tramite il suo amore per il prossimo, sarà egli
stesso istruito dall’Alto, dovendo infine ancora sostenere una funzione:
…essere il Mio precursore, prima del Mio Ritorno!
Poiché, il tempo si adempie, si adempiono le previsioni dei profeti, e
così anche lui dovrà venire, e discendere dal Regno di Luce sulla Terra per
amor Mio, per annunciare Me agli uomini che sono nella più grande
miseria e oppressione. Egli testimonierà di Me, perché la sua voce è la Mia
voce, e chi ascolta lui, ascolta Me. Ma non resterà a lungo come uomo con
voi, …prima che lo riconosciate.
Lui certamente vivrà in mezzo a voi, tuttavia il Mio avversario lo
perseguiterà e aizzerà gli uomini contro di lui, a perseguitarlo. Egli
predicherà sull’amore, ma gli uomini lo ascolteranno con odio. Essi lo
perseguiteranno e attenteranno alla sua vita, ma Io saprò proteggerlo,
finché non sarà venuta la sua ora; infatti, egli dovrà compiere la sua
missione fino alla fine, essere per Me un precursore, rinfrancare la schiera
dei Miei e ammaestrarli dell’imminente venuta del Signore, e quando lui
comparirà, non ci sarà più molto tempo.
Le sue parole infiammeranno e risveglieranno dal sonno i pigri e gli
indecisi, poiché lui sarà il Mio portavoce attraverso cui Io voglio ancora
una volta manifestarMi palesemente! E di nuovo sarà un richiamo nel
deserto, che ritorna solamente perché Io ho bisogno di una vigorosa forza,
una forza che venga dall’Alto per aiutare voi uomini alla fine. Tuttavia, il
mondo lo odierà e impiegherà tutti i mezzi per renderlo innocuo, benché
egli faccia e dica solo del bene. Nondimeno, (allora) il mondo sarà
sprofondato nella notte, …e ogni luce sarà spenta! Ma una chiara Luce
splenderà sulla Terra, e tutti i portatori di Luce verranno a prendersi l’olio,
affinché anche la loro Luce - che gli uomini del mondo cercano di
spegnere -, brilli di nuovo chiaramente.
E tutti quelli che sono nella giusta fede, lo riconosceranno come il
precursore della Mia ripetuta nuova nascita, e sapranno che il tempo è
compiuto, aspettandoMi e, con Me, ...sapranno di vivere l’ultimo Giudizio!
Essi si prenderanno a cuore le sue parole, poiché sentiranno che sono Io
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che parlo attraverso di lui, e che Io stesso Mi annuncio attraverso lui – il
Mio messaggero – com’è stabilito dall’Eternità!
Tuttavia, lui avrà una gravosa condizione vicino alle persone che
adulano il mondo e non vogliono ascoltare i suoi ammonimenti e
avvertimenti; queste, infatti, non temeranno di attentare alla sua vita, anche
se lui si dimostra caritatevole con tutti, e molti nell’esigenza accettano il
suo aiuto. Essi vogliono impedirgli di finire la sua missione, ma Io non lo
prenderò nel Mio Regno finché egli per Me non avrà preparato la via,
finché non avrà annunciato la Mia Venuta a tutti quelli che desiderano
contemplarMi e la cui fede è consolidata, perché lui pronuncia solo ciò che
riceve da Me tramite la Parola interiore, …e attraverso lo Spirito che agisce
in lui straordinariamente. – Amen!
** * * *

B. D. nr. 4899 a/b
(18. 05. 1950) e (19. 05. 1950)
La reincarnazione di esseri di Luce già perfetti nell’ultimo tempo
Il precursore reincarnato di nuovo
Il Vangelo sulla Terra lo guido Io, e poiché scende dall’Alto, esso è
puro e non falsificato attraverso la volontà umana1. Io so che è necessario,
dato che innumerevoli uomini non riescono a trovarMi perché non sono
più istruiti nella Verità, e perciò Io stesso Mi incarno spiritualmente in
quelli che vogliono servirMi. Che a questi giunga ora la Verità nella forma
più pura, è una necessità riconosciuta da molto tempo dal Mio Amore e
dalla Mia Sapienza, e già questo M’indurrà a proteggere dall’Alto il
ricevente di tale Verità, contro l’influenza di spiriti impuri che vorrebbero
confondere il suo pensiero e impedire la Verità.
Chi dunque è un ricevente del Mio Vangelo che Io stesso ho
insegnato sulla Terra – e ora incarico di nuovo i Miei servi di diffonderlo
sulla Terra – può essere nella pienissima certezza di stare nella Verità,
sicché egli, come Mio discepolo del tempo della fine, può istruire il
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prossimo senza dover temere che l’errore possa mescolarsi ai suoi
insegnamenti. E in tale certezza, egli dovrà agire su tutti quelli che gli
vengono sulla via. Egli dovrà sentirsi come portavoce per Me e, per
incarico Mio, rappresentare sempre ciò che ha ricevuto da Me stesso e che
si manifesta in lui come sensazione, perché ciò è la pura Verità!
Molti esseri di Luce sono adesso incarnati sulla Terra, perché la
grande miseria spirituale richiede un Aiuto straordinario, che può essere
prestato solo da esseri di Luce! Tali anime di Luce sono spesso delle guide
spirituali, cioè sono in stretto collegamento con Me mediante un loro modo
di vivere secondo la Mia Volontà, e possono quindi accogliere i Miei
insegnamenti direttamente da Me, e trasmetterli agli uomini. Tali esseri di
Luce sono in un grado di maturità tale, che rende loro impossibile di
sprofondare nell’abisso; per tale ragione, essi passano anche attraverso la
vita terrena sempre nella massima umiltà e altruismo, e cercano di portare
agli uomini solo il Mio Regno, senza trarne loro stessi, nessun altro
vantaggio che servire Me e aiutare gli uomini. Perciò, un tale essere di
Luce inviato da Me sulla Terra può anche reincarnarsi più volte, se lo
richiede il basso stato spirituale degli uomini, e sempre, queste
reincarnazioni sono un definitivo servire fino alla fine; infatti, in questi
esseri predomina la Mia Volontà, perché essi, già liberamente si sono
sottomessi a Me, e così non possono più perdere questo grado di maturità
sulla Terra.
Giammai degli spiriti bassi hanno potere su un tale essere incarnato
come essere umano, e mai costui cadrà sotto la loro cattiva influenza!
Quindi, uno spirito già perfetto non potrà mai cadere sulla Terra, cioè,
…non adempiere la sua missione! Una tale missione potrà solo sembrare
interrotta davanti agli occhi degli uomini a causa del loro improvviso
richiamo nel Regno spirituale, oppure attraverso disposizioni umane
nemiche che ne terminano prematuramente la vita terrena; ma anche di
questo, Io lo so da delle Eternità, e non intervengo con il Mio Potere, per
non rendere non libera la volontà degli uomini. L’Opera di redenzione sarà
però comunque portata a termine, e tutto sarà com’è stabilito nel Mio
eterno Piano di salvezza.
Ci saranno anche degli spiriti più perfetti dai Cieli che s’incarneranno
temporaneamente al fine di ottenere un’ascesa spirituale tra gli uomini,
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perché senza tale aiuto, questi ultimi sarebbero troppo deboli per opporvi
resistenza, e allora risorgeranno anche i morti dalle loro tombe. Cioè, dei
totalmente ciechi nello spirito, attraverso una luminosa folgore superiore,
potranno essere risvegliati e, …vedere.
(19. 05. 1950)
Questo sarà, però, il tempo prima della fine in cui ci sarà da
aspettarsi anche la Mia venuta, la quale è stata annunciata tramite veggenti
e profeti sempre e continuamente. E prima di Me splenderà la più grande
Luce [spirituale] sulla Terra nelle vesti più semplici! Annuncerà ancora
una volta di Me, come l’ha fatto prima della Mia comparsa nella carne su
questa Terra, prima del Mio percorso d’insegnamento, …per gli uomini ai
quali Io volli portare il Vangelo.
Egli era il Mio precursore e lo sarà ora di nuovo! E voi uomini lo
riconoscerete nel suo parlare, poiché sceglierà le stesse parole e
testimonierà di Me come ha fatto una volta! Il suo spirito viene ora sulla
Terra solo per adempiere la Legge, perciò deve precederMi nella
pienissima conoscenza della sua provenienza e del suo compito! Lui vede
tutto in trasparenza e sa anche della sua sorte terrena, perché anche questo
fa parte dell’Opera di redenzione, alla quale lui partecipa amorevolmente
per i non redenti! Lui sa, che soltanto con la sua morte la missione sarà
compiuta, e non ha più alcun altro desiderio che la definitiva unificazione
con Me, suo Signore e Maestro, suo Amico e Fratello, …suo Padre
dall’Eternità!
1

E quando lui starà per comparire, la fine sarà vicina! Infatti, presto Io
lo seguirò e realizzerò i Miei annunci! Il Mio ritorno sarà però l’Atto finale
prima della totale distruzione della Terra, …con tutto quel che in essa vive!
Allora si compirà come sta scritto: «Sorgerà un nuovo Cielo e una nuova
Terra» [Ap. 21,1], dove Io vivrò in mezzo agli uomini, dove ci sarà un solo
Pastore e un gregge; e tutti quelli che vivranno, saranno uniti con Me e Io
permetterò la Mia presenza tra di loro, perché tutti gli uomini sulla nuova
Terra saranno i Miei figli, dai quali Io stesso verrò come Padre, per dare
loro, …ciò che li renderà beati. – Amen!
__________________________
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1

– Si fa presente che quest’affermazione (cioè la voce diretta), e quelle che
seguono, sono temporalmente da collocare nel ‘tempo della fine’, quello seguente
l’evento apocalittico, o della miseria, detto anche ‘tempo di Grazia’, cioè quello
dell’ultima epoca o epoca finale, la quale si concluderà con il grande Giudizio, in cui
i sopravvissuti all’evento apocalittico, guidati direttamente/spiritualmente dal
Signore, opereranno con la Sua Guida diretta/spirituale, per salvare il salvabile.
** * * *

B. D. nr. 4970
(20. 09. 1950)
Esseri di Luce incarnati senza reminiscenza
La luce del precursore nell’ultimo tempo di Grazia
A quelli che vogliono servire Me, sia detto quanto segue: lo stato
spirituale degli uomini che vivono proprio nell’ultimo tempo, richiede un
aiuto particolare da parte di esseri di Luce che sono attivi su incarico Mio,
tanto nel Regno spirituale, quanto sulla Terra, dove essi sono incarnati in
gran numero come esseri umani per compiere una missione redentrice! In
quale modo gli esseri di Luce operino e aiutino, è evidente per coloro che
accettano la trasmissione del bene spirituale, perché essi sanno che solo
tramite l’apporto della Mia Parola dall’Alto può essere portato aiuto agli
uomini nella loro afflizione spirituale.
Con il generale appiattimento spirituale sarebbe del tutto impossibile
che la Mia Parola possa affermarsi nell’umanità, perché questa non
produrrebbe né l’unione con il mondo spirituale, né vorrebbe o potrebbe
accogliere degli annunci da tale mondo; per questo il mondo di Luce deve
fare da mediatore. E i suoi abitanti, quali esseri di Luce1, devono cercarsi
dei contenitori idonei sulla Terra, nei quali poter suscitare l’Irradiazione del
Mio Spirito, e – se questo è mancante – scendere essi stessi sulla Terra
quali esseri di Luce1, incarnati come esseri umani, …per essere un anello
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di congiunzione tra il mondo spirituale e gli uomini, per essere mediatori
tra Me e gli uomini.
Quindi, nell’ultimo tempo prima della fine - nel quale voi uomini già
vivete - sono incarnati un gran numero di esseri di Luce, per aiutare voi che
siete abbagliati e ignari, voi che vivete in modo sbagliato e perciò vi trovate
in grande miseria (spirituale). Voi stessi non sapete del vostro basso stato
spirituale e delle sue conseguenze, e se vi si porta la conoscenza su questo,
non ci credete!
Eppure, quel mondo laddove c’è Luce, racchiude degli abitanti che
guardano pieni d’orrore l’andirivieni nell’oscurità della Terra, e vogliono
accorrere in aiuto per salvare ancora quelli che non oppongono resistenza e
si affidano alla loro guida. Ancora, ci sono pure persone che, così, vogliono
aiutare e istruire, ma voi non li riconoscete, e anch’essi non si riconoscono
come esseri provenienti dall’Alto, sebbene, …come esseri umani aspirino
seriamente verso l’Alto! Essi, …sono uomini come voi, ma di volontà
rivolta a Me, cui il Mio avversario non può più nuocere, perché sono
diventati Miei già prima di venire sulla Terra1, per amor dell’umanità
afflitta-indigente. Essi vogliono portarvi Luce, che ricevono continuamente
da Me, e che contemporaneamente è Forza per salire in Alto. Però, essi
non si rendono conto di questo: di essere venuti spontaneamente sulla
Terra, affinché il loro lottare verso l’Alto fosse chiaramente visibile al
prossimo, per indurlo a fare lo stesso!
Un essere di Luce che fosse riconoscibile come tale, non potrebbe
servire agli uomini da esempio, perché gli uomini - ancora affetti da tutte le
debolezze e gli errori - non si sentirebbero mai in grado di eguagliarlo.
Solo degli esseri spirituali particolarmente elevati sanno della propria
missione e provenienza, e lo fanno anche sapere agli uomini, anche se
questi non riscontrano in loro nessuna particolare fede. Tali alti esseri di
Luce si mostrano tuttavia riconoscenti a ognuno che voglia riconoscerli,
poiché la loro missione, dopo, consisterà sempre nell’agire pubblicamente
e non di nascosto, affinché non solo dei singoli uomini, bensì tutti gli
uomini prendano atto dell’intervento soprannaturale, della Forza e Potenza
e della Magnificenza di Colui che è il Signore sulla vita e sulla morte
nell’intera Creazione, il Quale non vuole lasciar sprofondare le Sue
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creature nelle tenebre, e perciò manda una (tale) Luce, …oltremodo
chiaramente splendente dall’Alto.
E una tale Luce testimonierà di Me e farà parlare di sé! E quando
rifulgerà, sappiate che vi trovate poco prima della fine2, e che resterà agli
uomini solamente un breve tempo di Grazia,; infatti, se costui non sarà
ascoltato e il suo ammonimento resterà senza successo, …allora non ci
sarà più nessuna salvezza per il mondo de-spiritualizzato, allora
sopraggiungerà irrevocabilmente la fine, …com’è annunciato nella Parola
e nella Scrittura! – Amen!
_____________________________
1

– ‘esseri di luce’ / ‘prima di venire sulla Terra’ : la particolarità di tali esseri di luce,
incarnati per affrontare l’ultimo tempo prima della fine, si può comprendere
attraverso l’Opera comunicata alla mistica Anita Wolf: ‘La chiamata dall’universo’. In
tale Opera è presentato il cammino di redenzione di spiriti cattivi, però credenti, che
si ritrovano nell’inferno, i quali, dopo aver riconosciuto le loro colpe, sono guidati ed
esortati a una nuova incarnazione, proprio per il tempo della fine sulla terra, con lo
scopo di accelerare, tramite il proprio sacrificio attraverso una morte cruenta, la
purificazione dei precedenti peccati, e poi crescere più velocemente spiritualmente
dopo il successivo ritorno nell’aldilà. Da non confondere, però, con gli alti spiriti di
luce, i quali, se reincarnati, sono più che altro assegnati alla guida e
all’insegnamento del prossimo.
2 - Qui “fine” è intesa ‘l’ultima fine’, quella che precederà il grande giudizio
universale con la rimozione dei credenti e la relegazione degli irriducibili, e non la
fine degli ultimi tempi prima dell’evento apocalittico mondiale.
** * * *
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B. D. nr. 5828
(16. 12. 1953)
Ciascuno abbia fede nella promessa della Parola interiore
Esercitate l’amore, e poi ponetevi in ascolto
Ascoltare la Mia Voce attentamente, nell’intima unione con Me, vi
garantisce inoltre che Io Mi renda udibile dal figliolo terreno. Però, egli
deve origliare nell’interiore, deve attendere finché Io Mi manifesto, deve
semplicemente, …ascoltare! Perfino neanche pensare ciò che egli,
…desidererebbe sentire. Io mi chino davvero su ogni figliolo terreno –
desideroso – e lo allieto con la Mia espressione, se solo egli si predispone a
riceverMi, lasciando passare su di sé la Mia Corrente d’Amore, e
accettando solo ciò che gli giunge.
Nella manifestazione promessa del Mio Spirito, la fede si mostra però
assai debole negli esseri umani, e per questo, la conoscenza ricevuta
attraverso la Parola interiore, il Mio puro Vangelo, viene molto più rifiutato
che accettato, e la fede in questa non è rappresentata; infatti, gli uomini non
sono abbastanza orientati sull’agire del Mio Spirito, poiché l’amore ne è il
primo presupposto, e questo amore viene esercitato troppo poco. Una
giusta spiegazione sull’agire del Mio Spirito, invece, indurrebbe qualche
persona a provare, e poi, felice, …essa riconoscerebbe la verità della Mia
Promessa.
La fede che Io stesso Mi riveli a quelli che si uniscono a Me in tutta
l’interiorità e affrontino la Mia Parola, è molto rara da trovare, ma da Me è
ricompensata ancor più, perché Io voglio che i Miei figli desiderino e
ascoltino la Mia allocuzione, e perciò Io non lascerò andare via nessuno da
Me senza avergli manifestato il Mio Amore, se egli seriamente chiede e
ascolta ciò che Io ho da dirgli. Però, non anticipate nulla, attendete nella
pazienza la Mia allocuzione; restate silenziosi e in ascolto, poiché è un
Dono oltremodo delizioso che Io voglio trasmettervi, e lo si può sentire
solamente, quando si adempie questa condizione: aprire a Me l’orecchio,
nella fede e nell’amore, …l’orecchio del cuore, essere volenterosi di
ricevere da Me questo Dono delizioso, …che dimostra il Mio Amore per
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voi, che solo Io stesso posso elargire, perché solo Io, sono la Fonte di ogni
Vita e di ogni Sapienza!
Venite con i gusci aperti alla Fonte della vita, la Bevanda che,
ricevuta, …rende beati, l’Acqua viva indispensabile per voi che volete
giungere alla vita eterna! Venite con il cuore desideroso e attingete alla
Fonte che non si esaurirà mai, finché desidererete essere ristorati e
fortificati. Offritevi, …e afferrate con cuore grato il delizioso Dono, ma
non mescolatevi nessuna aggiunta che lo renderebbe solo scadente, giacché
vi saranno sempre, uomini che cercano il loro cibo altrove, e poi lo
vorrebbero offrire anche a voi, cercando di indurvi a prendere parte a ciò
che non serve come alimento alla vostra anima.
Venite alla Fonte, dove v’è indicata la limpida Acqua della Vita, e
credete che Io stesso, apro quella Fonte a ogni uomo che la chiede solo
nell’amore per Me! Credetelo: Io parlo …a chiunque desideri sentirMi!
[continua al n. 5829]

** * * *

B. D. nr. 5829
(17. 12. 1953)
Dio è la Parola
L’espressione diretta di Dio
[continua dal n. 5828]

(….) Io, vostro Dio e Padre dall’Eternità, …vi vengo vicino nella
Mia Parola! Io stesso, infatti, sono la Parola, e se dunque ascoltate la Mia
Parola – lasciandoMi parlare – entrerete in comunicazione diretta con Me,
e ora potrete parlare della Mia Presenza, di una dimostrazione del Mio
Amore e …sollecitudine per voi, ma sempre, solo quando lasciate
risuonare la Mia Parola nel cuore, quando l’ascoltate o la leggete pensando
a Colui da Cui siete coinvolti, quando fate penetrare profondamente le
Parole nel cuore, … non lasciandole passare oltre i vostri orecchi!
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Se Io vi sono vicino vivamente, lo determinate voi stessi; però, il Mio
Amore è sempre pronto a parlarvi, a darvi una dimostrazione della Mia
Parola nella forma, tale da essere Io, vero e reale, a cercare il legame con
voi. Voi stessi, dunque, M’influenzate alla Mia stessa alienazione, se (non)
desiderate ascoltare la Mia Parola. Io però vengo spontaneamente dai Miei
figli terreni, per esortarli in ciò: …stabilire il contatto con Me! Io parlo
anche a quegli uomini che non richiedono ancora coscientemente la Mia
espressione diretta, mentre in mezzo agli ingranaggi del mondo, i loro
sguardi sono guidati ai Miei rappresentanti che annunciano la Mia parola,
…anche nel mondo.
Alcuni li conquisto, pur se molti, per lo più, non badano alle Parole
che vanno loro incontro, provenienti da Me stesso; tuttavia, alcuni
percepiscono che sono Io stesso a rivolgermi a loro, e lasciano penetrare la
Mia Parola nel cuore. E costoro reagiscono anche alla Mia espressione
diretta, si prendono a cuore le Parole e si sforzano di viverle, volendo loro
stessi sentire anche la Mia Presenza, collegandosi mentalmente con Me!
Così Io, ora, non li lascio mai più!
Gli uomini non sanno quanto sia facile entrare in contatto, …con il
loro Dio e Padre dall’Eternità; non sanno che dapprima devono soltanto
aprirsi, quando Io parlo loro, e che in qualsiasi momento, tramite la
cosciente volontà, …possono indurMi a parlare con loro, affinché Io
indichi loro la Via attraverso la Mia Parola, sulla quale, sotto la Mia Guida,
raggiungeranno certamente la meta della vita terrena. Tuttavia, Io non
smetto di chiamarli, oppure di lasciarli riavvicinare dai richiami sulla
strada, affinché si accorgano del Mio Amore e della Mia Provvidenza, ...e
facciano attenzione, quando Io stesso parlo loro, (…)
[continua al n. 5830]

** * * *
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B. D. nr. 5830
(19. 12. 1953)
Il precursore quale araldo, vassallo e combattente,
annuncerà Gesù con voce tuonante
I grandi esseri di luce non si reincarnano, ma agiscono spiritualmente
[continua dal n. 5829]

(…) dopo, aspirate a divenire veri figli Miei in tutta umiltà, ma non
ricercate secondo insolita un inconsueta conoscenza, che è di poca utilità
alla perfezione della vostra anima. Infatti, nel Mio Regno vale di più, il più
piccolo e minimo, che colui apparentemente elevato. Nel Mio Regno
l’umiltà è ritenuta assai grande, e per l’arroganza non c’è posto. Però,
dovete discernere la vera grandezza, …dall’arroganza; dovete discernere
l’essere grande, dal sembrare grande, poiché, chi è grande dinanzi a Me, Io
lo pongo come dominatore su tutti i mondi con i loro abitanti; egli regna
con Me e nella Mia Volontà su infinite Creazioni e, …innumerevoli
creature, e tuttavia, per questo, …non sarà di spirito arrogante!
Chi però si ritiene grande credendo anche di essere autorizzato a
regnare, invece, in tutta l’eternità non raggiungerà l’Altezza che gli assicuri
una funzione di regnante, perché Io conosco i sentimenti più intimi d’ogni
essere, Io so dov’è la vera umiltà, e so dove è solo la Mia Volontà a
colmare un essere. E così Io vi dico anche: la Terra non reca nessun essere
di una tale pienezza d’umiltà, …che Io possa impiegarlo come dominatore
su dei mondi nel Regno dell’aldilà! Infatti, questa umiltà è più che terrena,
e un tale essere dovrebbe stare talmente unito con Me, che la Terra non
potrebbe essere per lui un soggiorno, giacché, tutto ciò che è nelle sue
vicinanze, dovrebbe rifulgere nella Luce più splendente.
Questi esseri di Luce, infatti, hanno già percorso la via sulla Terra,
…con il successo di una totale spiritualizzazione. Essi mai più ritornano
sulla Terra, …ma agiscono ininterrottamente sugli abitanti della Terra,
mandando lì i loro raggi di Luce, perché sono colmi di un’immensa
volontà d’amore, e la loro volontà d’aiutare li rende ininterrottamente attivi
in senso salvifico. E così, un singolo uomo, …può essere fortemente
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influenzato da un tale essere di Luce, ma ciò non significa che l’anima di
quest’uomo, …sia un’anima di Luce discesa dall’Alto.
Comprendetelo: molte anime di Luce s’incarneranno prima della fine
di questa Terra, …allo scopo di una missione! Però, questi non si
troveranno davanti al loro ultimo perfezionamento a figli di Dio, poiché
certamente, …non potrebbero raggiungerlo attraverso una tale missione.
Come figli perfetti di Dio, essi agiranno però dall’Alto sugli uomini,
influenzandone fortemente alcuni, in modo che ne siano dati i presupposti,
cioè, …poter essere attivi sulla Terra anche in senso salvifico. Tuttavia,
…a uno spirito di Luce sarà concesso di scendere sulla Terra: al Mio
precursore, …che annuncerà Me stesso, prima della fine!
Egli Mi annuncerà, Mi preparerà di nuovo la Via, perché questa è la
Mia Volontà dall’eternità, perché lui Mi era dedito sin dall’inizio, e perché
sin dal principio, …fu un combattente per il suo Signore. Io ho eletto lui
come Mio vassallo, Mio araldo, ed egli sempre Mi annunciò, lo gridò al
mondo, quando Io Mi avvicinai agli uomini: egli Mi precedette come
proclamatore, cosicché l’umanità, …Mi tenesse in conto. Lui ha
combattuto per Me e, sempre, …combatterà, per il Nome del suo Signore!
Costui è dunque il Raggio, la Luce che Io invio giù sulla Terra davanti
a Me, e costui sa della Mia venuta, della fine e del suo compito sulla Terra,
poiché riconosce se stesso come colui che è. E costui è così intimamente
dedito a Me, che dalla sua bocca risuona solo il Mio Nome, che ogni suo
respiro magnifica solo il Mio Nome, che ogni battito del suo cuore è per
Me; lui Mi annuncia sulla Terra con eccezionale fervore, e per Me lui darà
anche la sua vita, …quando la sua missione sarà terminata.
Costui, dunque, passerà sulla Terra poco prima del Mio ritorno, e gli
uomini non lo riconosceranno nella sua semplicità, finché non aprirà la
bocca per annunciare Colui che verrà dopo di lui! Allora cadranno come
delle scaglie, dagli occhi dei Miei, tuttavia, …il Mio avversario non lo
riconoscerà!
Lui parlerà, non curante del proprio pericolo! Annuncerà agli uomini
la vicina fine! Li inviterà a fare penitenza, a cercare Dio e il bene delle loro
anime, …e a disprezzare mammona! Lui annuncerà di nuovo Gesù Cristo,
il Redentore del mondo, con voce tuonante, e farà e dirà tutto ciò che è
utile per la glorificazione del Nome di Gesù, dell’Eterno Iddio! Egli sarà il
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Mio precursore, …nel vero senso della Parola; sarà colui che aprirà di
nuovo il paradiso a tutti quelli che crederanno nelle sue parole, quelli che
Mi attendono fedelmente, …affinché Io li salvi dalla più profonda
afflizione. (…)
[continua al n. 5831]

** * * *

B. D. nr. 5831
(20. 12. 1953)
I messaggeri di Luce per il fervente lavoro nel tempo della fine
Su questa Terra camminano molti messaggeri di Luce, ma non sono
riconosciuti come tali dall’umanità. Solo una piccola cerchia di sapienti lo
sa, perché l’amore ha potuto accendere in loro una Luce e, così, possono
riconoscerli come Miei messaggeri, andando loro incontro con Luce
rafforzata. E fino alla fine di questa Terra, la Mia piccola comunità
s’ingrandirà comunque, e si diffonderà incessantemente per quelle anime
che non hanno ancora preso l’ultima decisione.
E anche le Forze nel Regno spirituale promuoveranno la Redenzione
dei legati sulla Terra, guidando insieme quelli che hanno bisogno d’aiuto e
quelli che possono recarlo, accendendo e facendo risplendere sempre più
Luce, e stando sempre al fianco degli operai della Mia Vigna. L’ultimo
tempo, infatti, è rivolto prevalentemente all’ultima Opera di salvezza, e
benché, …sembri riconoscibile come una risalita in senso terreno, questa
invece è solo una conferma, un nuovo segno della fine in arrivo; poiché,
quanto più in basso sprofonda lo stato spirituale degli uomini, tanto più, per
questo, è cagionata sicuramente la fine.
E tuttavia, …più si avvicina la fine, più le Luci che si accendono
risplendono chiarissimamente! E se anche il principe dell’oscurità cerca di
spegnerle, la loro luminosità è così potente da impedirgli di propagarvi
l’oscurità al di sopra. Sono delle forti anime di Luce, quelle che procedono
contro di lui, che lo abbagliano con la loro Luce e offrono l’aiuto, …anche
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agli uomini che tendono alla Luce, illuminando loro la via, affinché la
ritrovino al di fuori della notte.
Sulla Terra e anche nel Regno spirituale, i Miei messaggeri di Luce
stanno sotto la Mia Benedizione, e la loro attività non sarà vana, anche se
la schiera dei Miei non è grande. Il tempo andrà incontro alla fine, poi,
però, non ci sarà più nessuna oscurità sulla Terra; tutti staranno nella Luce,
perché sulla nuova Terra tutti gli uomini saranno istruiti dai messaggeri di
Luce direttamente dal Mio Regno, e la Luce sarà irradiata dai Cieli alla
nuova Terra, perché tutto ciò che è di spirito oscuro, sarà legato per lungo
tempo, …e non potrà assillare gli uomini. Di nuovo vi sarà un Paradiso
sulla Terra, dove ogni miseria sarà finita, dove gli uomini abiteranno nella
Luce e nella Pace, …e tutti saranno di buona volontà! – Amen!
** * * *

B. D. nr. 6554 a/b
(24. 05. 1956) e (25. 05. 1956)
La straordinaria Luce del precursore,
incarnato quale proclamatore nel deserto
Il vero compito per gli uomini: lo sviluppo dell’anima!
Esseri di luce incarnati per una missione: annunciare Gesù!
Il compito degli uomini sulla Terra è lo sviluppo verso l’Alto
dell’anima, …ma solo pochi ne sono consapevoli, solo pochi si pongono la
domanda, …sullo scopo e sulla meta della propria esistenza. La
maggioranza tende solo al benessere terreno, a tutto ciò che aiuta il corpo
alla sua prosperità; nondimeno, tutti gli uomini hanno il dono di lasciar
diventare attivo il loro intelletto, tutti gli uomini potrebbero porsi la
domanda sullo scopo e la meta della propria vita terrena e, ancora, tutti loro
potrebbero trovare la risposta a questa domanda, …perché, ciò è il primo
passo verso l’Alto! Ma, poiché gli uomini giungono a pensare soltanto fino
alla loro morte – perché raramente credono in una sopravvivenza
dell’anima – per loro la questione del benessere terreno è più importante,
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ed essi considerano pressante, l’agire e il creare, …nel solo senso
materiale! A loro, …manca la fede, poiché, se solo avessero una debole
fede, allora interiormente non sarebbero nemmeno tanto calmi, nonostante
il benessere terreno.
Quanto più si avvicina la fine, …meno fede si trova fra gli uomini, e
perciò nel tempo della fine sorgono delle persone eccezionalmente legate a
Dio, le quali, perciò, sono in grado anche di operare in modo inusuale, così
da attirare l’attenzione del prossimo; infatti, Dio cerca davvero di fare tutto,
per aiutare quelli hanno bisogno soltanto di un particolare stimolo, per
rendersi consapevoli del loro scopo terreno.
Tali persone sulla Terra, sono come esseri di Luce incarnati allo scopo
di una missione, i quali vogliono prendersi cura della miseria del prossimo,
e perciò vivono incarnati su questa Terra senza rendersi conto della loro
provenienza. Il forte legame con Dio – che però essi devono stabilire nella
libera volontà come esseri umani, cosa che potrebbe fare anche tutto il loro
prossimo – …fornisce loro un’insolita Forza! Infatti, il loro essere è
amore, ed è per questo, che si trovano in una fede così viva, la quale si
manifesta anche, …in un agire particolare, cioè: nell’annuncio vivente di
Gesù Cristo, e nell’aiuto fattivo con il corpo e l’anima, …nel Suo Nome!
Tramite tali uomini, molti altri ancora possono trovare la fede, perché
questi dimostrano visibilmente una forza tale, che non può essere spiegata
in modo terreno.
Gli uomini devono essere aiutati alla fede e, contemporaneamente,
deve essere indicata loro la via verso Dio; per cui, devono essere impiegati
dei mezzi particolari per un’umanità totalmente senza Dio, pur senza
costringere alcuno alla fede! E così, …più si avvicinerà la fine, ancor più,
degli uomini risvegliati dimostreranno la loro forza di fede, …finché non
splenderà una grande Luce, finché non verrà uno che annuncerà
l’imminente venuta del Signore, …e Gli preparerà di nuovo la Via.
(25. 05.1956)
La sua Luce, …rifulgerà in un esteso raggio, poiché la sua comparsa
sarà presto nota a tutti; e benché per molti sarà una fonte di forza e di
conforto, comunque, egli sarà molto più aggredito da coloro che prima
della fine, in maggioranza, appartengono all’avversario di Dio e, anche su
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incarico suo, procederanno contro tutto ciò che è spirituale-divino,
perseguitando soprattutto quelli che parlano nel Nome di Gesù, …
annunciando la vicina fine. Ma altrettanto, poiché l’avversario di Dio
procederà con insolita brutalità nell’ultima lotta su questa Terra, sarà
inviata anche una tale straordinaria Luce sulla Terra: s’incarnerà
nuovamente su questa Terra, uno spirito di Luce, …come sta scritto!
Ancora una volta, costui precederà il Signore, e annuncerà la Sua Venuta, e
nuovamente si farà riconoscere come: …il proclamatore nel deserto!
E costui saprà chi è, tuttavia percorrerà la sua via terrena in tutta
modestia, che verrà di nuovo sigillata con la sua morte. Però, tutti i fedeli a
Dio prenderanno forza da lui, e saranno continuamente risollevati,
…quando la miseria del tempo sembrerà gettarli a terra, giacché lui,
…parlerà su ordine di Dio, e Dio stesso parlerà attraverso di lui agli
uomini. Costoro afferreranno anche la concreta missione del precursore di
Gesù Cristo, e perciò attenderanno anche la venuta del Signore,
pienamente coscienti, e non dubiteranno, e saranno salvati dalla massima
afflizione.
Quando costui sorgerà, allora sarà giunto il tempo continuamente
annunciato tramite veggenti e profeti, poiché, quando costui verrà, si
rivelerà anche l’agire dell’anticristo, il quale metterà alla prova i fedeli in
un modo così particolare, …che essi avranno bisogno anche di un aiuto
straordinario, poiché lui farà splendere la sua Luce e, …manderà i suoi
raggi, molto lontano. Ovunque sarà, gli uomini sentiranno di lui, e i fedeli
sapranno Chi si cela dietro questa Luce, e sapranno pure quale ora è
suonata. Il precursore di Gesù Cristo, però, continuerà irremovibile la sua
strada, nonostante l’ostilità, …e il divieto di parlare; egli parlerà su ordine
di Dio, e non riconoscerà nessun altro Signore, che solo, …quell’Uno che
lui serve!
E i suoi discorsi entusiasmeranno, daranno forza ai più deboli,
affinché oppongano resistenza; infatti, ci saranno persone che, in tal modo,
…troveranno il coraggio di morire per la loro fede! Tuttavia, …la vita di
ognuno sta nelle mani di Dio; solo Lui sa quando suonerà l’ora della
salvezza, quando avrà luogo la Sua venuta sulla Terra, …e il rapimento dei
Suoi. E anche il Suo precursore conosce la sua fine, ma egli servirà ancora
il suo Signore, …anche tramite la sua morte, poiché, anche ciò si compirà
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per l’opera della Magnificazione: tramite la sua morte, diverrà evidente il
Potere e la Magnificenza di Dio! Perché soltanto Uno comanda sulla Vita
e sulla morte, e quest’Uno si dimostrerà come Signore e vincitore sul Suo
avversario, quando sarà venuto l’ultimo giorno. Egli darà la vita a quelli
che credono in Lui, e alla morte cadranno tutti coloro che appartengono al
Suo avversario! – Amen!
** * * *

B. D. nr. 6592 a/b
(10. 07. 1956) e (11. 07. 1956)
Spiegazione per lo straordinario Dono di Grazia immeritata,
data al mediatore
Il Discorso diretto può fluire da un intermediario,
solo se questo ha un sufficiente grado d’amore
E’ una Grazia immeritata, che Io parli direttamente agli uomini! Solo
raramente, infatti, un uomo si conquista ancora sulla Terra quel grado di
maturità che lo porta già così vicino a Me, tanto che una diretta
irradiazione d’Amore da parte Mia ne sia la conseguenza. Però, nell’ultimo
tempo prima della fine, Io parlerò a tutti gli uomini in modo tale che essi
siano in grado di sentire Me stesso, anche se ciò non avverrà direttamente,
…ma tramite una forma che permetta in sé il diretto operare, quindi, …che
ciascuno abbia la volontà di abbandonarsi a Me! Ed Io utilizzerò
eccezionalmente questa buona volontà, perché sarà impellente che agli
uomini sia manifestata una prestazione d’aiuto.
Io certamente posso anche rendere una tale forma come Mio
strumento, se essa ha già raggiunto una certa maturità dell’anima, ma
questa maturità non basterebbe per una tale Irradiazione che appartiene a
un vero figlio di Dio, cioè a un uomo che abbandoni la vita terrena
totalmente spiritualizzato, per essere accolto da Me come figlio Mio; solo
così, egli è confermato in tutti i diritti di un figlio e, quindi, può anche aver
relazione diretta con Me, così come un figlio ha relazione con suo padre.
37

Comprendetelo: … è solo un tale grado di maturità, il presupposto
affinché la Mia irradiazione di Forza d’Amore sommerga direttamente un
essere, per essere poi trasmessa su innumerevoli ricevitori di Luce, là dove
la Luce è desiderata! Perciò Io la chiamo una ‘Grazia immeritata’,
l’utilizzare una forma umana con un grado di maturità non così alto, per far
affluire questa irradiazione di Forza d’Amore direttamente agli uomini;
infatti, in considerazione della vicina fine, l’afflusso di Grazia dovrà essere
aumentato per venire in Aiuto agli uomini, …affinché uno straordinario
flusso di Forza possa ancora ottenere, …ciò che altrimenti sarebbe
impossibile!
Quindi, Io Mi accontento già con la seria volontà di un uomo di
servire Me, …per quanto costui abbia adempiuto la condizione che
permetta in lui un operare del Mio Spirito. La Mia Promessa, infatti, suona:
«Voglio mandarvi il Consolatore, lo Spirito della Verità.., il Quale
v’introdurrà nella Verità e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto …»[Giov.
14,26]. – Quindi il Mio Spirito opera in ogni uomo che abbia formato se
stesso – attraverso l’amore – …in un vaso d’accoglienza del Mio Spirito!
Egli lo guida alla giusta conoscenza, illuminando il suo pensiero, e
dandogli il chiarimento dall’interiore, e quindi, quell’uomo starà ora nella
Verità, in lui vi sarà Luce ed egli potrà anche trasmettere la sua conoscenza
al prossimo; …sarà colmato dal Mio Spirito e potrà parlare con diritto della
Mia presenza in lui! E per questo operare del Mio Spirito in lui, è
presupposto un determinato grado d’amore che voi tutti potete raggiungere
sulla Terra, con una buona volontà!
Nondimeno, questo grado d’amore può farsi più intenso
costantemente, e portare a un collegamento così intimo con Me, tale che Io
possa afferrare Mio figlio con tutto il Mio ardore d’Amore, affinché lui
percepisca la Mia Voce in un’inconcepibile beatitudine, così da essere
colmato da una Forza d’Amore che lo spingerà a trasmettere quell’ardore!
Un tale grado d’amore, tuttavia, solo raramente è raggiunto sulla Terra,
nonostante il Mio discorso diretto sia d’immenso effetto, …un effetto che
qui nessun uomo potrebbe sopportare; ed è per questo motivo, che Io posso
prenderMi cura degli uomini anche soltanto con una Forza veramente
minima, se voglio aiutarli. E per questi uomini, tale Forza è ugualmente di
un effetto così straordinario, …pur se essi restano in un basso grado di
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maturità! Io quindi rivolgo loro la Parola direttamente, servendoMi di un
uomo, …pur se la forza che indurrà alla fede è indebolita, …giacché la
Mia continua allocuzione agirà sempre come linguaggio dell’uomo
attraverso il quale Io Mi manifesto!
Dunque, sia che Io parli direttamente agli uomini tramite lui, oppure
che essi sentano le Parole che costui ha ricevuto da Me, …gli uomini
saranno sempre toccati come da un bene spirituale ‘trasmesso’ loro.
Dapprima sentiranno, sempre, parlare l’uomo che è attivo come mediatore
e – secondo il loro grado d’amore – …percepiranno Me stesso e il Mio
Amore! Cosicché sarà fatto affluire loro qualcosa che ha un’inaudita
importanza, che potrà essere un vero Aiuto; tuttavia, mai li toccherà nel suo
intero effetto di Forza, …perché essi non lo sopporterebbero!
E altrettanto, …il ‘mediatore’ è anche la forma attraverso cui Io
posso manifestare Me stesso, …tramite questo ‘toccato’, nel modo
corrispondente al suo grado d’amore; poiché, anche lui Mi sentirà
dapprima echeggiante, dimostrando poi un aumentato grado di
maturità così da percepire una manifestazione chiarissima della Mia
Presenza, ma per lo più egli percepirà solo mentalmente la Mia
allocuzione, così come il Mio Spirito in lui è efficace. Allora egli Mi
servirà certamente come mediatore, e Io stesso potrò manifestarMi
agli uomini attraverso di lui; ma egli starà assai poco sotto l’immenso
effetto del Mio flusso di Forza d’Amore, come anche gli uomini ai
quali Io parlo attraverso di lui, perché anch’egli deve percorrere la sua
via terrena in pienissima libera volontà, …il che, diversamente,
impedirebbe ogni eccezionale espressione da Parte Mia.
Nondimeno, tra quegli uomini che vogliono servirMi come
strumento, Io posso scegliere solo quelli che presentano particolari
presupposti, …perché sarà un vero imponente Dono di Grazia, quello che
Io offrirò loro ancor prima della fine, e per questo sono necessarie una
potente fede e una potente volontà di mettersi a disposizione come
mediatore per tale Dono di Grazia, che solo una vita d’amore ha potuto far
arrivare a quella forza.
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(11. 07. 1956)
L’amore e la fede sono indispensabili per una missione, la quale
rappresenta un servizio per Me, come per il prossimo: essere mediatore tra
Me e gli uomini! L’uomo deve credere con convinzione che Io stesso
posso manifestarMi, e lo voglio anche, per aiutare gli uomini, …e questa
fede convinta deve essere conquistata attraverso una vita d’amore! Solo
allora Io posso preparare per Me quest’uomo come strumento, lasciando
affluire verso tutti gli uomini, il Mio flusso di Grazia, …che certamente
trasferirà l’anima di costui in uno stato di beatitudine, che però non sarà
percepito in modo inusuale dall’uomo. Invece, se fossero toccati anche i
suoi sensi dalla Mia Forza d’amore, allora quell’uomo non starebbe più in
quella quiete, tale da poter sentire o mettere giù per iscritto la
manifestazione esteriore del Mio Spirito; lui sarebbe solo colpito dalla Mia
irradiazione d’Amore, però, …una trasmissione al prossimo sarebbe
impossibile.
Nondimeno, tramite lui Io voglio parlare a tutti gli uomini, e ciò
richiede uno strumento che si pieghi completamente alla Mia Volontà,
…che voglia essere per Me solo uno strumento per lo scopo di una
Missione! E perciò lui potrà ottenere la ricompensa solo nel Regno
spirituale, ma non potrà notare durante la vita terrena particolari privilegi,
se non quelli che ho promesso a tutti gli operai della Mia Vigna: che Io
provveda loro spiritualmente e corporalmente, che essi stiano sotto la Mia
Protezione e siano costantemente diretti e guidati dalla Mia Provvidenza!
Non dovranno essere indotti a un’insolita sensazione di beatitudine,
per la dedizione a Me, il che sarebbe uguale a una costrizione della
volontà, bensì dovranno essere pronti al servizio per Me e per il prossimo
nella libera volontà, …e credere incondizionatamente di poter prestare a
Me un servizio mediante questa dedizione! Ed Io benedirò una tale fede e
volontà, e la Mia benedizione aiuterà la loro anima a raggiungere la
maturità! E così, una Grazia immeritata, un flusso di Grazia
d’inimmaginabile effetto, potrà essere riversato sugli uomini nel tempo
della fine, che, con il giusto utilizzo, li aiuterà a salire nelle Altezze, senza
però esercitare su di essi una costrizione spirituale.
La Mia diretta allocuzione sarà udita in un modo da essere
sopportabile per gli uomini, giacché l’Irradiazione della Mia Luce
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d’Amore ha luogo in un involucro che rende possibile, appunto, quella
forma umana, …per il qual motivo fluirà agli uomini una quantità di Forza
confacente alla maturazione della loro anima, e che potrà essere aumentata
in ogni momento, secondo l’utilizzo del Mio Dono di Grazia, …attraverso
il quale Io voglio ancora portare la salvezza agli uomini nell’ultimo tempo
prima della fine. – Amen!
** * * *

B. D. nr. 7062
(10. 03. 1958)
La missione dell’inviato: annunciare Gesù e la Sua venuta!
La pura Dottrina, quale pura verità, è sempre stata deformata
La potente luce del testimone di Cristo quale inviato
Nessuno di voi uomini camminerebbe più nella Verità, se questa,
…non fosse continuamente annunciata tramite il Mio Spirito. Quella
predicata alla gente – come pura Verità, al tempo della Mia Vita sulla
Terra – non si è conservata pura, poiché, non appena il pensiero umano
cominciò a rendere servibile la Mia Dottrina per gli scopi di tutti i popoli,
tutto fu anche mescolato con opere umane aggiunte, giacché la Mia pura
Dottrina corrispondeva troppo poco a un coinvolgimento disinteressato
degli uomini, e così le singole comunità cercarono di modellare questa
Dottrina in modo più o meno conveniente.
E così, la Chiesa fondata una volta da Me stesso, la cosiddetta ‘Chiesa
primitiva’, molto presto diventò solo una caricatura di ciò che era stata
inizialmente, e la Mia pura Dottrina dovette subire innumerevoli
cambiamenti; e quella che ora, ancora esiste, non può più pretendere di
essere la pura Verità, né di averla preservata pura, per questo occorrono dei
vasi più forti, nei quali il Mio Spirito possa affluire costantemente. Lo
Spirito divino deve potersi riversare continuamente, e la Dottrina insegnata
da Me agli uomini deve essere proclamata da tali uomini ‘ripieni di
Spirito’, altrimenti proprio le parole potrebbero essere modificate in bocca
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all’annunciatore, …e ne potrebbe risultare un altro significato. Deve
sempre essere messo in conto che qualcosa di puro, di divino, perderà la
sua purezza in un ambiente non-divino, perché Io non cagiono nessuna
costrizione alla volontà umana, il che rende libero il singolo uomo
mediante la verità che egli stesso ha ricevuto; infatti, già durante il Mio
Cammino terreno la Mia santa Parola è stata raggirata, quando agli uomini,
ciò sembrò utile allo scopo.
Io ora posso certamente, e in continuazione, guidare la pura Verità
alla Terra mediante il Mio Spirito, ma senza rende gli uomini non-liberi,
costringendoli alla Verità; tuttavia, finché degli uomini si mettono
liberamente a Mia disposizione e si preparano come vasi d’accoglienza per
il Mio Spirito, è sempre possibile anche correggere ogni errore esistente,
per risolvere ogni questione non chiarita, e dare loro una Luce pura che
procede da Me, la Luce primordiale dall’eternità! Gli uomini però si
reggono con molta tenacia alle dottrine deformate, dietro alle quali sta il
Mio avversario, che sarà sempre in lotta contro la Luce della Verità. E così,
sugli uomini si è stesa una notte quasi impenetrabile; infatti, errore e
menzogna sono uguali a tenebra, e ai Miei portatori di Luce è reso molto
difficile spezzare tale tenebra, perché gli uomini sono già così abbagliati,
…che non possono più riconoscere una vera Luce!
Dunque, risplenderà una Luce molto potente, e questa Luce
testimonierà di Me, …e del Mio ritorno nelle nuvole; testimonierà del
Giudizio e, …della rimozione dei Miei nel Giorno del Giudizio! Una
radiosa Luce fulgente sorgerà, e annuncerà nuovamente la Mia pura
Parola. Un annunciatore comparirà nel ‘deserto spirituale’, …e cercherà di
risvegliare gli uomini dal loro sonno mortale. Egli verrà in aiuto di quelli
che testimoniano di Me e del Mio agire su di loro. Affermerà la Verità di
ciò che è stato trasmesso all’umanità, …tramite l’Agire del Mio Spirito.
Parlerà una lingua potente, …e non risparmierà nessuno che cammini per
vie oscure! Egli non temerà nemmeno i potenti, bensì strapperà la
maschera dai loro volti, scoprendoli, …e rivelando i loro veri principi.
Lui combatterà con la Parola tagliente, poiché sarà attaccato dall’alto
e dal basso perché nessuno vuole sentire la pura Verità, e tuttavia, lui non
devierà dalla Dottrina che Io ho predicato una volta sulla Terra. Costui,
dunque, sarà il Mio inviato, mediante la cui bocca Io stesso parlerò, ed egli
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adempirà la sua ultima missione su questa Terra: annunciare ancora una
volta Me, e la Mia venuta, com’è scritto! Allora, quando questa Luce
splenderà, sappiate che la Mia venuta è vicina, …e anche il Giudizio! E
anche tramite lui succederanno delle cose straordinarie, ma questo non
nuocerà alla libera volontà degli uomini, poiché egli troverà poca fede, e
solo i risvegliati riconosceranno lui e la sua missione, mentre per i deboli,
significherà un inusuale rafforzamento, …giacché la sua parola sarà piena
di Forza!
Allora anche l’ultima fase di questa Terra, arriverà; infatti, questo
annunciatore, sarà contemporaneamente anche il più veemente avversario
di colui che gli uomini stessi proclameranno quale loro dominatore terreno,
nel quale si incarnerà il Mio avversario, …per eseguire l’ultima oltraggiosa
opera contro di Me! Ora, infatti, s’infiammerà la lotta di fede, e i Miei in
questa Luce riceveranno un grande sostegno e molta Forza, da colui che Io
mando sulla Terra per resistere nel tempo della massima miseria, la quale
precederà la Mia venuta sulla Terra! Poiché , Miei fedeli, Io non vi lascerò
senza aiuto, e affinché rimaniate forti, vi annuncio questa Luce, questo
proclamatore, così saprete anche che presto verrò a prendervi, per porre
fine all’andirivieni del Mio avversario, …e per procurare alla Verità, la
vittoria finale! – Amen!
** * * *

B. D. nr. 7294
(27. 02. 1959)
Dovete lottare contro l’amor proprio
Dovete possedere solo una minima misura d’amor proprio, e vi sarà
facile adempiere i Miei Comandamenti dell’amore per Dio e per il
prossimo! L’amor proprio può non essere abbastanza piccolo; infatti, esso
solo ostacola gli uomini nell’amore incondizionato verso il prossimo, il
quale, tuttavia, è la cosa più importante nella vita terrena, se l’anima deve
giungere al suo completamento.
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In ciascun uomo l’amor proprio è però responsabile come parte
d’eredità di colui, che è privo di ogni amore e che ama se stesso sopra tutto,
altrimenti non sarebbe diventato il Mio avversario e nemico, pretendendo
tutto solo per se stesso, e volendo togliere a Me qualsiasi egemonia. Lui
vuole solo possedere, e ogni sorta di amore dell’io è desiderio di possesso,
così da indurre a entrare nei suoi piani e allontanarsi da Me, che sono
Amore.
Finché l’amore dell’io predomina ancora nell’uomo, così a lungo egli
non tiene per nulla agli altri, e così a lungo il suo essere non cambierà,
verso quell’amore che esige per primo di combattere l’amore dell’io. E
così, a voi uomini può sempre solo essere mostrato che vi trovate ancora
sotto l’influenza dell’avversario, finché l’amor proprio sarà predominante
in voi, e già questo, …dovrebbe indurvi alla lotta contro voi stessi.
Dovete sempre confrontare il bisogno del vostro prossimo con i vostri
stessi desideri, e poi cercare sempre di più di ricordarvene e, perfino, di
rinunciare per amor suo. Allora la vostra anima avrà da registrare un
enorme progresso, e potrete soprattutto misurare il grado del vostro amor
proprio, e lo stato in cui si trova la vostra anima. E non dovete mai ritenere
di compiere del giusto lavoro sull’anima, finché non avrete sconfitto
definitivamente in voi l’amore dell’io, il quale è il migliore indicatore del
grado di maturità della vostra anima. Però, potete essere certi, che vi
aiuterò Io in questo superamento del proprio sé, se solo avrete la seria
volontà di raggiungere un tal grado di maturità: avere più a cuore la sorte
del prossimo che la propria! Allora vi giungerà anche la forza, perché Io
benedirò ogni seria volontà, e vi assisterò, affinché non diventiate deboli
nella vostra volontà, per giungere alla perfezione.
Tuttavia, senza questa lotta contro il vostro amore dell’io, non
crescerete! Senza questa lotta, non vi occuperete mai in modo
disinteressato del prossimo, non proverete mai l’emozione dell’amore,
finché l’amore desideroso esaudirà ancora, la parte del Mio avversario. E
lui vi terrà così a lungo nei suoi legami, finché voi stessi non ve ne
sottrarrete mediante la vittoria contro l’amor proprio, il che è un grande
vantaggio per la vostra anima, la quale può maturare esclusivamente
quando l’uomo lavora su di sé pieno di fervore, quando cerca di adempiere
sempre la Mia Volontà, che si esprime sempre, soltanto nei Miei
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Comandamenti: “Ama Dio sopra ogni cosa, e il prossimo tuo come te
stesso!”. (…)
[continua al n. 7295]

** * * *
B. D. nr. 7295
(28. 02. 1959)
Il precursore annuncerà il Signore e il giorno del Giudizio
L’ultima chiamata per decidersi verso Dio o verso il mondo
[continua dal n. 7294]

(…) E quando sentirete che ‘uno’ annuncia il Signore in modo
particolare, sappiate che è iniziata l’ultima fase del tempo della fine, e che
il precursore di Gesù Cristo sta svolgendo nuovamente la sua missione:
annunciare Lui, Colui che verrà nel Giorno del Giudizio per prendere i
Suoi e compiere il cambiamento sulla Terra, com’è annunciato nella
Parola e nella Scrittura! Lui comparirà piuttosto all’improvviso e farà
parlare di sé, perché il potere della sua voce sarà grande, e perché parlerà
agli uomini in un modo così serio ed efficace, che molti si sentiranno
colpiti, …e accoglieranno la sua parola in sé, riconoscendo che essa
annuncia la ‘Parola di Dio’, e anche perché saranno insoliti, i segni che lui
opererà per aiutare il suo prossimo.
Egli sarà un vero operatore di miracoli per i poveri e gli infelici, un
aiuto nella miseria che irromperà su tutti gli uomini nel tempo in cui
apparirà1. Ed egli parlerà a voce alta e intelligibile, e non temerà quelli che
gli vietano di agire; tanto più, denuncerà quelli che parlano e agiscono
contro la Volontà di Dio e, conseguentemente, sarà odiato e perseguitato
dai potenti di questa Terra, che lui accuserà duramente per via del loro
comportamento contro gli uomini!
Tuttavia, il divario tra il mondo terreno e quello spirituale sarà già
troppo grande, cosicché da quel lato non ci sarà da aspettarsi alcuna
comprensione, di ciò che ‘la voce nel deserto’ annuncerà. Essi lo
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derideranno e, con fervore, lo perseguiteranno, solo perché l’afflusso verso
di lui sarà sempre più grande, perché ci saranno uomini che si lasceranno
impressionare per la collera dei potentati, i quali sono contro ogni fede e la
perseguitano. E questo tempo che vi sta dinanzi è breve, e fra non molto, di
più, sentirete di lui.
Nondimeno, adesso sapete che voi stessi dovete perseverare, giacché
con la sua comparsa, potete anche aspettarvi l’imminente lotta di fede2, e
quindi sarà importante in quale direzione rivolgersi, poiché allora sarà
anche fin troppo evidente che dovete decidervi: …o per Dio, oppure per il
mondo! Ed egli sarà un forte sostegno per voi, affinché prendiate la via
verso Dio; infatti, il suo parlare sarà convincente e potente, e Dio stesso
parlerà così chiaramente attraverso di lui, che a nessun uomo dovrebbe
essere difficile seguirlo, perché egli darà delle testimonianze così evidenti
della sua chiamata, che gli uomini, in ciò, …potranno riconoscere chi è lui!
Egli stesso sa anche qual è il suo compito, e che questo è il suo ultimo
incarico: anticipare il Signore, …e annunciarLo con voce forte! Egli stesso
è consapevole della sua provenienza e anche della sua rinnovata terribile
fine, ma nulla lo spaventa e niente lo trattiene nello svolgere la sua
missione, …la quale sarà molto benedetta! Chi lo segue farà veramente
bene, giacché potrà attingere da lui molta forza, e in questa grande Luce si
accenderà poi molta altra Luce, la quale brillerà ovunque, dove lui apparirà.
Lui è già tra i vivi, ma non è ancora consapevole del suo compito, che
all’improvviso gli verrà comunque chiaro, così che egli predisponga la sua
vita terrena a un cambiamento fondamentale; poiché egli certamente
servirà il Signore, e riconoscerà anche, …il basso stato spirituale nel quale
langue l’umanità! Tuttavia, la chiamata non gli è ancora giunta, …e questa
avverrà improvvisamente!
Allora egli uscirà dalla sua calma e si renderà pienamente conto del
suo compito, poiché lo Spirito di Dio lo spingerà e gli donerà pienissima
chiarezza sulla sua missione. E già ora3 egli serve gioioso il suo Signore,
con una dedizione che lo rende sempre più idoneo per l’ultimo servizio,
che presterà al Signore prima della fine, …prima del Suo ritorno!
Voi uomini, perciò, badate solo a quelli che annunciano la Parola di
Dio, e lo riconoscerete! Egli comparirà in modo inusuale, perché vuole
adempiere una missione particolare: annunciare la venuta del Signore e
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indicare agli uomini con potenti prediche il loro compito terreno, affinché
siano penitenti e lavorino seriamente per il bene della propria anima!
Infatti, lui annuncerà loro la fine, la quale verrà non molto tempo dopo la
sua comparsa, poiché il tempo che Dio ha dato agli uomini per il loro
perfezionamento, …è compiuto! – Amen!
______________
1

– ‘il tempo in cui apparirà’ : tale tempo è quello ‘della fine’, detto anche ‘tempo
della miseria’, oppure ‘ tempo di grazia’, cioè il tempo seguente l’evento apocalittico
che porterà distruzione su buona parte della Terra (vedi fascicolo n. 109).
2 – ‘lotta di fede’ :

vedi il fascicolo n. 38.

3

– ‘già ora’ : qui, in questa espressione, ‘ora’ non è solo da intendere al tempo del
Dettato, ma al tempo della Sua manifestazione, nell’ultimo tempo della fine.
** * * *
B. D. nr. 7339
(17. 04. 1959)
I Miei servi devono annunciare la fine dopo la catastrofe
Darò un segno evidente per autenticare la missione del Mio inviato
Un tempo di preparazione deve precedere la fine imminente
Attendete in tutta umiltà ciò che Io devo far venire per la salvezza
dell’umanità, e ciò che apporterà anche la più chiara conoscenza, ragion
per cui, questo tempo di preparazione deve anche precedere. Io non sono
per nulla un Dio dell’ira, persino, quando l’avvenimento in arrivo1
vorrebbe farlo sembrare, e voi tutti potrete sperimentare molto di più il Mio
Amore, il quale vi proteggerà anche dalla più estrema afflizione. Tuttavia,
Io contrassegnerò i Miei palesemente, così che il prossimo comprenda
dove deve chiedere il vero aiuto, giacché Io voglio conquistare gli uomini
per Me, e non perderli a favore dell’avversario!
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Ciononostante, le distruzioni saranno enormi, e la vita d’innumerevoli
persone sarà cancellata; però, per molti, sarà ancora per la benedizione, la
quale possa ancora far recuperare loro nel regno dello spirito, …ciò che
hanno mancato di fare sulla Terra, affinché possano comunque giungere
alla Luce, se sono di buona volontà. E voi tutti potete crederlo, che anche
la fine verrà poco tempo dopo, infatti, Io vi donerò un ulteriore tempo di
Grazia, visto che la fine significa una svolta radicale nell’intero percorso di
sviluppo degli esseri che devono maturare su questa Terra. Per questo Mi
sono scelto dei servi che proclameranno ancora in maniera forte, dopo la
catastrofe, …la fine in arrivo!
Per questo, Io effondo costantemente il Mio Spirito, per indicare a
tutti, mediante uomini risvegliati, ciò che avverrà in brevissimo tempo, e
do a tutti soltanto l’incarico di diffondere la Mia Parola e, per quanto
possibile, menzionare anche questo avvenimento1, mediante il quale
devono essere evidenti la Mia Potenza e anche il Mio Amore, affinché la
gente sappia che su di loro troneggia un Dio, il Quale tiene il loro destino
nelle Sue mani.
E dunque, colui che Io ho eletto come annunciatore della Mia Parola,
deve pure essere scelto da Me stesso come ricevente della Mia Parola, e a
lui potrete anche attribuire pienissima fede, per quanto possa suonare così
improbabile tutto ciò che lui proclamerà su Mio Incarico. Io infatti, darò un
segno evidente che è lui il Mio inviato, il Mio rappresentante, …e che
dovrà parlare in Mia vece, guidandolo Io sempre attraverso tutto.
Qualunque cosa accada, malattia o morte, essi non avranno nulla da
temere, finché lui non avrà compiuto la sua missione. E Io stesso gli
indicherò la via e lo condurrò là dove molti uomini possano sentirlo,
quando sarà venuto il tempo in cui egli dovrà annunciare forte e
apertamente, …di Me e della Mia Parola. Fino allora, una grande Luce
splenderà quando s’infiammerà apertamente, …la lotta tra Luce e tenebre,
quando sarà condotta la lotta di fede2 …con mezzi particolarmente brutali.
Allora questa Luce splenderà, …per rafforzare tutti quelli che
lavorano nella Mia Vigna. Ed essi acquisiranno Forza, e lavoreranno più
alacremente per Me e per il Mio Regno, e questa Luce arriverà quando sarà
iniziato l’ultimo tempo, quando Io parlerò dall’Alto, quando gli uomini si
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troveranno in un tale caos, e comincerà la separazione degli spiriti, …per
Me o contro di Me!
Allora Io darò grande forza ai deboli; darò a tutti l’energia di cui
hanno bisogno, e li guiderò nella lotta …contro il nemico di tutte le anime,
e in Verità, sarò e resterò Vincitore in eterno, …e voi potrete gioire della
vittoria su di lui, …sarete liberi da lui, vivendo nella pace nel Paradiso
della nuova Terra. – Amen!
_______________
1

– ‘l’avvenimento in arrivo’ : il riferimento è all’evento apocalittico profetizzato a
conclusione degli attuali ‘ultimi tempi’, quale premessa per il successivo tempo della
fine. – (Vedi il fascicolo n. 109)
2 – ‘la lotta di fede’ : è il periodo di tempo seguente l’evento apocalittico, detto anche
tempo della miseria, oppure ‘tempo di Grazia’, durante il quale si combatterà la lotta
di fede tra i credenti in Dio e i seguaci dell’avversario di Dio, per esortarli a credere
e a rivolgersi a Dio prima della vicina fine, quale ultimo Giudizio, il quale comporterà
la nuova relegazione per tutti i non credenti.
** * * *

B. D. nr. 7603
(20. 05. 1960)
Richiedete la Benedizione di Dio prima di ogni azione
Non trascurate di chiedere a Me la Benedizione – qualunque cosa voi
incominciate – poiché, diversamente, dimostrereste di non averMi eletto
quale vostra Guida, non volendo fare nulla con Me, …né desiderando di
essere legati a Me! Questo, vi assicurerebbe anche la Mia Benedizione e la
Mia Guida su tutte le vostre vie. E credetelo: non dovrete temere nessun
insuccesso, chiedendo prima la Mia Benedizione, giacché, …questa
richiesta vi preserverà veramente da tutti gli insuccessi! Infatti, anche ciò
che voi considerate forse come degli insuccessi, in Verità, saranno solo un
vantaggio per la vostra anima.
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Voi dovete continuamente pensare a Me! Di più, Io non pretendo da
voi, ma spesso voi Mi escludete dai vostri pensieri, e allora vi mettete
sempre in pericolo, perché il Mio avversario s’insinua e v’influenza in
modo sfavorevole. Di ciò, Io voglio mettervi in guardia, perché vi
aggravate il cammino terreno, mentre potreste percorrerlo in modo più
facile, quando Io sono e rimango il vostro Accompagnatore.
Chiedete la Mia Assistenza continuamente, giacché il vincolo con Me
è necessario per essere protetti dal Mio avversario, il quale non rinuncia
mai ad assillarvi. Egli avrà molto potere nel tempo della fine, che soltanto
voi potrete ridurre, poiché la vostra volontà e il vostro pensiero rivolti a
Me, saranno un grande scudo nella lotta contro di lui, saranno la migliore
arma che possiate usare contro di lui, perché allora chiamerete Me stesso
vicino a voi, Colui, che lui fugge, e quindi vi lascerà stare. Egli causa molta
confusione anche tra i Miei, perché opprime duramente ognuno che ne fa
parte, e perché le sue oppressioni avvengono in un modo tale, che egli
aizza l’uno contro l’altro, cercando di mettersi in mezzo. E allora, è
necessario solo il vostro collegamento con Me, e sarete liberi da lui. Infatti,
[solo] voi stessi e la vostra volontà saranno determinanti, se egli potrà o no,
prendere possesso di voi.
Perciò non dovete nemmeno temerlo, perché lui è totalmente
impotente quando la vostra volontà si dà a Me, e quando voi, in questo
modo, vi affidate completamente a Me, in Gesù Cristo, e Mi chiedete
protezione! Invece, egli ha grande potere su di voi quando andate da soli
per la vostra via senza di Me e senza la Mia amorevole Guida.
Perciò ve lo ripeto sempre: non cominciate nulla senza aver chiesto
prima la Mia Benedizione! Così Mi dimostrerete la volontà di essere uniti
a Me e, alla fine, porterete veramente a termine anche la vostra opera
giornaliera, sotto la Mia Benedizione. Essa sarà un successo, e voi andrete
con calma e pace interiore per la vostra via, e non potrete più offrire
all’avversario un punto d’attacco, poiché cammino Io al vostro fianco, e lui
Mi sfugge, non essendo in grado di sopportare la Mia Luce, …nella cui
Chiarezza voi ora vi trovate! (…)
[continua al n. 7604]

** * * *
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B. D. nr. 7604 a/b
(21. 05. 1960) e (22. 05. 1960)
Il precursore comparirà nell’ultima fase prima della fine
La conoscenza della pre-incarnazione non serve ai Miei servitori
Agite sempre nella Mia volontà senza anticipare
[continua dal n. 7603]

(…) Non dovete perdervi in congetture su quale spirito incarnate, voi
che camminate sulla Terra nell’ultimo tempo1 per servire Me. Da parte Mia
è stato steso un velo sulle cose che, per il vostro cammino terreno e per la
vostra missione, non sono di nessuna utilità, e per questo vi è precluso il
conoscere da quale incarnazione siate passati un tempo sulla Terra. Vi basti
sapere che Io fornisco di grande forza e grazia, tutti quelli che sono pronti a
servire Me, poiché proprio nel tempo della fine2 l’agire dell’avversario sarà
così potente, che saranno necessari anche forti spiriti di Luce per affrontare
il suo operare, e resistere dove è necessario eseguire opere di redenzione
sulla Terra. E questi spiriti di Luce dovranno rimanere nella più profonda
umiltà per svolgere la loro missione, perché l’avversario troverebbe la
migliore superficie d’attacco proprio nell’orgoglio e nell’arroganza, e
quella missione potrebbe dunque essere in pericolo, e tutta l’umanità
sarebbe nel pericolo di cadere, …a questa sua particolare caratteristica, o
male ereditario.
Perciò una tale possibilità non è favorita da parte Mia, bensì Io cerco
sempre di agire affinché l’uomo rimanga nella più profonda umiltà, perché
solo allora potrà anche resistere al Mio avversario e non essere catturato
nelle sue reti. E all’uomo, …non è utile il conoscere delle sue incarnazioni
antecedenti, altrimenti, …gli sarebbe data questa conoscenza nel momento
del suo lavoro per Me e per il Mio Regno! Uno, però, lo saprà! Per lui non
sarà un segreto, perché dovrà svolgere l’incarico più difficile nell’ultimo
tempo: annunciarsi come Mio precursore, come la voce nel deserto, e
annunciare la Mia venuta nelle nuvole e, …pagare la sua missione per Me
con la morte!
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Tuttavia, questa conoscenza non lo aggraverà, perché è uno spirito
assai forte, ed ha intrapreso l’ultima incarnazione responsabilmente, nella
consapevolezza dell’urgenza del suo incarico che è pronto a eseguire per il
più profondo amore per Me. Lui è uno dei pochi, …che sigillerà con la
morte ciò che annuncerà! E inoltre ne ha la forza perché Mi ama, pur se
una volta non Mi ha riconosciuto bene, e già una volta ha dovuto lasciare la
sua vita per Me; ma ora è pronto a morire, …mille morti per Me, e pertanto
compirà quest’ultimo percorso terreno coscientemente, consapevole della
sua missione e della sua provenienza!
Questa certezza, però, egli l’avrà solo, …quando comincerà la sua
ultima missione; quando lui – che prima è vissuto nell’estremo ritiro –
comparirà pubblicamente, poiché la sua intima unione con Dio gli avrà
donato all’improvviso, …la chiara Luce su quale compito egli ha da
eseguire sulla Terra, e allora Mi annuncerà con fervore! Farà di tutto per
segnalare all’umanità la fine e l’ultimo Giudizio, e parlerà apertamente e
senza timore contro i potenti! Non temerà il loro potere, bensì li marchierà
pubblicamente, perché riconoscerà in loro gli inviati di Satana, contro i
quali li trascinerà decisamente in campo!
E questo sarà il Mio ultimo segno, perché lui comparirà nell’ultima
fase della fine1, nel tempo della lotta di fede, la quale sarà condotta poco
prima che giunga la fine. Qualunque cosa sentiate prima, …il tempo del
suo ministero su questa Terra non sarà prima che si accenda questa lotta di
fede, allorquando irradieranno le chiare Luci per indicare all’umanità la
via, …che tutti dovranno percorrere. E lui sarà la Luce più splendente che,
irradierà, …là dove sarà meno presumibile! Lui illuminerà tutto con una
tale forza di Luce, …che sarà riconoscibile anche da tutti quelli che la
evitano! Tuttavia, dominatevi nella pazienza, e attendete il tempo, …e non
datevi anticipatamente a false supposizioni,
(22. 05. 1960)
poiché spesso sarete ancora fuorviati dal Mio avversario, il quale
vuole sviarvi per deviare la vostra attenzione dal lavoro missionario che
siete pronti a svolgere per Me, come servi fedeli. Non lasciatevi ingannare!
Riconoscerete chiaramente quando verrà il tempo in cui accadranno delle
cose insolite, cosicché anch’Io dovrò intervenire insolitamente per far
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giungere l’aiuto ai Miei. Infatti, anche voi sarete scossi nella fede tramite il
procedere del Mio avversario, se non vi aggrapperete strettamente a Me,
affidando tutto a Me nella fiducia sulla Mia giusta Guida; e allora sentirete
anche la Mia Volontà nel cuore, così che non dovrete più domandare che
cosa ci sia da fare. La Mia Volontà sarà in voi! Non potrete agire
diversamente da com’è la Mia Volontà, e saprete anche, che voi
adempirete solo la Mia Volontà con il vostro agire!
Continuamente Io vi dico: comprendetelo, ma non anticipate!
Aspettate finché Io non vi chiamerò, finché non vi metterò la Mia Volontà
nel cuore, poiché, intervenendo anzitempo, potreste anche distruggere con
un’azione prematura, ciò che prima è stato faticosamente costruito!
Ricordate sempre che gli uomini sono tutti ancora troppo deboli nella fede,
e che a volte deve essere offerto loro un cibo leggero, …affinché non siano
danneggiati nelle loro anime, e a questi voi dovete solo predicare il Mio
Vangelo dell’Amore, e non sottoporre degli insegnamenti che non sono in
grado di afferrare.
E di questi insegnamenti, fa parte anche la conoscenza
dell’incarnazione delle anime di Luce, perché spesso essi mancano di una
qualsiasi fede nella sopravvivenza dell’anima. Annunciare ora a costoro la
comparsa del precursore prima del Mio ritorno, non sempre è opportuno,
ma se essi accetteranno il Mio Vangelo dell’amore, allora impareranno
anche a credere e lo riconosceranno, quando si presenterà, perché sarà
preceduto da gravi avvenimenti, e poi, …sarà già riconoscibile una
‘separazione di spiriti’: uomini che staranno con Me oppure contro di Me!
E dunque, questo corrisponderà anche alla loro conoscenza spirituale.
Non passerà più molto tempo! Allora vi saranno comprensibili tutte
queste Parole, e poi non domanderete più, bensì saprete che la Mia venuta
è vicina, perché riconoscerete chi era il Mio precursore al tempo del Mio
pellegrinaggio terreno, …e lo sarà anche di nuovo, com’è annunciato
tramite la Parola e la Scrittura! – Amen!
_________________
1

– ‘voi che camminate nell’ultimo tempo’ : il richiamo è per coloro che resteranno
sulla Terra, quali sopravvissuti all’evento apocalittico, a vivere ‘l’ultimo tempo’, cioè,
il ‘tempo della fine’.
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2 – ‘Tempo

della fine’ – “Ultima fase della fine”: si tratta dell’ultimo tempo – breve –
prima del grande Giudizio che avverrà subito dopo, indicato anche come ‘tempo di
Grazia’, oppure ‘tempo della miseria’, da non confondere con gli ‘ultimi tempi’, quel
tempo precedente l’avvenimento apocalittico mondiale, già iniziati da oltre 150 anni
con l’inizio delle Rivelazioni del Signore all’umanità dal 1840.
** * * *
B. D. nr. 7721
(8. 10. 1960)
Invito a rivolgerci solo al Padre e all’ascolto della Sua Parola,
quale nutrimento per l’anima
LasciateMi parlare a voi, e ricevete la Mia Benedizione! – Dovete
darvi completamente a Me, così che Io possa anche agire in voi attraverso
il Mio spirito; ma poi dovete anche ascoltare la voce del cuore, ed
escludere l’intelletto, giacché Io Mi manifesto solo attraverso il cuore, e
non tramite l’intelletto; e s’intende da sé, che poi anche l’intelletto umano
riconoscerà il patrimonio spirituale ricevuto dal cuore, quando la volontà è
buona, cioè si subordina alla Mia Volontà. E così, Io vi do sempre ciò che
serve alla maturazione dell’anima, giacché il vostro essere su questa Terra,
…non durerà più tanto a lungo!
Vi do Io, ciò che è necessario che voi sappiate, ciò che dovete sapere,
per utilizzare ancora con successo il breve tempo del cammino terreno per
le vostre anime, le quali hanno bisogno di cibo e bevanda per questa via
peregrina. Ed Io, in verità, non elargisco scarsamente, Io invito tutti voi a
venire alla Mia Tavola e tenere con Me il banchetto. Io stesso ai Miei ospiti
offrirò pane e vino, …come una volta lo distribuii ai Miei discepoli. Io
nutrirò le loro anime con la Mia Parola, con la Mia carne e il Mio sangue,
perché essi siano fortificati e possano percorrere la via verso l’Alto; perciò
hanno bisogno di forza, che Io voglio rivolgere loro.
Venite tutti alla Mia Tavola, …e saziatevi! Ascoltate la Mia Parola
dall’Alto, giacché vi trovate in un flusso di Grazia del Mio Amore, …che
si riversa incessantemente su di voi! E in questo flusso di Grazia dovete
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immergervi; l’oceano del Mio Amore vuole accogliervi e vuol guarire la
vostra anima, che ora, colma di forza, prenderà la via verso di Me, vostro
Padre dall’Eternità, …il Quale brama il vostro ritorno! Sempre più sarete
nell’oppressione, sempre più difficile sarà il cammino terreno, …poiché è
il tempo della fine; e poiché Io lo so, voglio anche farvi giungere
l’inconsueto irrobustimento che, per voi, sarà sempre la manifestazione
della Mia Parola.
Non andate oltre! Non chiudete il vostro cuore e i vostri orecchi!
Lasciatevi tutti interpellare da Me, …e cercate l’intimo collegamento con il
Padre vostro dall’Eternità! E sappiate che percorrete solo la via che Io vi ho
pre-segnata, …se non sarete in aperta resistenza contro di Me. E questa via,
vi condurrà anche là, dove potrete agire nel Mio Nome. Perciò lasciatevi
guidare interiormente solo da Me, …affidatevi a Me, e lasciate che
provveda Io a voi, e la via sarà veramente facile.
Sappiate anche, che con la Mia Benedizione, Io sono con ogni singolo
che si affida a Me, che si sforza di vivere nella Mia Volontà. Ma sappiate
anche, che il Mio avversario cerca d’insinuarsi per respingervi da Me.
Tuttavia, la Luce sarà più forte, essa penetrerà nell’oscurità, splenderà
chiaramente in tutto il circondario, e chi desidera la Luce, la potrà ricevere
dalle Mie Mani. Voi stessi, dovrete portare oltre la Luce, …perché le
anime saranno in grande afflizione! (…)
[continua al n. 7722]

** * * *

B. D. nr. 7722
(08. 10. 1960)
Non cercate prematuramente il precursore,
lui comparirà al tempo suo
[continua dal n. 7721]

(…) E si mostrerà …quale forza si trovi, nella Mia Parola, giacché i
cuori si sentiranno coinvolti da Me e s’infiammeranno d’amore per Me,
che Mi annuncio come Padre, perché Io voglio essere unito con i Miei
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figli, e perciò effonderò il Mio Raggio d’amore nei cuori di coloro che vi si
lasciano cadere, essendo di buona volontà. Infatti, dipende unicamente da
questa volontà, se gli uomini riconoscono la Voce del Padre loro.
La minima resistenza diminuisce la forza della Mia Parola, e l’uomo
produce questa resistenza quando egli stesso è ancora senza amore. Allora
non si lascia interrogare da Me, e quindi la forza della Mia Parola rimane
senza effetto! Allora agli uomini, essa non risuona diversamente da una
parola d’uomo, e la rifiutano. Tuttavia i Miei figli ascoltano la Mia Parola,
e ai Miei figli Io insegno così: “Rendetevi liberi da vantaggiosi pensieri
sbagliati, chiedendo a Me stesso la Verità e il chiarimento dei vostri
pensieri!”.
Voi cercate di penetrare prematuramente in settori, …che Io ancora,
ritengo chiusi per voi! Voi traete conclusioni, …che però sono conclusioni
errate! Vi occupate nei pensieri, …di cose che rivelano il tempo non
ancora giunto. Voi ipotizzate, …il destino e la venuta del precursore, ma
deducete male, poiché, Io vi ho detto, …che lo riconoscerete! E questo
significa: non sarà più necessario chiedere, bensì saprete che è lui, quando
comparirà! Ma neanche prima che sia arrivato il tempo del suo agire,
dovete cercarlo o presumerlo nel prossimo, poiché, …lui verrà da dove
meno ve lo aspetterete!
Lui non è un figlio del mondo! Lui percorre la sua via come ogni altro
uomo, ma il suo pensiero e la sua inclinazione sono rivolti a Me, sebbene
la sua missione non gli sia ancora nota. Tuttavia, il suo spirito gli darà poi
una chiara Luce della sua missione e di se stesso, quando sarà il momento
in cui dovrà comparire. E Io vi dico: passerà ancora del tempo, prima che
questo accada! Lui sarà illuminato, affinché la sua Luce splenda in un
ampio raggio, e voi tutti che volete servire Me, potrete scaldarvi nella sua
Luce, quando inizierà l’ultima fase prima della fine, …quando
s’infiammerà la lotta di fede!1
Ma non credete anticipatamente a ogni spirito che ritenga di saperne
di più, perché se tale conoscenza fosse necessaria, Io stesso v’istruirei su
questo! Perciò, ciò che vi è portato attraverso la bocca umana, accettatelo
con prudenza e non lasciatevi ingannare; lo ‘Spirito da Dio’ non si
contraddice, e voi stessi dovete esaminare dove il Mio Spirito agisca,
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perché non vi costringo Io a credere, e voi siete liberi a quale spirito
credere.
Io vi ho ben annunciato il precursore, che verrà di nuovo come grido
nel deserto prima del Mio ritorno, ma la sua comparsa è ancora sospesa,
perché deve ancora precedere un breve tempo in cui dovrà essere fatto un
fervente lavoro per il Mio Regno, e perché voi stessi vi porreste un tempo,
…se il suo apparire fosse evidente.
Io tengo ancora steso il velo sul tempo della sua venuta, giacché allora
anche la Mia venuta sarebbe certa, così come la fine sarebbe vicina, poiché
lui durerà solo poco tempo sulla Terra, ma abbastanza per sgomentare gli
uomini dalla loro rigidità mortale. E questo è lo scopo della sua venuta:
salvare, …quelli che sono ancora indecisi! Fortificare, …quelli che
vogliono rimanerMi fedeli, …e annunciare Me e la Mia venuta! E anche se
questo tempo non è più lontano, …dovranno comunque passare ancora
alcune brevi fasi. Allora, …si adempirà ciò che vi è stato annunciato nella
Parola e nella Scrittura! – Amen!
___________________
1 – ‘la lotta di fede’ :

vedi il fascicolo n. 38.
** * * *

B. D. nr. 8081
(17. 01. 1962)
Il tempo è compiuto, poiché lo spirituale non progredisce più
Un aiuto visibile ai credenti: nell’ultima ora Mi farò trovare!
Uno annuncerà ‘nel deserto’ e sarà riconosciuto come il precursore
Un sostegno per voi: la Mia Parola e l’aiuto dei portatori di Luce
Gli uomini sulla Terra non cambiano più! Non si registra più un
progresso spirituale! Solo dei singoli Mi troveranno ancora: quelli che
hanno la volontà di adempire lo scopo della loro vita terrena! Ciò che da
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parte Mia può ancora essere fatto per aumentare il numero degli ultimi, in
verità, sarà fatto, e il Mio Amore troverà anche mezzi e vie per toccare i
cuori di singoli, cosicché essi si aprano senza resistenza interiore, …e
accolgano la Mia Parola! Di questi, però, non ce ne sono più molti, e perciò
può certamente essere detto, …che il tempo è compiuto, poiché, il basso
stato spirituale dell’umanità determina da sé la fine, e questa è veramente
così sprofondata, …che non si può più pensare ad una sua trasformazione.
Il Mio avversario padroneggia sullo spirituale, e come uomo sta
incarnando l’ultimo corso sulla Terra, operando in senso totalmente
negativo su quanti gli sono succubi ed eseguono la sua volontà. Costoro
hanno quindi già colto l’ultima decisione della loro volontà, e così, …essi
stessi scelgono di nuovo il regno delle tenebre, ritornando alla materia nella
quale sono decaduti sulla Terra, e non hanno potuto liberarsene, …e la
materia accoglierà di nuovo queste anime1.
Tuttavia, fino all’ultimo, Io do ancora occasione agli uomini di
rivolgersi al loro Dio e Creatore, giacché la fermezza dei Miei potrebbe
ancora cambiare il loro modo di pensare, e far sorgere in loro delle
domande a cui Io stesso risponderei, per poter ancora salvare ogni singola
anima dalla nuova relegazione, cioè, da un ripetuto percorso attraverso le
Creazioni della nuova Terra. E il Mio Spirito sarà con i Miei in modo così
evidente, …che anche i non credenti dovranno stupirsene! Io stesso Mi
rivelerò loro mediante un aiuto visibile, …che concederò ai Miei; e gli
increduli potrebbero crederci, …se volessero liberarsi dal Mio avversario
che li tiene avvinti! Infatti, al minimo pensiero che loro rivolgessero a Me,
Io li afferrerei, …e non li lascerei più liberi, giacché Mi farei trovare ancora
nell’ultima ora, …là dove esisterà solo la volontà di conoscerMi.
Nondimeno, …i Miei riconosceranno come l’avversario tiene legato il
prossimo! E anche i Miei, tra l’altro, saranno esposti ai suoi attacchi, ma la
Mia Forza sarà visibilmente a loro disposizione, poiché Io stesso li
assisterò nella lotta, …e ne usciranno come vincitori! Infatti, in verità, la
Mia Forza è più potente della sua, e la Luce che da voi gli splende
incontro, egli la fuggirà, perché in questa, lui riconosce Me stesso. E
affinché i Miei rimangano forti, sperimenteranno un energico sostegno: Io
stesso sarò con loro nella Parola! Manderò loro dei portatori di Luce che
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splenderanno così chiaramente, da scacciare tutte le ombre, …e respingere
anche i nemici che vogliano opprimerli!
Io renderò gli uomini, felici con la Mia presenza, …e li fortificherò
nella resistenza contro il nemico. Dei singoli saranno in grado di
contemplarMi e, da ciò, attingere incommensurabile Forza, …e trasferire
tale Forza anche ai loro fratelli. E poi sentirete anche di quell’uno che
annuncia la Mia venuta, il quale apparirà di nuovo come proclamatore ‘nel
deserto’, la cui Luce splenderà per tutti voi, e che voi riconoscerete anche,
…come il Mio precursore nel tempo della fine!
E voi, voi che volete essere e rimanere Miei, Io non vi lascerò nella
miseria del corpo e dell’anima; voi, veramente, non sarete soli e
abbandonati, …per quanto vi potrà sembrare tale in modo terreno! Io
stesso sarò con voi, e voi sentirete anche la Mia presenza e avrete una fede
incrollabile in Me e nella Mia venuta, …nel giorno del Giudizio; e per
Amore dei Miei, Io abbrevierò i giorni, …affinché perseveriate fino alla
fine! Infatti, non ci sarà più nessuna svolta spirituale su questa Terra, per
questo deve venire una svolta spirituale, la Terra deve di nuovo servire,
…per lo sviluppo dello spirituale verso l’Alto, e lo spirituale che ha fallito
nella sua ultima prova di volontà, …dovrà di nuovo essere relegato! –
Amen!
_______________________1 - Vedi il fascicolo n. 44

“La nuova relegazione”

** * * *
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B. D. nr. 8231
(02. 08. 1962)
Il precursore annuncerà la fine della Terra e la venuta del Signore,
guarendo i malati dopo la comparsa dell’anticristo
I Miei lo riconosceranno, la voce nel deserto che annuncerà la Mia
comparsa, …come l’ho predetto! La sua Luce, infatti, risplenderà
chiaramente, …e il suo discorso sarà potente! E lui non temerà di attaccare
i potenti nei suoi discorsi, giacché è stato inviato sulla Terra da Me per
compiere la sua ultima missione: predicare sulla fine di questa Terra, …e
annunciare la Mia venuta nel giorno del Giudizio! Coloro che Mi
appartengono, saranno potentemente toccati dai suoi discorsi, e
riconosceranno che non ci vorrà più molto, che Io stesso verrò e li salverò
dalla loro afflizione! Prima, però, gli uomini si perderanno ancor sempre in
supposizioni errate, …e crederanno di riconoscerlo in molta gente.
Ma Io vi dico: ‘Non avrete bisogno di domandarglielo; lo saprete che
è lui, …colui che Io stesso ne avrò bisogno alla fine!’. Infatti, quando lui
comparirà, anche il Mio avversario sarà già all’opera, in un modo tale da
incarnarsi in un potentato, agendo subito contro tutto ciò che tende allo
spirituale, contro la fede, e opprimendo terribilmente i Miei anche
attraverso i suoi complici, così da farli allontanare da Me, …per votarsi a
lui!
Allora potrete persino già seguire la lotta di fede nascente, e ricevere
un potente conforto dal Mio precursore, perché allora saprete anche, …che
la fine non è più lontana, poiché la sua missione sulla Terra non è di lunga
durata; come anche l’anticristo sarà facilmente riconoscibile, cui pure,
…non è destinata longevità! Il precursore verrà e fortificherà la vostra
fede. Egli testimonierà con un tale potente linguaggio, annunciando Me la
Mia venuta, che i Miei attingeranno forza dalle sue parole per perseverare
fino alla fine, poiché Io stesso li assisterò nelle loro afflizioni, …che
quest’ultima lotta di fede porterà con sé.
La voce nel deserto non si lascerà distogliere, e procederà del tutto
apertamente, …contro le persone ostili ai Miei! Lui denuncerà il loro agire
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come spregevole, e godrà sempre della Mia protezione contro i loro
attacchi, finché sarà venuta anche la sua ora, poiché pagherà la sua
missione, di nuovo, con la morte! E anche questo non deve spaventarvi,
voi che siete Miei, bensì solo rafforzarvi, cosi che camminiate nella Verità
e aspettandovi tutto, così come ve l’ho annunciato tramite il Mio Spirito.
Si è compiuto un tratto di tempo posto a voi uomini per la liberazione
dalla forma, tuttavia, fino all’ultimo giorno Io vi aiuterò a trovare la giusta
fede in Me; e vi è stato mandato anche ‘il precursore’, …per rafforzare la
fede. Chi vuole riconoscerlo, …lo riconoscerà! Chi rifiuta la sua parola è
un evidente seguace del Mio avversario, e costui rifiuterà anche Me stesso!
Nondimeno, la Luce dall’Alto che irradierà chiarissima, non sarà ignorata!
La sua potente parola non potrà non sentirsi, e il suo camminare e operare
sulla Terra nell’ultimo tempo sarà apertamente riconoscibile come un
‘agire divino’, che ognuno potrà riconoscere, senza aver più bisogno di
chiedere se sia lui.
E il Mio avversario vorrà agire di nuovo allo stesso modo, cercando di
creare confusione e sussurrando ai suoi seguaci di vedere il precursore qua
e là; e perciò è necessario uno stretto legame con Me, …per riconoscere e
pensare pur giustamente! Perciò, Io v’informo continuamente che
dapprima lui agirà in apparenza, quando il Mio avversario avrà preparato
anche la sua giusta forma esterna nella quale poter terrorizzare i fedeli,
giacché disporrà di una grande forza, …e userà questa, per una lotta di fede
rigorosa!
E poi comparirà anche colui che Io stesso invio, e attaccherà quello
apertamente senza temerlo! E allora lo riconoscerete, giacché anche lui
dispone di una grande Forza, e la impiegherà nel Mio Nome; egli guarirà
anche degli ammalati e farà dei miracoli, e per questo sarà attaccato tanto
più aspramente dai potenti, i quali attenteranno alla sua vita e otterranno
anche, …che egli muoia di una morte violenta!
Tuttavia, la Luce che lui diffonderà tra i Miei li rafforzerà in modo
inconsueto, e loro attenderanno fiduciosi la Mia venuta, …perseverando
fino alla fine, perché sanno che la Mia Parola si compirà, …e accadrà tutto
come Io l’ho fatto annunciare nella Parola e nella Scrittura! – Amen!
** * * *
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B. D. nr. 8815
(19. 06. 1964)
Il precursore verrà dopo l’avvenuta catastrofe della natura
al tempo dell’anticristo
Molti dichiareranno di essere il precursore, dichiarandosi tali in anticipo
Voglio darti la risposta anche a questa domanda, perché è di grande
importanza, voi che ricevete la Mia Parola, che non arriviate a pensare
erroneamente, poiché molti crederanno di essere il precursore da lungo
tempo tanto atteso, …che annuncerà la Mia venuta. Tuttavia, ve lo dico
ripetutamente: egli verrà al tempo dell’anticristo, cosicché la sua
comparsa coinciderà con l’altra, …e poi anche voi lo riconoscerete!
La sua comparsa sarà di breve durata, e dunque egli comparirà solo
quando gli uomini avranno bisogno di lui, …quando vorranno andare a
prendersi conforto e forza! Così, voi lo potrete aspettare soltanto,
…quando sarà iniziata l’ultima fase, quando sarà passata la catastrofe della
natura, e quando un altro sovrano sarà salito al trono, in modo che lo
possiate chiaramente riconoscere come l’anticristo; e lui farà scatenare la
lotta di fede! Allora comparirà quel proclamatore, …e testimonierà
chiaramente per Me e per il Mio Regno! Ma non aspettatelo già adesso,
poiché lui, …non è ancora consapevole della sua missione!
Quando comparirà, allora ogni persona lo riconoscerà nella potenza
della sua voce e delle sue parole! Lui allora non avrà nemmeno il
desiderio, …di essere riconosciuto come ‘colui che grida nel deserto’,
…ma lo sarà, e parlerà spinto dallo Spirito in sé, giacché il suo desiderio di
testimoniare per Me, di annunciare la Mia venuta e muovere l’umanità al
ritorno, è così grande in lui, che tralascerà ogni riguardo, parlando in
mezzo ai nemici, …che cercheranno di renderlo innocuo! Ma ricordate: il
tempo della fine non è ancora giunto! Ci sarà ancora un tempo della libertà
di parola, quello che comunque, presto, si modificherà, quando avrà avuto
luogo il Mio intervento1, quando la miseria tra l’umanità sarà così grande,
…che uno si offrirà per guidare questa grande afflizione! Tuttavia, allora
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sarà venuto anche il suo tempo, perché lui è l’ultimo dei profeti, e chi
l’ascolterà, riceverà grande Forza!
Vi è sempre stato ripetuto che sarà un uomo poco appariscente, la cui
forza di parlare così a lungo non era sospettabile, come lui stesso fino
allora mostrerà in tutta umiltà. – Nondimeno, …all’improvviso essa
irromperà attraverso di lui! All’improvviso lui riconoscerà la sua missione,
…e diventerà un oratore che parla potentemente per Dio! Lui annuncerà il
Mio Nome a tutto il mondo, e non temerà di lottare per il Mio Nome! Lui
Mi rappresenterà come Redentore dell’umanità, …combattendo per Me e
per il Mio Regno! E in ciò voi lo riconoscerete: egli Mi confesserà come la
Parola divenuta Carne, e manifesterà chiaramente la Mia incarnazione in
Gesù Cristo, e non permetterà nessuna differenza tra Me e Gesù,
…cosicché riconosciate Gesù, come Dio!
E i suoi discorsi coincideranno con la Mia Dottrina guidata a voi
dall’Alto, e questo, sarà il segno che è lui il ‘Giovanni Battista: il
proclamatore nel deserto’, il Mio precursore ritornato per annunciare Me,
Colui che verrà personalmente non molto tempo dopo, per recuperare i
Suoi,… quando essi si troveranno nella più grande afflizione delle loro
anime! Continuamente si troveranno delle persone, …che immagineranno
di essere l’incarnazione di Giovanni! Continuamente Io dirò e spiegherò
loro che lui si farà riconoscere in un modo insolito, e che non potrà essere
ricercato in quell’ambito, …dove loro stessi si sentono, per di più,
competenti!
Dove voi non lo presumete, da là egli perverrà! - E deve bastarvi
questo: non aspettatelo in anticipo, poiché il tempo non è ancora venuto!
Tuttavia, non si farà aspettare molto, e allora si svolgerà tutto in rapida
successione, poiché per lui, la vita non avrà una lunga durata: pagherà il
suo agire sulla Terra con la morte, …com’è annunciato nella Parola e
nella Scrittura! – Amen!
_______________________
1

– ‘il Mio intervento’ : il riferimento è quello dell’avvenimento catastrofico
profetizzato, che riguarderà buona parte della Terra. [vedi il fascicolo n. 109]
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** * * *
B. D. nr. 9007
(03. 07. 1965)
Proclamarsi il precursore è un segno d’aberrazione spirituale
Egli riconoscerà all’improvviso la sua missione,
e Dio gli consentirà la bilocazione
Che così tanti uomini credano di essere un’incarnazione del
proclamatore nel deserto, è anche un segno d’aberrazione spirituale, poiché
è certo che costui sarà un grande oratore, e tuttavia, fino alla sua comparsa
non saprà quale compito gli sarà assegnato, cosicché egli farà risuonare la
sua parola con voce potente annunciando Me e la Mia prossima venuta,
…alla fine dei giorni! Egli incederà di nuovo davanti a Me e sarà attaccato
da tutti quelli che non vogliono sentire niente di una fine; essi si burleranno
di lui e lo derideranno, perché annuncerà delle cose che a loro sembrano
incredibili, e perciò lo considereranno come un fantasioso!
Ed egli verrà nello stesso tempo dell’anticristo, quando costui
accenderà l’ultima lotta di fede, attaccando costoro veementemente. E i
Miei andranno a prendersi forza e conforto dall’altro, poiché sarà solo per
breve tempo, che lui agirà sulla Terra! Tuttavia, lui userà bene questo
tempo, per portare la Mia Parola a tutti quelli che la accettano, e i Miei
avversari lo perseguiteranno e vorranno chiedergliene conto, ma lui si
svincolerà continuamente da loro, …finché verrà la sua ora, in cui dovrà di
nuovo lasciare la sua vita per Me.
E vi è già stato detto di frequente questo: che lui stesso non ha
nessuna idea della sua missione, la quale all’improvviso verrà su di lui,
…dopo di che, egli potrà essere riconosciuto da ognuno! E allora egli
stesso saprà del perché sia stato provvisto con una tale voce potente e,
perché deve manifestarsi, poiché egli, allora, saprà che è giunta la fine, in
cui Io verrò nelle nuvole, …per venire a prendere i Miei! Allora l’anticristo
stesso farà di tutto per cercare di averlo in suo potere, poiché costui lo
attaccherà in modo particolare, scoprendo tutte le sue scelleratezze, senza
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aver paura di attaccarlo pubblicamente, …e perciò sarà perseguitato dai
suoi seguaci!
Nondimeno, lui consolerà quelli che devono soffrire sotto tale
sovranità; indicherà loro la Mia venuta, e ciascuno crederà in lui, perché si
sentirà interpellato dalla Mia Parola, …come se gli parlassi Io stesso. Le
sue parole agiranno come un balsamo su di voi, che attenderete con paura e
tristezza, …le cose che devono venire! Dalle sue parole prenderete nuova
forza, e sarete continuamente fortificati, perché lui vi dimostrerà che il
Padre stesso vi ha coinvolto, e perciò potrete credere nelle sue parole che
v’indicheranno la Mia prossima venuta nelle nuvole.
E così baderete anche a tutti gli avvertimenti e ammonimenti che vi
giungeranno da parte sua, poiché lui, …sarà anche nello spirito di coloro
che Io gli farò riconoscere come appartenenti a Me! Egli possiederà la
facoltà di recarsi nelle vostre vicinanze anche quando il suo corpo sarà
altrove, giacché, in più, Io gli trasmetterò la vostra richiesta d’aiuto a Me,
così che lui, poi, sia pronto per aiutare.
Perciò Io dico: voi lo riconoscerete (solo) quando comincerà la sua
missione! Ma non aspettatelo già ora, perché dovrà precedere il Mio
intervento1, …prima che egli possa comparire! Poi, però, il tempo passerà
rapidamente, poiché, per il bene dei Miei, Io abbrevierò i giorni, affinché il
Mio avversario non possa farli cadere; infatti, allora la miseria sarà molto
grande, ed Io, per questa, vi manderò anche dei forti spiriti di Luce che vi
proteggeranno in ogni necessità terrena e spirituale; e quando questo Mio
proclamatore nel deserto dovrà cedere la sua vita, potrete aspettarvi in
qualunque giorno la Mia Venuta. Allora vi condurrò in un Regno di pace,
…e ogni miseria finirà! – Amen!
** * * *
1

– ‘il Mio intervento’ : il riferimento è all’evento apocalittico che coinvolgerà buona
parte della Terra, come profetizzato. (vedi il fascicolo n. 109)
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