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Commento al fascicolo

“La rimozione”. Anche questa raccolta rientra nell’insieme dei fascicoli che
riguardano il ‘tempo della fine’ poiché, nello specifico, essa raccoglie quei dettati che
si riferiscono al particolare evento della rimozione dal suolo terrestre, ovvero al
salvataggio mediante elevazione di quelli che, appunto in quel ‘tempo’, avranno
saputo resistere alle angherie degli irriducibili oppositori; elevazione che, pur
rappresentando un atto contrario alle leggi della natura, li salverà dalla
distruzione/trasformazione del pianeta Terra che avverrà subito dopo.
Abituati come siamo oggi ai confort della vita moderna, l’idea di una possibile
fine non ci sfiora nemmeno, e tendiamo a relegare tale tempo – seppur riteniamo
possibile che si attui – in un lontanissimo futuro. Eppure, ‘prima o poi il futuro
diventerà presente’, dice il Signore, e quindi anche un tale tempo, si realizzerà,
affinché si adempia la promessa presentata nelle S. Scritture [Mt. 26,64 / Marco
13,26 – 14,62 / Luca 21,27] di un’apparizione di Gesù nelle nuvole insieme ai Suoi
angeli/spiriti [8743], come anche, di un salvataggio dei fedeli che saranno
sopravvissuti alla lotta di fede. Il Signore promette questa realizzazione della
profezia, e dunque la manifestazione in gloria della Sua venuta visibile a tutti quelli
che saranno rapiti in cielo, cioè sollevati da terra in un modo contrario alle leggi della
natura, poiché sarà questo, l’ultimo atto prima della fine.
Quando non ci sarà più alcuna possibilità di convertire nessuno e i fedeli a Dio
saranno nella condizione di non poter guadagnare a Lui neppure un’anima, allora
Gesù comparirà per i credenti volteggiando nell’aria, davanti agli occhi ciechi
(spiritualmente) degli empi, che non Lo vedranno, mentre essi vedranno i credenti
elevarsi da terra. Un tal evento, contrario alle leggi della natura, sarebbe un atto
contrario all’ordine di Dio, se avvenisse in tempi normali, poiché costringerebbe alla
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fede chi dovesse osservarlo; ma nel caso del giudizio finale, quando anche gli empi
saranno prossimi al loro giudizio, potrà accadere, poiché nessuno dei rimasti a terra si
salverà dalla morte.
Una particolarità della Misericordia di Dio ci è comunque indicata: ovvero, con
un tale atto, chi dei rimasti dovesse avere anche solo un pensiero rivolto verso Dio magari spinto dal fatto che di un tale rapimento sovrannaturale aveva sentito parlare
[5799] - allora, dopo la morte, anziché essere relegato nella materia, quando con la
trasformazione della Terra sarà possibile di nuovo viverci, gli sarà concessa una
reincarnazione [7425]; solo, saranno assai pochi, quelli che si troveranno in
quest’ultima condizione. Tutti gli altri saranno relegati nella materia, e dovranno
aspettare un lunghissimo tempo, prima di ottenere una nuova incarnazione.
Quindi, tale rimozione, essendo un atto conclusivo di quest’epoca di redenzione,
servirà per recuperare la stirpe dei sopravvissuti, i quali poi dovranno testimoniare ai
loro discendenti l’esperienza vissuta nell’’ultimo terribile tempo della miseria, e
anche dello sconvolgimento finale per il giudizio agli empi, al fine di indirizzare il
loro cuore e la loro mente al Reggitore e Salvatore, Padre e Maestro, il Quale ha
promesso che nel tempo seguente, sulla nuova Terra riformata, si farà vedere spesso
dai Suoi figli in divenire, e su quella stessa nuova Terra offrirà un mondo
paradisiaco, quale testimonianza e premio per la fedeltà di tali figli.
Per questo ci sono date continue esortazioni a prepararci per tempo, sin da ora,
poiché non sappiamo quanto ce ne resti per studiare e mettere in pratica la nuova
Parola, in modo da essere sempre pronti ad affrontare in anticipo l’evento
apocalittico e l’ultimo breve tempo che seguirà; infatti, a causa delle terribili
condizioni di vita, non sarà più possibile interiorizzarsi, per giungere a una
conversione del cuore.
Le attrattive del mondo sono tante, ed è assai difficile rinunciarvi, o resistervi! La
forza suadente del maligno – avversario di Dio – è sempre all’opera per distoglierci
dalla preghiera, dalla meditazione, e quindi dallo studio della Sua parola, vecchia e
nuova; egli è sempre pronto con ogni espediente ad allontanarci da ogni singolo
pensiero rivolto al Creatore e Salvatore. E specie nel momento del bisogno, non solo
oggi, ma un giorno, quando gli eventi apocalittici subentreranno e ogni istante
potrebbe essere l’ultimo, e arriverà il momento di affidarsi a Lui, la voce
dell’avversario continuerà a chiedere ai sopravvissuti: “Vedi: dov’è il tuo Dio? …è la
natura!”; ebbene, anche allora, se non ci si è già abituati a offrirsi spontaneamente
all’aiuto di Dio, in tali condizioni potrebbe essere veramente molto difficile farlo,
perché le tendenze negative di ciascuno, saranno preda degli stimoli dello spirituale
negativo, che spingerà ancora di più alle cose del mondo e alla sopraffazione del
prossimo!
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Per questo, anche nei dettati del presente fascicolo, le esortazioni ai fedeli sono
pressanti, al fine di stimolarli a preparare il terreno del proprio cuore in anticipo,
rispetto agli eventi profetizzati, attraverso la diffusione della Sua Parola e lavorando
nella Sua vigna, per diffonderla a quanti più fratelli è possibile! Solo attraverso tale
nuova Parola, si potrà avere sempre più forza per affrontare le insidie del mondo
(desideri) e gli attacchi del maligno, il quale vuole sempre conservare il predominio
delle sue falsità.
A chi si attiverà per diffondere la Parola di Dio, e per sollecitare l’amore verso di
Lui, da parte del prossimo con cui si verrà in contatto, è promessa la salvezza dal
giudizio e una vita di gioia sulla Terra riformata, in forma paradisiaca. Il nostro
mondo, così come noi lo conosciamo, dovrà essere trasformato, e per un tempo
indefinito, sul suo suolo non vi potrà restare nessun essere vivente; solo quando sarà
completata la trasformazione della Terra e della sua superficie esterna, al Signore
sarà possibile, in un attimo [8743 ], ricreare la vita vegetale e animale, e consentire ai
rapiti/salvati precedentemente, di tornare, per ripopolare il pianeta con una
generazione in cui esisterà solo l’amore, mentre il maligno e tutti i suoi accoliti
saranno già stati relegati per lungo tempo nella nuova materia!
----Una riflessione è d’obbligo, in merito al versetto di Matteo 24,30 il quale, alla
luce degli insegnamenti giunti a noi attraverso B.D., scopriamo sia da suddividere
in due parti, di cui solo la seconda parte, «…e vedranno il Figlio dell'uomo venire
sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria», è da racchiudere nelle
spiegazioni contenute nella raccolta di questo fascicolo, mentre la prima parte,
«Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il
petto tutte le tribù della terra,…», ha un altro significato, spiegato nel dettato il
n.1081, che riportiamo alla fine dell’opuscolo in allegato [pag. 50]
Amici della Nuova Rivelazione
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B. D. n. 1827
(24. 02. 1941)
La venuta del Signore sulle nuvole
La rimozione
“Voglio fondare una comunità con un compito”
Ancora un po’ di tempo e Mi vedrete venire sulle nuvole, e
giubilerete, e gioirete, ed esulterete che si sia adempiuta la Scrittura! E i
giusti sentiranno la Mia Voce, ed essa si annuncerà loro amorevolmente.
Tuttavia, quelli che Mi avranno rinnegato, saranno irrigiditi dal terrore e
vorranno fuggire da Me! Ma il Giudizio li raggiungerà ovunque essi siano,
poiché, quando si avvicinerà il giorno che Io ho fissato per il Giudizio,
ognuno dovrà rendere conto e non potrà sfuggire al Giudizio!
I Miei fedeli, cui Io Mi rivelerò, Mi canteranno lodi e ringraziamenti,
Mi adoreranno nello spirito e nella verità, e quando Mi vedranno, saranno
compenetrati di profondissimo amore per Me e, d’allora in poi, Mi
serviranno con fervidissima dedizione. Infatti, Io avrò bisogno di
volonterosi servi dediti a Me, dopo il tempo del Giudizio! Io voglio fondare
una comunità e assegnarle un compito! Io voglio che gli uomini si
riuniscano, riconoscano Me, e annuncino la Mia Dottrina, e così cooperino
tra loro, dovendo la comunità essere potente ovunque!
Ma voglio espellere chi è intollerante e arrogante, poiché compromette
il mucchietto dei Miei fedeli! Io voglio stare in mezzo a loro, e perciò,
vicino a tali uomini che Io ho raccolto, dovranno essere insiti profondissima
umiltà e amore! E quando troneggerò sulle nuvole, Io eleverò a Me quanti
conseguentemente Mi amano, e i cui cuori battono verso di Me! E li
condurrò in un luogo, dove non ci sarà, …né dolore né afflizione!
E voglio preparare loro una nuova Patria! Voglio modellare la Terra di
nuovo e prepararla per l’accoglienza di quei servi fedeli a Me; e dall’ora in
poi, essi saranno attivi per Me e nella Mia Volontà, e ci sarà un tempo di
pace sulla Terra! Gli uomini vivranno così nell’amore, onoreranno e
ameranno Dio, saranno in Verità, Miei figli, sui quali Io stesso discenderò,
per tenere con loro il banchetto. Io riunirò gli uomini e benedirò la loro
unione, e ne deriverà una nuova razza assai sviluppata spiritualmente; …
riceveranno da Me la Mia Parola, sottomettendosi umilmente a Me, …e
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restando uniti a Me in profondissimo amore! – Amen!
* * * * *
B. D. n. 2211
(14. 01. 1942)
Dopo il Giudizio universale e la rimozione,
sulla nuova Terra un nuovo regno di pace
Il Giudizio universale si riverserà sugli uomini all’improvviso e
inaspettatamente, e spazzerà via dalla Terra ogni creatura, poiché la Terra,
in sé, cambierà! Tutto ciò che può essere chiamato vivente, sarà distrutto
attraverso un’incandescente ondata di fuoco, e la Terra otterrà un altro
aspetto, inimmaginabile, per quelle persone che ancora vi abiteranno!
Nondimeno, questo deve essere loro annunciato, poiché tra loro, ve ne sono
alcuni che sperimenteranno sia la vecchia come la nuova Terra, e costoro
dovranno testimoniare quali miracoli abbia operato Dio su di loro. Essi,
infatti, proveranno nella carne il naufragio della vecchia Terra, e non ne
saranno tuttavia colpiti, poiché a loro si avvicinerà il Signore, e Lui li
solleverà via dalla Terra!
Questi pochi, forti nella fede e dediti a Dio nell’amore, vivranno
secondo la Volontà di Dio e saranno oppressi fino all’estremo, da quegli
uomini cui manca qualunque fede! E allora, essendo nel più grande
pericolo, il Signore verrà e li salverà Egli stesso, innalzandoli! E avverrà
così una separazione: sarà separato il bene dal male, …i credenti dai non
credenti!
Dio sottrarrà a Satana il potere sullo spirituale, …relegandolo di nuovo
nella forma solida, e così, …la Terra sarà rimodellata! Non ci sarà nulla che
continuerà ad esistere nella sua vecchia forma, poiché il tempo che Dio ha
dato allo spirituale per la liberazione dalla forma, …sarà terminato! Ci sarà
una nuova era nello spazio-tempo della Redenzione, e quegli uomini che
saranno guidati a questa Terra ri-formata, per costituire la stirpe della nuova
generazione, lo costateranno con meraviglia!
Costoro si ricorderanno della vecchia Terra e, ora, …sperimenteranno la
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Terra ri-formata. Ed essi riconosceranno la Grandezza di Dio, la Sua
Saggezza e Onnipotenza, e il Suo infinito Amore. Infatti, ai loro occhi si
presenterà un’immagine che essi accoglieranno in sé con stupore e
riverenza: un Regno di pace da vedere, adorabile e incantevole, dalle
incredibili Creazioni assai affascinanti di molteplici specie, ma del tutto
diverse da quelle della vecchia Terra! E gli uomini gioiranno e
giubileranno, esulteranno, che a loro sia stato dato il privilegio di vivere
questa grande Grazia sulla nuova Terra, e dimenticheranno gli orrori del
Giudizio universale che hanno vissuto, benché non ne siano stati colpiti.
Dio, infatti, avrà lasciato passare davanti ai loro occhi quell’avvenimento
che portò all’annientamento di tutto ciò che viveva sulla Terra, e da cui essi
uscirono indenni, poiché Dio stesso li trasferì viventi in un luogo di Pace1,
finché Egli non ebbe compiuto l’Opera di ri-trasformazione, guidandoli poi
di nuovo alla Terra.
E ora gli uomini saranno uniti nell’amore, nella pace e nell’armonia!
Potranno vivere questo processo di trasformazione lodando Dio,
ringraziandoLo e adorandoLo nella più profonda riverenza, vivendo
secondo la Sua Volontà, e Dio li benedirà e farà sorgere da loro una nuova
stirpe che per lungo tempo non potrà essere incalzata dall’avversario,
perché a costui sarà tolto ogni potere! E questo tempo, sarà un tempo di
Pace e d’unione con Dio, poiché Dio dimorerà in mezzo a loro, perché in
questi uomini, …dimorerà l’amore! – Amen!
_____________
1

– ‘un luogo di pace’ : a tal proposito, vedi la Comunicazione data nell’anno 1905 a
un’anonima “Il futuro Regno”
* * * * *
B. D. n. 3557
(24. 09. 1945)
Un insolito mugghiare nell’aria poco prima della fine
La venuta del Signore sulle nuvole
La rimozione dal suolo
Un insolito mugghiare riempirà l’aria, quando sarà in procinto di
avvicinarsi il Giorno del Giudizio, e questo sarà l’ultimo segnale per gli
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uomini, nonostante, come tale, esso sarà riconosciuto solo dai credenti, e li
riempirà di grande gioia; infatti, ora, …essi attenderanno la venuta del
Signore. Occorre una forte fede per attendere Dio, venire sulle nuvole,
poiché questo è un procedimento di così straordinaria natura, che i senza
Dio se ne burleranno solamente, e lo scherniranno, quando ciò sarà loro
menzionato. Anch’essi sentiranno il mugghiare, ma non vedranno il
Signore venire sulle nuvole, perciò presteranno anche poca attenzione
all’eccezionale frastuono nell’aria, …e non si lasceranno turbare nella loro
vita: essi, scatenati e senza scrupoli, andranno ancora ai loro divertimenti!
I credenti, però, si raccoglieranno e, con cuore lieto, si prepareranno
per l’accoglienza del Signore! Essi, essendo alla fine della loro forza
terrena, sapranno che ora il loro tempo di sofferenza si è compiuto, e
all’unanimità, si professeranno nell’ultima ora per Dio, anche se questo
dovesse significare la perdita della vita terrena, perché il mondo procederà
spietatamente contro di loro! Tuttavia, la comparsa del Signore traccerà una
riga, …sul conto dei senza Dio, poiché, all’improvviso, essi vedranno la
schiera dei credenti elevarsi dal suolo e, …volteggiare verso l’alto;
contemporaneamente, risuoneranno dei terribili tuoni, e gli uomini pieni di
orrore si accorgeranno che qualcosa di orribile sta per irrompere su di loro!
Impietriti dall’insolito evento del rapimento, incapaci di pensare,
cercheranno di fuggire, e ovunque vedranno la stessa cosa: … dalla terra,
proromperanno fiamme di fuoco, dalle quali non ci sarà scampo! E
giungeranno a una fine nel modo più tremendo! Infatti, per tali uomini sulla
Terra, uguali ai diavoli scatenati e pieni di peccato, non potrà esserci
salvezza!
La schiera dei fedeli a Dio, però, vedrà la fine della vecchia Terra.
Davanti ai loro occhi si svolgerà la divina Opera di distruzione, mentre loro
stessi ne sono sfuggiti e, ben protetti, dimoreranno poi in un luogo di pace1,
come Dio ha promesso loro. Questa sarà la fine di un periodo di redenzione
e l’inizio di uno nuovo, non appena la vecchia Terra sarà modellata a nuovo
per Volontà di Dio. Allora i fedeli a Dio saranno di nuovo trasferiti sulla
nuova Terra, e là sopravvivranno come individui originari della nuova razza
umana, con cui comincerà la nuova epoca di redenzione.
Solo all’uomo sapiente che possiede una profonda conoscenza degli
uomini, è comprensibile lo svolgimento della rimozione, e perciò, credibile;
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ma esso corona un tempo di ansiose miserie e sofferenze. Esso è la
conclusione e la dimostrazione della Magnificenza di Dio, il Quale prepara
anche ai Suoi una sorte, …che testimonia della Sua Magnificenza. È un
Atto del profondissimo Amore divino per le Sue creature, le quali
riconoscono in Lui il loro Padre dall’eternità, avendolo ritrovato e
diventando Uno con Lui, …mediante l’amore, sotto il quale l’uomo ora può
persino dimorare, perché non esiste nessun ostacolo per l’Amore divino,
…quando egli stesso è diventato amore! – Amen!
_____________
1

– ‘un luogo di pace’ : a tal proposito, vedi la Comunicazione data nell’anno 1905 a
un’anonima “Il futuro Regno”
* * * * *
B. D. n. 3791
(05. 06. 1946)
La rimozione dei fedeli da tutte le nazioni, viventi nel corpo
Il Vangelo dai quattro venti: la nuova Parola a tutto il mondo!
Da tutti i quattro venti e da tutti i regni della Terra, Io eleverò in alto i
Miei, …alla fine dei giorni, poiché ovunque abitino degli uomini, lì sono
rappresentati sia i Miei, che Mi amano di tutto cuore, come anche il loro
prossimo, e per il tramite di quest’amore, essi riconosceranno il vero Dio, il
Padre dall’Eternità, che in Sé è Amore, Sapienza e Forza! Ovunque abitino
degli uomini, i Miei sapranno che il tempo della fine è arrivato, perché
vivendo nell’amore, il loro spirito si risveglierà, e così essi saranno
ammaestrati attraverso il Mio Spirito su ciò che sta arrivando!
In tutti i quattro Punti cardinali si udirà la Mia Parola1 e sarà
presentata agli uomini dal Regno di Luce, ed essi, l’accetteranno,
...ciascuno secondo la propria facoltà: sentendola come Parola espressa nel
cuore e accolta mentalmente, (oppure) sentendola sulla Terra attraverso la
mediazione dei Miei servi che sono di spirito risvegliato! Ed essi la
riconosceranno sempre come Verità, perché dopo, la desidereranno, e
mediante il loro modo di vivere – un cambiamento che corrisponde ai Miei
10

Comandamenti dell’amore – si renderanno degni di essere istruiti da Me!
E così il Vangelo2 sarà proclamato in tutto il mondo, così come Io ho
promesso, poiché Io stesso Mi occuperò dei Miei, Io stesso provvederò loro
con tutto il necessario e più delizioso che può essere offerto loro sulla Terra;
tuttavia, prima della fine, a tutti costoro non sarà risparmiata la lotta di fede,
…sebbene anch’essa sarà condotta differentemente. Essi dovranno
confessare Me di fronte a quelli che sono senza fede; non dovranno
nascondere il loro amorevole lavoro, quando questo sarà loro richiesto; e
prima che venga la fine, saranno esposti a tribolazioni per via della loro
fede! Tutti i risvegliati potranno anche lavorare per Me nel loro ambito,
poiché, ovunque, vi saranno dei non credenti che contrasteranno i Miei.
Essi dovranno attirarli a sé dalla loro parte; dovrà essere tentato tutto,
da quelli che hanno ricevuto la Mia Verità, …che sono diventati Miei
mediante l’amore! E quando la miseria e i tormenti sembreranno essere
insopportabili, verrò Io stesso, …e attirerò i Miei nel Mio Regno. Li
toglierò viventi nel corpo da questa Terra – la quale ha bisogno di una totale
trasformazione – e li trasporterò di nuovo sulla nuova Terra, quando
l’Opera di trasformazione sarà compiuta!
E degli uomini di ogni nazione loderanno la Mia Forza e
Magnificenza, poiché ovunque abitino degli uomini, Io stenderò la Mia
mano per la salvezza di quelli che sono nel massimo pericolo, e darò loro la
ricompensa per la loro fermezza nella fede in Me e, …per la loro fedeltà nei
Miei confronti, e allora la Terra sarà distrutta nella forma esterna davanti
agli occhi di tutti i renitenti a Me! E sorgerà una nuova Terra, …com’è stato
annunciato nella Parola e nella Scrittura! – Amen!
____________
1

– La nuova parola, cioè quella comunicata in questi ultimi tempi ai diversi mistici.
2 – Il nuovo Vangelo
* * * * *
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B. D. n. 3958 a/b
(19. 01. 1947) e (20. 01. 1947)
L’infuriare di Satana nel tempo della fine, caduco di fede
L’agire di Dio tramite i Suoi, finché saranno rimossi
Il numero dei miscredenti nel tempo della fine crescerà e minaccerà
quasi di schiacciare la piccola schiera, poiché con l’apostasia si manifesterà
ancor più il furore di Satana, gli uomini perderanno l’ultimo senso di
responsabilità nei confronti di un giusto Giudice, e non crederanno più in
Lui; perciò Dio si manifesterà palesemente la prima volta per fortificare la
fede dei Suoi, affinché essi non vacillino di fronte all’empietà dei
miscredenti e dei loro successi mondani. Egli però darà anche a questi la
possibilità di riflettere, prendendosi quindi cura dei Suoi in modo talmente
evidente, che anche un miscredente potrà in questo riconoscere la Forza di
Dio, e recuperare la fede che ha perduto, se ne avrà solo la minima volontà!
Dio, attraverso i Suoi strumenti sulla Terra, …compirà dei segni e
prodigi! Apparentemente, i Suoi servi sulla Terra compiranno delle cose
straordinarie, nondimeno sarà Dio stesso a manifestarsi tramite loro. Egli si
farà notare e rimarrà perfino visibile fra i Suoi come segno che la fine è
vicina, ma sarà riconosciuto, …solamente da quelli che Lo amano con tutto
il cuore e osservano i Suoi Comandamenti, quelli che si sono formati da sé
nell’amore sulla Terra e sono stati particolarmente operosi nella loro attività
per il Suo Regno. E in questi, sarà insita anche una forza straordinaria,
perché Dio stesso avrà preso dimora nei loro cuori, colmandoli con la Forza
del Suo Amore.
I miscredenti dovranno convincersi di questa forza; essi dovranno
ammettere che un Potere superiore è all’Opera, se solo rifletteranno con
buona volontà sui fenomeni straordinari che l’ultimo tempo prima della fine
porterà con sé. Tuttavia, la loro maggioranza sarà attirata ancora troppo
verso il mondano, e non baderà a questi; essi disprezzeranno i credenti e li
perseguiteranno e, con ciò, li metteranno in una tale grave afflizione e
tormento, per cui, solo l’evidente Aiuto di Dio potrà sostenerli e farli
perseverare.
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Infatti, l’Agire di Dio fra i Suoi sarà così evidente, che essi si
riuniranno saldamente e opporranno resistenza a tutti gli assalti del mondo.
Essi saranno più saldi che mai nella fede, affidandosi totalmente a Dio e alla
Sua Guida, e non temeranno né la miseria terrena né la morte, così che sarà
loro anche più facile da sopportare, tutto, di ciò che irromperà su di loro nel
tempo della fine. Dove Dio stesso è apparso una volta, là l’avversario di Dio
non ha più nessun obiettivo, poiché la fede dei Suoi non si potrà più
scuotere, e Dio sarà loro vicino, …come ha promesso!
Egli darà loro conforto e forza, li istruirà e fisserà la probabile Sua
prossima venuta, incitandoli a una maggiore attività d’amore, poiché la Sua
presenza, sia mondana sia spirituale, colmerà gli uomini con l’amore per
Lui e per il prossimo, e quindi, anche, …con la forza. Nel tempo della fine,
infatti, l’agire evidente di Dio sarà necessario, giacché anche questo
contribuirà all’atto della separazione degli spiriti. Chi è ancora tiepido e
indeciso, potrà decidersi a quale campo vuole appartenere, poiché inoltre gli
sarà data un’ultima spinta: convincersi della forza della fede, che anche la
più grande miseria terrena il Signore cambierà, e mutare il proprio
atteggiamento verso Dio, cioè, stabilire il giusto atteggiamento verso di
Lui!
Dove Dio si manifesterà palesemente, là ci sarà pace e speranza,
nonostante tutta la tribolazione, e poiché la sorte dei credenti sarà oltremodo
pesante, i miscredenti per primi ne resteranno sorpresi. Chi baderà alla Sua
Parola, chi darà ascolto ai Suoi servitori sulla Terra cambiando la sua
volontà, e ciascuno, la cui anima volonterosa afferrerà poi Dio nel Suo
Amore e nella Sua Misericordia, Egli lo aiuterà e lo salverà, …dalle tenebre
eterne! Egli vivificherà la fede ancora debole di molti, e darà loro la forza di
perseverare fino alla fine, finché Egli verrà nelle nuvole e porterà la schiera
dei Suoi credenti con Sé. – Amen!
* * * * *
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B. D. n. 4319
(31. 05. 1948)
Nella fase della massima miseria, il Signore verrà a prendere i Suoi
Chi ha perseverato nella fede, dovrà far parte della nuova stirpe
Io verrò a prendervi dalla più profonda angoscia, come vi ho promesso.
La miseria sarà grande, e chi vi perseguita nel vostro destino, riconoscerà
che solo la forza della fede vi sorregge, poiché diversamente sareste troppo
deboli per resistere alle minacce e alle misure di violenza dei vostri nemici,
cui sarete esposti e senza difesa. Ma indifesi, solo riguardo agli uomini;
poiché, Io sto come protezione accanto a voi, e questa certezza dovrà
rendervi insensibili verso tutte le ostilità. Solo un breve tempo, durerà
questa grande miseria, poi verrò Io stesso a prendere i Miei nel Mio Regno,
per prepararli alla vita nel Paradiso sulla nuova Terra.
Se la vostra fede è forte, se a ogni Parola proveniente da Me
assegnerete la dovuta importanza, l’ultima difficoltà per voi passerà e, nella
speranza della Mia prossima venuta, sopporterete tutto con impassibilità e
Mi aspetterete.
Ed Io, …verrò certamente, non lascerò i Miei nella miseria! Io verrò,
quando in modo terreno non sarà più evidente nessuna via d’uscita.
Apparirò all’improvviso, visibile solo ai Miei, e chiamerò a Me, tutti quelli
che Mi sono fedeli. E vi sarà un giubilo e un esultare tra i Miei, i quali
accorreranno pieni di beatitudine ed elevando le loro mani a Me. Chi crede,
sarà felice, poiché, nonostante il mondo, sia pieno di diavoli, …egli è stato
perseverante; egli sa che arriverà l’ora della salvezza, sa che Io non lo
abbandonerò e che tutti i diavoli saranno impotenti contro di Me. Attenderà
Me, e la sua profonda fede Io la ricompenserò con il premio più alto: con
una nuova Vita nel Paradiso su questa Terra!
E perché non lo porterò con Me nel Regno spirituale? Chi supererà
quest’ultima prova di fede e Mi riconoscerà, sarà adatto a formare la stirpe
della nuova razza umana, da lui sorgerà una nuova generazione, giacché la
Terra, dopo questa trasformazione, dovrà di nuovo essere ravvivata, e
precisamente, con degli uomini spiritualmente molto progrediti, che
condurranno una vita per Me e con Me. …perciò Io stesso voglio allevare
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questi uomini. Io conosco lo stato di maturità di tutti gli uomini, ma
soprattutto, di coloro che alla fine litigheranno per Me contro Satana, e
dunque, Io ho bisogno di tali uomini come progenitori per la nuova Terra.
Li benedirò, nel corpo e nello spirito, e la nuova Terra diventerà per loro
una residenza paradisiaca; i figli, e i figli dei figli staranno in intimo
contatto con Me, e la nuova razza umana sarà piena d’amore.
Inizierà allora un nuovo periodo di sviluppo con lo spirituale incarnato
come essere umano, il quale, vicino alla maturità, tenderà verso di Me con il
proprio desiderio, e velocemente raggiungerà l’ultima maturità dell’anima
sulla Terra. Infatti, l’ultimo tempo sulla vecchia Terra farà maturare molto
più velocemente lo spirituale che già si trova poco dinanzi all’incarnazione
come uomo, giacché esso percepirà la lotta tra la Luce e le tenebre, e
l’ultima distruzione della vecchia Terra lo libererà per un breve tempo,
procurandogli dei tormenti, non possedendo esso, ancora, la maturità per la
libertà; ma ora, percependo beneficamente la nuova situazione, esso tenderà
con fervore verso l’Alto, anche se nella fase finale sarà inconsapevole del
successo.
E perciò gli uomini vivranno anche nella più meravigliosa armonia
con tutte le Creazioni dell’ambiente: pietre, piante e animali si adegueranno
completamente alle necessità degli uomini, ci sarà la pace più profonda
nella natura, così come nei cuori umani. Si creerà una felice via a due, con
Me, la quale renderà gli uomini delle creature felici. Il Mio Amore spianerà
tutte le loro vie, i loro cuori batteranno incontro a Me nell’amore più
ardente, e tutta la miseria sarà dimenticata. E questo tempo non è più
lontano! Presto Io stesso verrò a prendere la Mia comunità-sposa, presto la
grande miseria sarà superata, perché, …dovrà compiersi la Mia Promessa:
«Io ritornerò nelle nuvole a prendere i Miei, …e a giudicare i vivi e i
morti!».
[prosegue al n. 4320]
* * * * *
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B. D. n. 4320
(01. 06.1948)
Il presente porta la fine
“Voi vedrete il tempo della fine e il Giudizio, dopo la lotta di fede”
[segue dal n. 4319]
Ed Io, ripetutamente, vi dico: …voi vedrete la fine! E’ un’urgente
chiamata ammonitrice, quella che Io trasmetto agli uomini che ora vivono
sulla Terra! E’ una chiamata che amplificherò ancora, perché è necessario
che allontaniate da voi la certezza che ancora avete molto tempo,
ritirandovi; è necessario che vi occupiate con i pensieri su di un’improvvisa
fine, e che cerchiate di avvicinarvi a Me! Avete ancora solo poco tempo, e
molto presto vi spaventerete della vostra calma. Nei vostri cuori arriverà un
timore, che potrete allontanare solo tramite l’invocazione a Me, tramite la
pia preghiera, la quale vi darà forza e pace.
Il tempo è compiuto, e se anche vi opponete a questo pensiero,
…dovete aspettarvi tutto ciò che la fine porterà con sé! Siete voi, quelli che
vivranno l’ultima lotta che dovrete sostenere! Siete voi, che vivrete il
Giudizio finale che vedrete svolgersi: o la Mia venuta nelle nuvole e il
rimpatrio dei giusti, oppure l’ultima opera di distruzione, secondo il vostro
atteggiamento verso di Me, secondo la vostra volontà e il vostro amore!
Siete voi che dovete decidervi seriamente, perché per voi, tramite la morte,
non vi sarà nessun morire nel nuovo Regno, se vi sarete rivolti
all’avversario, bensì il ripetuto percorso attraverso le Creazioni della nuova
Terra, che dovrete percorrere secondo la Mia decisione dall’eternità1.
Non aspettatevi la fine, in un futuro, ma abituatevi all’idea che sarà il
presente a portarvi la fine, che voi stessi ne sarete colpiti, e che su di voi
verrà tutto ciò che i Miei veggenti e profeti, hanno predetto nella Mia
Volontà! Io posso solo richiamarvelo continuamente e – come conferma
della Mia Parola dall’Alto – parlarvene, e lo farò a breve, perché il tempo
spinge verso la fine.
A voi, che siete Miei per vostra volontà, servendoMi, Io do ancor
prima, conoscenza, affinché non viviate impreparati quel giorno; infatti,
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anche se credete che la Mia Parola sia verità, voi stessi non prendete ancora
abbastanza sul serio la Mia previsione, e contate sempre, ancora, su un
rinvio, per Grazia, giammai con la Mia prossima venuta, che però vi è
imminente! Tuttavia Mi aspetterete ardentemente, quando sarà giunto il
tempo della lotta di fede2, e subentrerete nell’ultima fase di questo periodo
della Terra. Allora avrete imparato a disprezzare il mondo, non tenderete
più al desiderio per i beni terreni, anelerete solo alla Mia Parola e, nella
Parola, Io sarò sempre con voi, dandovi consolazione fino al giorno in cui
apparirò nelle nuvole, poiché la vostra afflizione sarà diventata enorme, e
solo l’aiuto da parte Mia vi potrà ancora raggiungere.
Con ciò, potete certamente contare che voi vivrete questo tempo, se Io
non richiamerò anticipatamente l’uno o l’altro dei Miei servi, secondo
saggia discrezione. Tutti voi sarete sorpresi, di quanto presto accadranno gli
eventi che Io a lungo vi ho annunciato prima, attraverso la voce dello
Spirito; e quando un giorno apparirò, la fine andrà a passi da gigante. Chi
sta nella profonda fede, nonostante l’afflizione e la sofferenza, giubilerà
interiormente, poiché sa che il pareggio un giorno verrà, che ogni miseria
un giorno finirà, e inizierà una nuova era con un paradiso, …come ho
promesso! – Amen!
_____________
1 - vedi opuscolo n. 44

“La nuova Relegazione”

2

– Il tempo della lotta di fede è quel tempo seguente l’evento apocalittico che
innescherà il tempo della miseria, nell’ultima fase prima del Giudizio finale. (vedi il
fascicolo n. 38 “La lotta di fede”)
* * * * *
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B. D. n. 4531
(04. 01. 1949)
“Io verrò sulle nuvole”
La rimozione davanti agli occhi dei non credenti
Io verrò da voi, …per portarvi nel Mio Regno! Nelle ore
dell’afflizione ricordatevi di questa Promessa, e poi, vigilando, aspettate Me
e il Mio aiuto! Credeteci fermamente, che Io verrò come vostro Salvatore,
quando la miseria sarà diventata insopportabile, e non temete, poiché Io
sono più forte di colui, che vuole distruggervi! Sappiate, che per Me
sarebbe cosa facile distruggerlo, ma con ciò non si guadagnerebbe nulla,
poiché molti dei suoi seguaci continuerebbero la sua opera, se non fossero
distrutti anche loro!
Questo, però, non va bene! Infatti, ciò che è fuoriuscito dal Mio
Spirito creativo rimane esistente nell’Eternità, non può arrestarsi, perché è
Forza uscita da Me, indistruttibile! Tuttavia, dal suo potere vi salverò Io,
gettando in esilio lui, e tutti quelli che gli sono succubi. E voi sarete
introdotti nel Regno della pace, dove vivrete come nel Paradiso, finché non
vi condurrò di nuovo sulla nuova Terra, che dovrete ben ravvivare secondo
la Mia Volontà!
Nessuno presterà fede a questa Promessa, a questa profezia, poiché,
quando verrò nelle nuvole, Io sovvertirò le leggi della natura, elevandovi
viventi in alto verso di Me, davanti agli occhi del vostro prossimo e di
quelli che sono diventati schiavi del Mio avversario. Essi vedranno in un
certo qual modo qualcosa contro natura, cui ancora non vorranno credere.
Ma voi che siete Miei, sapete che presso di Me nessuna cosa è impossibile,
e così sapete anche che Io posso escludere o abrogare le leggi della natura,
se ciò è proficuo al Mio Piano di salvezza dall’Eternità.
Voi conoscete il senso e lo scopo della Creazione e del Mio eterno
Piano di salvezza, quindi sapete anche che ci sarà una fine, e che voi vi
trovate nell’ultimo tempo1 prima della fine; per conseguenza, voi non
dubiterete di quest’annuncio che Io faccio giungere ai Miei, già dall’inizio
di questo periodo di redenzione. Lo riterrete possibile e ci crederete
saldamente, affinché poi, possiate superare il tempo difficile, sempre col
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pensiero e nella speranza del Mio sicuro aiuto e della Mia venuta dall’alto!
Qualunque cosa gli uomini vi facciano di male, giudicateli dopo, poiché la
loro punizione, essi la riceveranno, e questa sarà amara! Essi vi vedranno
sollevarvi davanti ai loro occhi, mentre li attende la morte, e non potranno
salvarsi in nessuna direzione! Saranno inghiottiti dalla Terra, e sarà
assegnata loro una sorte miserabile nella durissima materia sulla nuova
Terra!
Voi invece riceverete la giusta ricompensa! Ogni affanno finirà! Liberi
e felici vivrete sulla nuova Terra come in mezzo a un paradiso, in mezzo
all’amore e in diretta unione con Me, ed Io spesso dimorerò tra gli uomini
che saranno diventati amore! E questa è la fine che sempre e
continuamente, mediante veggenti e profeti, è stata predetta, e fu annunciata
sin dall’inizio di questo periodo di redenzione, affinché l’umanità creda! Ma
nessuno prende tali profezie sul serio! Tuttavia, verrà il giorno che porterà
tutto questo, e anche il Giudizio finale, …com’è annunciato nella Parola e
nella Scrittura! – Amen!
____________
1

– ‘ultimo tempo’ : ovvero i cosidetti ‘ultimi tempi’, ovvero quel tempo attuale, quale ultima
epoca prima dell’evento apocalittico, iniziato con l’inizio delle Rivelazioni della nuova Dottrina
con Jakob Lorber, e che dovrebbe durare profeticamente circa duecento anni [vedi A. Wolf
la rivelazione “Il libro di Grazia”, alla parte II, cap.8,2]

* * * * *
B. D. n. 4634
(10. 05. 1949)
Un ultimo ammonimento
I credenti, oppressi, testimonieranno la fede
e aspetteranno la venuta sulle nuvole
Il Potere e la Forza di Dio si manifesteranno visibilmente presso quelli
che sono forti nella fede e, nella grande miseria, pregheranno Dio per
l’Aiuto. Ciò che sembra impossibile, diventerà possibile; ciò che
umanamente sembra ineseguibile, lo compiranno gli esseri umani attraverso
la forza della fede in un Dio onnipotente e Creatore del Cielo e della Terra,
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e nessuna preghiera inviata a Lui nello Spirito e nella Verità e nella fede
irremovibile, sarà vana; e dove si troverà questa fede, là sarà anche
sopportabile ogni miseria, perché le miserie saranno proprio ammortizzate
attraverso quella fede.
Ogni uomo che si sentirà come un figlio di Dio e solleverà fiducioso le
mani verso di Lui, sentirà l’Amore del Padre. Se ora, l’operare di Dio, il
Suo Amore e la Sua Onnipotenza, saranno così chiaramente riconoscibili, i
deboli nella fede saranno fortificati e i miscredenti si sorprenderanno, e
questo sarà un ultimo mezzo di Grazia per quelli che non vogliono credere.
A loro si avvicinerà ancora una volta un serio ammonimento, una
dimostrazione che un Dio esiste, al Quale possono anche raccomandarsi, ed
Egli si volgerà a loro nello stesso Amore, se essi Lo riconoscono come
Padre e si piegano umilmente dinanzi a Lui.
La Forza della fede potrà far riflettere ciascuno, poiché l’aiuto di Dio
sarà troppo evidente per essere rinnegato, e accadranno delle cose, …che
andranno oltre l’ambito del naturale. Per una tale fede, Dio aiuterà tutti
quelli che gliela chiedono intimamente, e che pertanto non diminuiranno
nella lotta essendo di buona volontà. Infatti, sono i Suoi che Lo desiderano,
e la loro aspirazione è rivolta solo all’unione con Dio, che condurrà alla
meta.
Si verificheranno anche dei miracoli, su quelli che sono motivati nella
forza della fede, i quali testimonieranno dell’immenso Amore di Dio per i
Suoi, e faranno anche rivivere la fede nella Sua venuta sulle nuvole, dalla
quale essi attingeranno ora, di nuovo, la Forza, …per l’ultima lotta su
questa Terra. La loro profonda fede sopporterà tutto, perché essi sono
pienamente convinti che Dio verrà e porterà i Suoi nel Suo Regno, quando
la miseria diventerà insopportabile. E Dio, …non lascerà nella delusione
una tale fede! (…)
[continua al nr. 4635]
* * * * *
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B. D. n. 4635
(11. 05. 1949)
La difficile e dura lotta di fede
Confessare Dio davanti al mondo affinché i giorni siano abbreviati
[prosegue dal n. 4634]
Dovrete superare ancora una dura lotta, quando Mi confesserete
davanti al mondo, e vi sarà richiesta la totale rinuncia ai beni terreni! Sarete
espropriati e dovrete svolgere dei servizi che sembreranno andare oltre la
vostra forza! Sarete impediti nell’esecuzione di ciò che vi pare importante, e
perseguitati e oppressi senza motivo; non troverete pace dalle persecuzioni
dei vostri nemici, che contemporaneamente sono anche Miei nemici, e
perciò non temono nessuna Mano vendicativa su di loro.
E voi sarete sorpresi, che Io lasci succedere tutto questo senza
chiedere loro il conto; ma vi sorprenderà anche, che tutte le avversità non vi
tocchino così profondamente, come sembra davanti al mondo, così che,
nonostante tutto, rimarrete lo stesso contenti e lieti e, pieni di fiducia e
speranza, verrà anche per voi l’ora del contraccambio, e un giorno, anche
queste persecuzioni finiranno. E voi starete lì, costantemente più forti e più
convinti, per sostenere il Mio nome e professare Me davanti al mondo. Ed
Io abbrevierò i giorni, …affinché siate felici!
Pensate continuamente a questa promessa: che duri soltanto un breve
periodo, finché non sarete liberati dalle mani dei vostri aguzzini!
Ricordatevelo: che appartenete ai Miei eletti, e ogni sofferenza sarà
ricompensata grazie alla vostra fedeltà; e ricordate anche questo: attraverso
la vostra confessione, dovranno essere conquistate, altre anime per Me e
per il Mio Regno, le quali saranno salvate ancora da ultime, poco prima del
naufragio della Terra. E per via di queste anime, dovrete accettare la croce
su di voi, che certamente vi peserà, però sarà ancora sopportabile, perché vi
aiuterò Io, e vi terrò in conto con eccezionale Forza!
La lotta di fede sarà difficile, e perciò dovete prepararvi già prima,
rafforzando la vostra anima con il giusto cibo, accogliendo la Mia Parola e,
con essa, la Forza con cui Io ho benedetto la Mia Parola. Infatti,
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l’accoglimento della Parola collega voi a Me, e perciò sarete compenetrati
con la Forza necessaria per resistere contro i vostri nemici, …e rimanere
fino alla fine, …finché verrò Io, e vi salverò da ogni afflizione. – Amen!
* * * * *
B. D. n. 4879
(14. 04. 1950)
Adempimento delle previsioni ai servi tramite veggenti e profeti
Una nuova esortazione a vivere secondo la Volontà di Dio
Che la Mia Parola debba adempiersi, lo apprenderete presto, poiché è
giunto il tempo che Io ho annunciato sempre e costantemente mediante
veggenti e profeti! Tutti annunciarono la Mia Parola, dunque,
pronunciarono solo ciò che Io volli dire agli uomini, e poiché Io ho usato i
profeti come Miei portavoce, essi potevano dire solo ciò che Io stesso
volevo annunciare. Così, è anche certo che questi annunci dovranno
avverarsi, perché la Mia Parola è Verità! Solamente, spesso ai credenti è
poco chiaro, quando le Mie profezie si avvereranno, e perciò non sono
prese sul serio, perché ognuno crede che solo il futuro porterà ciò che è già
stato annunciato agli uomini molto tempo prima.
Essi non sanno ‘quando’ il tempo sarà compiuto, ma non accettano
nemmeno di trovarsi già, in mezzo a questo tempo. Essi credono, e tuttavia
non credono! Non le rifiutano, ma non vogliono ammetterle nel loro
presente, e perciò sono tiepidi nel loro lavoro sull’anima. Io però ve lo dico
continuamente: non dovete pensarci ancora per molto, se non volete essere
sorpresi! Voi sarete ancora solo per un tempo piuttosto breve su questa
Terra, e dipenderà da voi stessi, se farete parte anche degli abitanti della
nuova Terra, poiché allora dovrete essere saldi e irremovibili nel credere
che la fine sia vicina, e prepararvi così a questa fine!
Dovrete vivere secondo la Mia Volontà, allora lo apprenderete in voi
stessi, in quale tempo vivete! Allora non perderete più tempo! Allora
saprete anche quale sorte sia stata assegnata agli uomini! E affinché non
apparteniate agli infelici che dovranno temere la fine, voi dovrete collegarvi
con Me e voltare le spalle a tutto ciò che è parte del mondo! Ma se vivrete a
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tal punto senza fede, badando solo al mondo, allora non riconoscerete la
serietà dell’ora, e sarete irrimediabilmente persi per un tempo infinitamente
lungo!
Io posso solo avvertirvi prima, della fine, ed esortarvi all’amore, ma
non posso far affluire a voi la conoscenza e il sapere forzatamente, e perciò
siete nel più grande pericolo, se non credete alle Parole che vi furono
continuamente annunciate da veggenti e profeti, che la fine è vicina!
Tuttavia, il Mio Amore avanza continuamente sulla via, per guidare i vostri
pensieri, …alla fine! Il Mio Amore vi lascia per vie dolorose, …per farvi
distogliere lo sguardo dal mondo! Il Mio Amore parla a voi attraverso i
Miei servi, esso vuole salvarvi, però, …vi lascia la totale libertà! – Amen!
* * * * *
B. D. n. 5286
(1. 01. 1952)
La venuta del Signore è da intendere letteralmente
A voi tutti sia detto: Io ritornerò, quando il tempo sarà compiuto!
Certamente, voglio trattenerMi anche nei vostri cuori; certamente voglio
che ognuno sperimenti personalmente la Mia Venuta, che Mi prepari una
dimora, tale, che egli possa dire: “Lui è in me, ed io in Lui”, ma la Mia
venuta sulla Terra nel giorno del Giudizio non sarà per questo esclusa. Essa
è da prendere alla lettera: che Io, per i Miei, sarò senza veli! Che ritornerò
alla Terra come una volta ascesi al Cielo, e che questa Mia Venuta porrà
anche termine all’esistenza di questa Terra. Perciò voi, dubitando, non lo
volete ammettere, perché la Mia Venuta vi confermerebbe anche la fine, e,
se credete in ciò, dovete anche credere in una fine, e questo pensiero vi
spaventa. E tuttavia non considerate ciò che si adempirà secondo il Piano di
salvezza dall’eternità!
Sebbene tutto quello che Io ho detto, sia da intendersi spiritualmente,
così vi può essere comunque credibile anche l’adempimento alla lettera
della Mia Parola, alla fine di questo periodo di Redenzione, poiché Io sto
sempre alla Mia Parola! La Mia Venuta nelle nuvole sarà l’ultima cosa che
vivrete su questa Terra, voi che appartenete ai Miei, poiché Io stesso verrò a
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prendervi prima che la Terra, con tutto quel che vive su di essa, sia distrutta.
E tuttavia, quest’ultima opera di distruzione non è credibile a voi uomini,
…come anche, la rimozione dei Miei.
Certamente, questi sono dei fenomeni insoliti, contrari alla legge della
natura, ma anch’essi sono previsti nella Legge dall’eternità, e sono inclusi
nel Mio Piano di salvezza dall’eternità come conseguenza del vostro agire
contro la natura; non significheranno più per nessuno una costrizione di
fede, perché solo i Miei li vivranno in piena consapevolezza, mentre gli
altri, contrari a Me, saranno colpiti personalmente dall’opera di distruzione,
e questo presagio, rammenterà anche, …la loro forte volontà di rifiuto di
queste Mie Parole.
Tutto ciò che Io ho lasciato annunciare tramite veggenti e profeti, si
adempirà! Tutto ciò che ha riferimento alla fine, è da prendere alla lettera, e
perciò Io rivolgo a voi il severo avvertimento di modellare la vostra vita, in
modo che possiate aspettare quest’ultimo giorno senza paura, quando Io
stesso verrò sulla Terra, …per giudicare i vivi e i morti. – Amen!
* * * * *
B. D. n. 5607
(20. 02. 1953)
La rimozione dei salvati credenti in un attimo
Solo una piccola schiera potrà vederMi in tutto lo splendore alla fine
della Terra, ed è quella che sarà rimossa davanti agli occhi degli altri, molti
dei quali resteranno alla mercé della morte fisica e spirituale! Poiché non
appena i primi avranno lasciato la Terra, gli altri cadranno
nell’annientamento, cioè tutto ciò che vive in, su e sopra di essa, sarà
consumato dalle fiamme che irromperanno ovunque e non tralasceranno
nessuna opera della Creazione. Tuttavia i Miei non saranno colpiti da
quest’opera di distruzione, poiché già in precedenza Io li avrò portati via, e
la vista del loro improvviso rapimento avrà fatto crollare gli altri, poiché i
Miei, saranno scomparsi davanti ai loro occhi, in alto!
Quindi, solo i Miei potranno vederMi quando Io verrò in tutta la
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Gloria e la Magnificenza; agli altri, Io resterò invisibile, perché quelli che
sono vittime del Mio avversario, non potranno vederMi nella Gloria, e
prima che essi si rendano conto dell’apparizione soprannaturale del
rapimento, …sarà già giunta la loro fine! La terra si aprirà, e inghiottirà tutti
quelli che sono e Mi sono restati infedeli fino alla fine!
Il procedimento della rimozione non è comprensibile per gli uomini di
questa Terra, poiché consiste in qualcosa di completamente illegittimo,
qualcosa d’innaturale, che rimane incredibile a tutti quelli che non credono
in Me e non conoscono il Mio Piano di salvezza dall’Eternità, e nondimeno,
arriverà come Io ve l’annuncio: rimuoverò degli uomini ancora viventi nel
corpo, trasferendoli in un luogo di pace1, in un batter d’occhio! Essi
vivranno ancora coscientemente questo processo e saranno ripieni di giubilo
e lode, …per Me! Infatti, avendo superato la prova della fede, riceveranno
per questo la ricompensa, e per il loro amore e la loro fede in Me, …Io
aprirò loro il Paradiso.
Un nuovo periodo di redenzione comincerà, e i Miei saranno la stirpe
della nuova generazione, …sulla nuova Terra! – Solo la fede può afferrare
tali cose, mentre l’intelletto vi si oppone, e dubiterà, …finché non sarà
arrivato il giorno! – Amen!
______________
1

– ‘un luogo di pace’ : un’idea di questo luogo di pace, e di come dovrà essere
affrontato tale iniziale periodo della nuova vita dai rappresentanti della nuova stirpe,
fu comunicato nell’opera “Il legame del Cielo”, parte terza, ‘Appendice’, nel 1905.
* * * * *
B. D. n. 5621
(11. 03. 1953)
Nell’ultimo tempo, la lotta di fede pretenderà la professione di fede
davanti al mondo
Nell’ultimo tempo prima della fine, sarà imposta una forte prova su di
voi. Ciò che voi non ritenete possibile, accadrà! Ogni fede sarà attaccata, e
questo farà sì, che gli uomini rinneghino reciprocamente la loro fede, e che
nessuno più confessi i suoi sentimenti; ognuno sarà nemico dell’altro, e
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allora, da voi, Miei rappresentanti sulla Terra, Io esigerò aperta
confessione, poiché sarà il tempo, di cui sta scritto: «Chi Mi riconoscerà
davanti al mondo, …anch’io lo voglio riconoscere davanti al Padre Mio»
[Mt. 10,32]. Infatti, quest’ammissione, per molti altri può essere ancora un
rafforzamento, così che non si nascondano e non temano i nemici terreni.
Sarà un tempo difficile, e tuttavia non dovrete temerlo, se vi
collegherete con Me nella mente, giacché Io stesso sarò con voi e guiderò i
vostri passi, le vostre parole e i vostri pensieri. Non abbiate paura di quelli
che uccidono il corpo, …perché non possono uccidere la vostra anima. Non
appena si tratterà della vostra fede, sappiate anche che è arrivato il tempo
annunciato, e che l’ultima fine non è più lontana. La lotta di fede sarà
l’ultima fase su questa Terra, e com’è certo che questa si accenderà, tanto
prima arriverà anche la fine, che voi, Miei servi e fedeli sulla Terra, potrete
solo desiderare, poiché vi porterà la salvezza da ogni angoscia.
Tuttavia, in precedenza, il tempo dovrà essere tale da dare agli uomini
ancora la possibilità di una decisione, giacché soltanto allora si deciderà chi
sta con Me, e chi con il Mio avversario; chi ama il mondo più che Me, e
chinvece si è dato a lui, poiché costui Mi rinnegherà, e l’oltraggioso agire
contro i Miei, darà testimonianza dell’agire del Mio avversario, che sarà
incorporato nell’anticristo, e procederà brutalmente contro i Miei, e quindi,
contro Me stesso; ma la vostra Forza, il vostro coraggio nel testimoniarMi e
la vostra volontà d’amare aumenteranno, e Io vi assisterò in un modo così
evidente, che voi Mi riconoscerete e, sempre più potentemente, professerete
il Mio Nome davanti al mondo.
Nondimeno, per via dei Miei eletti, …i giorni saranno abbreviati! [Mt.
24,22 - Mc. 13,20] Molto presto arriverà la fine, e poi Io stesso verrò in aiuto ai
Miei e li prenderò, affinché siano risparmiati dall’opera di distruzione su
questa Terra, affinché trovino la pace dopo questo tempo di difficile prova;
invece tutti gli altri otterranno il Giudizio, poiché esso si adempirà, …come
fu annunciato mediante la Parola e la Scrittura! – Amen!
* * * * *
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B. D. n. 5799
(30. 10. 1953)
La venuta del Signore nelle nuvole
La rimozione dei credenti nel modo più insolito, quale ultimo atto
Voi Mi vedrete, …venire nelle nuvole, e il Regno spirituale si stenderà
verso di voi, poiché voi, che Mi rimarrete fedeli fino alla fine, fate già parte
degli abitanti del Regno spirituale, …benché ancora portiate il corpo di
carne; allora avrete raggiunto la maturità, potendoMi contemplare da faccia
a Faccia. Tuttavia, Io verrò incontro a voi, …avvolto nelle nuvole, poiché,
tutta la pienezza della Mia Luce, ancora non la sopportereste, sebbene
potrete guardarMi senza svanire.
Il processo della rimozione e del Mio ritorno sulla Terra sarà
comprensibile solo per i Miei credenti, e perciò anche credibile, per loro. E
pur se Io cerco continuamente anche di motivare questi ultimi avvenimenti,
gli uomini di questa Terra non vorranno riconoscere nulla d’insolito, di
contrario alla natura, perché essi non hanno comprensione per lo spirituale,
e a loro non può rivelarsi nulla di spirituale. Ed è per questo, che non
saranno in grado di vederMi, e benché voi, Miei credenti, giubilando e
desiderando, tenderete le mani verso di Me, …costoro, non vedranno nulla!
Però il procedimento della rimozione non rimarrà loro del tutto
nascosto, …e li precipiterà in un grande terrore, essendo anche questo,
contrario alla natura: il librarvi incontro a Me, l’esservi attratti, mentre i
vostri corpi viventi lasciano la Terra, verso l’alto, incontro alla Luce.
Tuttavia i miscredenti non vedranno la Luce, perché la Luce non si procura
l’ingresso dove ancora incontra resistenza.
Allora, il procedimento della rimozione, la più insolita esperienza su
questa Terra, potrebbe ancora convertire quegli uomini che dapprima ne
hanno avuto la conoscenza, benché non l’abbiano accettata. Un breve
pensiero rivolto a ciò, potrebbe predisporre l’uomo nell’ultimo minuto a
una chiamata a Me, …..ed egli sarebbe salvato dalla rovina. Perciò Io
lascerò procedere la rimozione per se stessa in modo visibile, per sfruttare
veramente ogni possibilità di salvezza, anche se i cuori degli uomini
saranno già troppo induriti, …da poter essere in grado di riconoscere il Mio
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Amore. Voi, però, …Mi vedrete, e tutta la sofferenza sarà dimenticata,
poiché non sarete più abitanti di questa Terra, ma del Mio Regno, e vi
accoglierà un Luogo di Pace, …che non rammenta più in niente del vecchio
mondo.
La Mia venuta nelle nuvole, …vi è stata annunciata sin dalla Mia
ascesa al Cielo, …e sovente Io fui atteso dai Miei, ma la Mia Venuta sarà
anche la fine di questa Terra, e solo alla fine di un periodo di Redenzione ci
sarà da aspettarsela, perché ‘la Mia venuta’ significherà la fine e ‘la
rimozione’, …ossia l’inizio di una nuova epoca, e dapprima dovranno
essere riconoscibili tutte le condizioni che richiederanno, …una
dissoluzione delle Creazioni della Terra. Infatti, sia il Mio Ritorno sulla
Terra, sia la rimozione dei Miei, non potrà avvenire finché non sarà venuto
per gli uomini, …il giorno del Giudizio definitivo, poiché perfino entrambi i
fenomeni, per gli uomini ancora viventi, significherebbero una costrizione
di fede, e Io non lascio accadere nulla d’insolito, per smuovere gli uomini
alla fede in Me.
Solo per quest’ultima fine su questa Terra, ciò è stato previsto, e solo
non appena l’ultima fine avrà prodotto una separazione degli spiriti. E allora
Io stesso verrò dai Miei e li prenderò, affinché siano tolti dalla grande
afflizione, …affinché ricevano la ricompensa per la loro fedeltà, e giubilino
e lodino, …Colui che ora guarderanno in tutto lo splendore! – Amen!
* * * * *
B. D. n. 5851
(11. 01. 1954)
I ‘morti in Cristo’ sono i redenti dall’abisso
La rimozione dei figli, la relegazione degli empi
Quando si parla della resurrezione dei morti, con ciò è da intendersi il
risveglio dei morti spirituali che anche nel Regno dell’aldilà, dopo il
trapasso terreno, possono ancora giungere a questo risveglio, perché
l’Opera di redenzione procederà incessantemente anche grazie a quelli che
hanno già trovato la redenzione per mezzo di Gesù Cristo, e che sono già
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risorti dalla morte spirituale sulla Terra, oppure anche nell’aldilà. Nessuno
dei Miei esseri persiste nello stato di morte in eterno! Continuamente è
deviato dalla notte della morte, colui che segue la Luce della Croce di
Cristo, e risorge perciò a nuova Vita.
Il risveglio dai morti nell’ultimo giorno, è quindi un procedimento da
intendersi solo spiritualmente; infatti, come la Mia venuta nelle nuvole è
anche da intendersi spiritualmente, nel senso che Io discendo nella Parola
agli uomini, …per avviare un’ultima azione di salvezza prima della fine,
allo stesso modo, Io scendo anche nell’oscurità, nell’inferno, e lascio
sfolgorare anche là dei raggi di luce, tenendo la Croce persino davanti agli
esseri delle tenebre, per illuminare loro la via verso di Me; e anche
quest’Opera di salvezza non sarà senza successo, perché molti risorgeranno
dalle loro tombe, alla Vita.
Quelli però che vogliono rimanere nell’oscurità, che non vogliono
riconoscerMi, …non sono dei “morti in Cristo”, dunque non possono essere
trasferiti dal regno dell’oscurità al Regno della luce, e sono quelli che
devono iniziare nuovamente il loro percorso di sviluppo sulla Terra, …e che
saranno legati nella più solida materia della nuova Terra1.
“I morti in Cristo” sono quindi i redenti dall’abisso, a differenza di
quelli che Mi hanno già trovato sulla Terra, che stanno nella viva fede in Me
e alla fine saranno presi da questa Terra come figli Miei, …come sta scritto!
Infatti, Io ritornerò in grande splendore e magnificenza e, …verrò a
prendere i Miei e li trasferirò vivi nel corpo, …in un luogo di Pace. Io
ritornerò nella Luce più raggiante e visibile ai Miei, …come una volta sono
asceso al Cielo. E il Mio ritorno spirituale nella Parola e nei cuori degli
uomini, dovrà rendere possibile a questi Miei figli, di svilupparsi in modo
che Mi possano contemplare, poiché solo gli uomini che sono diventati
Miei consapevolmente, avranno la facoltà di vederMi, …attraverso un
cammino di vita nell’amore per Me e per il prossimo.
E affinché ora, proprio quelli che sono di buona volontà, si possano
trasformare in esseri dell’amore e della Luce, Io lascio loro giungere prima
anche la forza, e trasmetto loro la Mia Parola (che è questa!), che è forza
proveniente da Me nella più alta efficacia. E chi, nella fede in Me e nella
Verità della Mia Parola dall’eternità, l’accetta, Mi attenderà anche con
convinzione, e Io non lo deluderò, poiché il giorno della fine arriverà
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irrevocabilmente, come arriverà il giorno della rimozione dei Miei e la
resurrezione di tutti quelli che hanno trovato la redenzione attraverso Gesù
Cristo sulla Terra, …oppure, anche nel Regno spirituale. – Amen!
____________
1

- ‘legati nella materia’ : relegati nella materia. (Vedi il fascicolo n. 44 “La nuova
relegazione”)
* * * * *
B. D. n. 6037
(29. 08. 1954)
La venuta del Signore sarà messa in dubbio
Gli empi non mi vedranno
L’ora del Mio ritorno si avvicina sempre più, poiché anche la fine della
Terra è vicina, e quando arriverà l’ultimo giorno, verrò anch’Io nelle nuvole
per prendere i Miei, …prima che la Terra vada incontro alla sua
dissoluzione, la quale però non significa che essa sparirà come ‘astro’,
bensì, che avverrà solo una trasformazione della sua intera superficie;
tuttavia, per voi uomini ciò sarà uguale a una distruzione totale, perché
nessun vivente sfuggirà a questa distruzione, e tutto il creato ne sarà colpito.
Per questo è bene che Io stesso venga sulla Terra, e strappi i Miei da
quest’ultima opera di distruzione, poiché, al di fuori dei Miei credenti non
vi sarà nessuno che sopravvivrà all’ultima opera di distruzione , per riferire
di questa. Io stesso verrò, quando i Miei non troveranno più nessuna via
d’uscita, quando il Mio avversario procederà apertamente contro di loro per
via della loro fede. Questi saranno in grave oppressione fino all’ultimo, e
soltanto la loro salda fede li sorreggerà e li renderà resistenti, poiché
attenderanno la Mia Venuta, e Io non deluderò la loro fede.
Io apparirò nella Luce più splendente, e tuttavia coprirò il Mio
splendore, …così che i Miei possano sopportarlo, ma ciò che susciterà
presso i Miei, grande gioia e giubilo, per gli altri, dall’altra parte, sarà
orrore, …sarà il Giudizio. Questi, infatti, non saranno in grado di vederMi,
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ma percepiranno l’insolita visione, quando coloro che essi stessi
perseguitano, …scompariranno davanti ai loro occhi, in alto. E quest’evento
sarà per loro il Giudizio, poiché all’improvviso si renderanno conto della
propria cattiveria, e anche la sicura fine, diventerà, adesso, una certezza, alla
quale essi non potranno sfuggire.
Se fossero in grado di contemplarMi in quest’ora, allora sicuramente
stenderebbero tutti le loro mani verso di Me, ma questo ‘arrendersi a Me’,
sarebbe del tutto inutile, perché sarebbe un credere a Me con costrizione,
…causato per il tramite della Mia stessa manifestazione soprannaturale.
Però, anche la rimozione dei Miei potrebbe far rivivere in loro la fede in
Me, ancora nell’ultimo momento, ed Io per loro sarei sicuramente ancora
misericordioso, …nell’ultimo istante. Ma essi si troveranno già troppo nei
legami dell’avversario, e non potranno più staccarsi da lui, perciò
sprofonderanno nella Terra, e a loro sarà anche destinata la sorte della
relegazione nella dura materia, …che da sé medesimi hanno provocato.
La Mia venuta nel giorno del Giudizio, …sarà messa in dubbio da
quasi tutti gli uomini, e tuttavia, … si adempirà la Mia promessa: Io verrò a
voi, e voi potrete contemplarMi nello splendore e nel fulgore; poiché i Miei
si saranno veramente guadagnati la salvezza dalla più profonda miseria, e a
loro non sembrerà più nulla di soprannaturale, ciò che era, in relazione con
loro, la sicura fine riconosciuta.
La fine verrà, e Io tesso scenderò sulla Terra, …come una volta sono
asceso al Cielo in tutta la Gloria, e nuovamente sarò visibile a quelli che
credono in Me, i quali, …saranno i Miei discepoli nell’ultimo tempo prima
della fine. Queste non sono Parole bibliche, …non sono allegorie per i
futuri avvenimenti, sono gli avvenimenti stessi, e avverrà letteralmente
come Io vi ho promesso! E potrete aspettarvelo ogni giorno, quando sarete
insolitamente assillati, …da quelli che sono succubi del Mio avversario.
Non appena comincerà la lotta di fede, sappiate che presto arriverà
l’ultima ora, poiché tale sarà la sua ultima opera, l’ultima lotta su questa
Terra, …che terminerà con la sua definitiva sconfitta; poi comincerà il
tempo della pace sulla nuova Terra, giacché, con la Mia venuta sulla Terra e
con la vostra rimozione, questo periodo terreno sarà concluso, …e ne
comincerà uno nuovo. La Terra sarà trasformata e mutata in una del tutto
nuova, e voi, che Io prenderò, …dovrete essere gli abitanti di questo mondo
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paradisiaco. Vi dovrà essere concesso un tempo di pace e di beatitudine
celestiale, …nel Paradiso della nuova Terra! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 6681
(30. 10. 1956)
Subito dopo la rimozione, la fine
Il perché le rivelazioni sulla fine furono date velate
Solo lo spirito illuminato dal Signore può svelare le S. Scritture
Gli ultimi che invocheranno Gesù, “usciranno dalle loro tombe”
Continuamente vi giungeranno spiegazioni tramite la Mia parola
per tutti i problemi spirituali che voi, da soli, …non potete risolvere, in
cui deve intervenire il Mio Spirito, laddove il vostro pensiero sia giusto
così come corrisponde alla verità! Unicamente la verità opera da sé
l’effetto beatificante, invece il pensiero errato non porta alcuna utilità
all’anima, bensì raddensa sempre più l’involucro che la circonda, perché
il pensiero sbagliato non procede da Me, ma dal Mio avversario!
Gli uomini, tuttavia, non sempre sono capaci di accettare
apertamente la pura Verità. Essi talvolta devono essere istruiti come
bambini attraverso immagini e parabole, ma che, nondimeno,
corrispondono del tutto alla Verità; e dove questo è il caso, il Mio
avversario cerca di intrufolarsi e deformare queste immagini e parabole,
per impedire che il pensare degli uomini sia giusto. E altresì, è dunque
l’illuminazione tramite lo Spirito, la condizione per poterne dare una
spiegazione corretta, oppure perfino di comprendere bene ciò che fu
offerto velato agli uomini, ciò che veggenti e profeti hanno predetto su
incarico Mio.
E’ lo stato dello spirito degli uomini che impose loro una tale
rappresentazione velata, perché la Verità svelata sarebbe apparsa
assolutamente inattendibile a tutti coloro che non avessero riconosciuto
lo sviluppo spirituale degli uomini come scopo terreno; e pertanto, anche
la Mia parola scritta – ‘il Libro dei padri’ – sarebbe stata interamente
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scartata, perché gli eventi della fine, se fossero stati presentati svelati,
non avrebbero trovato nessuna credibilità, e così avrebbero suscitato il
rifiuto completo della Mia parola! Ho impedito Io una rappresentazione
svelata, a quel tempo, degli ultimi avvenimenti, però ne ho sempre dato
spiegazione, se questa necessitava documentarla! Perciò sono ancora
rappresentate pure molte opinioni fra gli uomini, e ognuno ne sostiene la
propria, secondo il suo stato spirituale; però, solo uno ‘spirito
illuminato’ si muoverà nel giusto pensare e potrà ‘svelare’ la ‘verità
velata’!
La fine, …è vicina, e i retroscena che si svolgeranno alla fine
potranno essere seguiti solo da pochi uomini, perché essi devono riferire
alla veniente razza umana sulla nuova Terra1, del Mio potere e
magnificenza, del concludere la vecchia epoca di redenzione e
dell’inizio della nuova! Io però solleverò lontano , questi pochi dalla
Terra, …non appena sarà giunta la fine! Quando questo avverrà, allora si
solleveranno grida e pianti sulla Terra, poiché questo ‘svolgimento del
rapimento’, potrà essere visto da tutte le persone sulla Terra e – perché
al di fuori della legge – libererà un tremendo terrore, poiché ora, gli
uomini che restano indietro, saranno alla mercè della rovina!
La Mia venuta nelle nuvole non sarà scorta da tali persone, perché
Io non posso essere visibile, …a coloro che sono seguaci del Mio
avversario! Solo i Miei Mi vedranno e, felici e lodando Me, …Mi
stenderanno incontro le braccia, e Io li tirerò in alto davanti agli occhi
del loro prossimo. E alcuni pochi grideranno a Me dalla più profonda
afflizione, tuttavia, non spinti dalla loro paura, bensì, …nell’improvviso
riconoscere e profondissimo pentimento! Conoscendoli e parlando loro
continuamente, essi avranno solo bisogno ancora di una profonda scossa
per rinunciare alla loro resistenza e, …affidarsi a Me nel loro cuore! E
questi, sono gli uomini che “sorgeranno dalle loro tombe” [Giov. 5,28],
per essere ora anch’essi tolti lontano dalla Terra, perché Io conosco i
loro cuori, e la loro invocazione verso Gesù Cristo risuonerà nella più
profonda fede in Lui e nel Suo aiuto; e dunque, …troveranno redenzione
dal peccato e dalla morte!
«E le tombe, …restituiranno ancora molti!». Morti, …risorgeranno
alla Vita, uomini che saranno molto più impressionati dagli ultimi
avvenimenti su questa Terra, più di quanto vorranno ammettere, dove
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deve essere solo rotolato via il coperchio dalla tomba, e ciò, …porterà
agli sconvolgimenti finali! Ciò che si svolgerà ancor prima, può ancora
contribuire al risveglio di anime morte, giacché l’inferno, …vomiterà i
peggiori spiriti sulla Terra, e dal Regno della Luce discenderanno alti
esseri, e la lotta per le anime degli uomini sarà evidente e potrà anche
essere osservata dai Miei, che ora, …sperimenteranno il rivelarsi di ciò
che prima era stato loro annunciato in modo velato. – Amen!
E ai Miei cadranno come delle scaglie dagli occhi, perché ora
comprenderanno ciò che finora era rimasto loro nascosto, ciò che però,
l’uomo di spirito risvegliato, ancor prima, ne aveva compreso nel senso!
– Considerato però che gli uomini nel tempo della fine saranno molto
attaccati alla materia, anche il sapere circa il Mio piano di salvezza della
redenzione dello spirituale, che era stato dato agli uomini velato, …sarà
poco noto, e unicamente questa è la chiave del perché tutte le rivelazioni
sono state date agli uomini in forma velata. Dei singoli periodi di
redenzione gli uomini non sanno nulla, anche se credono nella
giustificazione di un ultimo Giudizio e in una fine del mondo e, secondo
questa conoscenza, cercano quindi di interpretare per sé le Rivelazioni
che riguardano tale fine; e più ne sono attivi intellettualmente, più
confusi sono i loro risultati!
Il Mio Spirito, però, rivelerà loro nel modo più semplice, sia i
segni, …come anche gli eventi della fine, e la rimozione dei Miei sarà
l’ultima cosa che si svolgerà su questa Terra prima della distruzione,
prima del totale cambiamento della forma esterna di questa Terra,
cancellando ogni forma di vita su di essa! Non passerà ancora molto
tempo, …in cui questo avvenimento (della rimozione) potrebbe ancora
essere discusso dagli uomini, poiché questo sarebbe indiscutibilmente
una costrizione di fede per quelli che rimangono indietro, e allora nessun
uomo potrebbe chiudersi al riconoscimento di un Dio vivente e sarebbe
costretto a credere in Lui!
Ciò nonostante, Io non impiego tali mezzi per conquistare quella
fede! Sicché, non appena così è poi giunta la fine, eleverò i Miei1 da
questa Terra, e il massimo spavento coinciderà con l’orrore della sicura
morte, che vedrà dinanzi a sé chi resta indietro, giacché la Terra si aprirà
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e ne uscirà fuoco, che farà irrigidire gli uomini senza che siano capaci di
ulteriori riflessioni, tranne per i pochi con i quali è necessario solo un
piccolo stimolo, …per riconoscerMi e invocarMi nell’afflizione più
grande. Questi però Io li conosco, e perciò ho Compassione di loro, e le
loro anime non avranno bisogno di …condividere l’atroce destino con
gli altri!
Inoltre, qualunque cosa si svolgerà, questo poteva essere predetto
agli uomini solo in forma figurativa, poiché non l’avrebbero mai
compreso finché il Mio piano di salvezza dall’eternità non sarebbe stato
loro spiegato, e questo, …non si fece a causa dello scarso stato spirituale
degli uomini! La Mia parola, però, fu predicata in tutti i tempi agli
uomini, e la Mia parola li invitò ad agire nell’amore! L’osservanza della
Mia parola, l’osservanza dei Miei comandamenti d’amore, avrebbe
guidato gli uomini nel riconoscimento, e quindi anche nella conoscenza
del Mio piano di salvezza, e allora avrebbero anche compreso le
rappresentazioni figurative, e queste furono anche comprese da coloro
che giunsero all’illuminazione dello spirito tramite una vita d’amore!
Tuttavia, più sarà vicina la fine, tanto più il pensiero della gente
s’ingarbuglierà, e più enigmatici saranno per loro le immagini che ora
l’intelletto cercherà di decifrare.
E gli uomini dovrebbero attenersi, sempre, solo a ciò che Io stesso,
…ho detto loro quando camminavo sulla Terra! Dovrebbero accogliere
in sé le Mie parole e viverle, e con stupore comprenderebbero, cosicché
in loro ci sarebbe Luce, ed essi avrebbero piena comprensione per tutto
ciò che, per loro, …era finora confuso; allora il Mio Spirito potrebbe ora
agire in essi, e accenderebbe loro una chiara Luce!
Chi però crede di potersi procurare da sé la sua conoscenza
mediante l’assiduo studio – malgrado ancora manchi di vivere com’è la
Mia volontà – non arriverà in eterno al riconoscere! Egli si perderà
sempre più profondamente nel pensare errato e, qualunque cosa creda di
scoprire, …dovrà di nuovo rigettarlo, e non troverà in se stesso nessuna
Luce! Solo i Miei comandamenti d’amore e il loro adempimento vi
salvaguardano il giusto pensare, e poi vi sarà anche comprensibile ogni
Parola, ogni Profezia e ogni accenno alla fine, poiché allora v’illuminerà
il Mio Spirito, che non sbaglia mai, …guidandovi sempre nella Verità!
– Amen!
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______________
1

– ‘la nuova Terra’ : dopo il Giudizio finale e la relegazione di Satana con i suoi accoliti
e con gli uomini affiliati a lui e la successiva riformazione del suolo terrestre, il Signore
darà vita a creazioni d’inimmaginabile bellezza e armonia: luoghi, piante e animali per la
piacevole vita delle future generazioni. [vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]

* * * * *
B. D. n. 7225
( 9. 12. 1958 )
“Io abbrevierò i giorni per via degli eletti”
Il tempo va verso la fine
E’ necessario distribuire molto atteggiamento spirituale
Il termine che vi è ancora concesso prima della fine, secondo la Mia
Promessa: «Io abbrevierò i giorni per via dei Miei» [Marco 13,20 – Mt. 24,22],
si accorcia sempre di più, così che non siate costretti a piegare le ginocchia
davanti a colui che Mi starà di fronte come nemico e avversario, fino alla
fine! Infatti, lui v’importunerà malamente anche non poco, e avrete ancora
bisogno di molta forza per opporre resistenza; malgrado ciò non avrete da
temere questo tempo, per quanto egli proceda minacciosamente contro di
voi. Egli non raggiungerà il suo scopo, poiché proteggerò Io i Miei, prima
che cadano nelle sue mani! Per questo, voi stessi Mi sarete grati per ogni
giorno che passa senza la sua influenza, come Mi sarete anche eternamente
grati, quando Io porrò fine al suo agire, …e lo metterò di nuovo in catene!
Il tempo prima della fine, sarà per voi come un sogno, …tanto
velocemente passerà, sovente certamente pauroso, ma poi persino di nuovo
uniforme, perché intorno a voi avrete un esercito di esseri spirituali pieni di
luce che vi proteggeranno e condurranno, così che per voi, tutto sarà sempre
sopportabile. Nondimeno ci vorrà grande precauzione, poiché egli è pieno
di atteggiamento diabolico, andando incontro alla fine! Ciò che voi non
ritenete possibile, succederà ancora per la sua influenza; infatti, egli ha
molti uomini nel mondo disposti a servirlo, i quali, quindi, procederanno
anche contro di voi, dietro la sua azione. Tuttavia, voi non temerete quelli
che possono uccidere il vostro corpo, …ma non hanno il potere di uccidere
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la vostra anima!
Non temerete assolutamente il pericolo, poiché Io sarò con voi e vi
assicurerò la Mia protezione, e qualunque cosa ora avverrà, voi la potrete
sopportare, perché vi darò Io la forza, disporrò Io tutto, così che non vi
colpisca troppo, e resistiate, e procediate vittoriosi dalla lotta contro di lui!
Però, una lotta resterà – ve lo annuncio continuamente – in modo che non vi
allontaniate da Me, in modo che vi attacchiate sempre di più a Me e, vicino
a Me, rimaniate anche inattaccabili per il nemico! E chi si attacca così
saldamente a Me, che sente la Mia costante presenza, non ha più nulla da
temere, poiché egli è sempre superiore mediante la forza, …che riceve
costantemente da Me.
Il tempo, …volge al termine, e i giorni passeranno sempre più
velocemente, cosa di cui, …vi renderete sempre più conto, ma allora saprete
anche di far parte dei Miei, cui Io abbrevierò i giorni, per via di voi stessi.
LasciateMi parlare sempre più spesso a voi! Non diventate tiepidi e pigri
nel vostro lavoro per Me e per il Mio Regno, poiché potete attingere molta
Forza da questo, e come voi distribuite, così riceverete! Ed è ancora
necessario distribuire molto atteggiamento spirituale, affinché affluisca
forza a tutti quelli che la desiderano, e attraverso la Mia Parola sono disposti
ad accettarla!
Perciò dovete essere incessantemente attivi, voi, Miei operai della
Vigna sulla Terra, e sempre, dovete sapere, …che non rimane più molto
tempo! Dovete prendere sul serio le Parole: «Io abbrevierò i giorni, per via
degli eletti». – Più velocemente di quanto voi crediate, arriverà la fine, e per
tempo, prima, tutti voi dovrete già armarvi e raccomandarvi a Me e alla Mia
Protezione! E la fine, …verrà come un ladro nella notte, e quelli che Io non
troverò addormentati, li porterò via dal luogo di Satana, e per loro, …tutta la
sofferenza finirà! – Amen!
* * * * *
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B. D. n. 7425
( 9. 10. 1959 )
Sull’ultimo Giudizio e sui salvati, rapiti elevandoli dalla Terra
Voi non potete farvi nessuna vera immagine, riguardo al modo in cui
l’ultimo Giudizio si svolgerà; però, vi basti sapere che sarà solo un breve
atto, sotto la cui forza di distruzione tutto cadrà vittima, e che non avrete più
il tempo per cambiare il vostro meditare e tendere, giacché tutto incalzerà,
…e non vi lascerà più il tempo per riflettere! Sarete indirizzati nel più breve
tempo possibile, cioè, di giungere alla vita oppure alla morte,
…rapidamente!
Sarete rimossi, voi che Mi sarete rimasti fedeli fino alla fine, oppure
inghiottiti dalla Terra, il ché significherà – per la vostra anima – una
rinnovata relegazione1 nella solida materia; solo coloro in cui ci sarà ancora
una piccola scintilla di fede in Dio, avranno la forza di invocarMi all’ultimo
istante e saranno pure salvati, e sarà risparmiata loro la sorte della nuova
relegazione, benché non appartengano alla schiera dei rimossi, cosicché sia
loro concessa una sorte più leggera: una reincarnazione come essere
umano, nella quale dovranno e potranno poi anche affermarsi, giacché il
tempo sulla nuova Terra sarà privo di tentazioni da parte dell’avversario, il
quale sarà legato per lungo tempo, …come sta scritto!
Questo sarà un inconsueto Atto di Grazia, di cui, però, si approfitterà
ben poco, poiché l’umanità, alla fine, sarà totalmente asservita al Mio
avversario, e solo raramente qualcuno si scioglierà ancora dalle sue catene
in vista dell’ultimo Giudizio, …che sarà terribile! Infatti, tutti gli uomini si
troveranno di fronte a un’orribile morte corporea, poiché, prima che
possano pensarci, …sarà già tutto successo! E i Miei saranno testimoni di
questo processo! Infatti, Io voglio che essi imparino a conoscere il Mio
Potere e la Mia Magnificenza, la Mia Giustizia e la Mia Ira nei confronti dei
peccatori, e ne diano testimonianza finché vivono, poiché essi,
…formeranno la discendenza della stirpe sulla nuova Terra.
Il procedimento della rimozione sarà tanto meno immaginabile,
perché si svolgerà totalmente al di fuori della legge2, e questo non è mai
stato vissuto sulla Terra: che gli uomini siano elevati in alto, viventi nel
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corpo, …e rapiti! Infatti, Io li trasferirò indenni in un bel territorio
paradisiaco, da dove saranno poi guidati alla nuova Terra, non appena
questa sarà rimodellata secondo la Mia volontà! E per questo scopo Io
non avrò bisogno di tempo, poiché tutto lo spirituale già attende di
essere rigenerato nelle opere di creazione che corrispondano al loro
grado di maturità, …per continuare il proprio percorso di sviluppo.
Occhi umani non vedranno la genesi di questa nuova Terra, …perciò
agli uomini non sarà nemmeno assegnato un periodo di tempo
determinato, e agli uomini rapiti mancherà qualsiasi cognizione del
tempo, così che essi non saranno in grado di giudicare in quale spazio di
tempo si sia sviluppata la nuova Terra. Nondimeno, il Mio Potere è
illimitato, e sarà riconosciuto nell’espressione creativa della nuova
Terra, poiché questa mostrerà nuove creazioni di cui voi non potete farvi
nessun’idea, che però vi renderanno oltremodo felici, …se potrete vivere
su questa Terra.
Sarà un vero paradiso, …sulla Terra, poiché i Miei, sopravvissuti alla
lotta di fede, …riceveranno la ricompensa per la loro fedeltà. E voi tutti
potreste sperimentare questa felicità, se soltanto, voleste ancora sfruttare
bene il breve tempo prima della fine.
Ma voi non credete a niente, e non fate niente per aumentare la maturità
delle vostre anime, perciò, …ognuno riceverà la ricompensa che merita:
una vita felice e beata nel paradiso sulla nuova Terra, oppure la nuova
relegazione1 nelle creazioni esistenti su di essa, al fine di essere autorizzati
di nuovo, dopo un tempo infinitamente lungo, a passare come uomo sulla
Terra, …allo scopo dell’ultima prova! – Amen!
_____________
1 – vedi
2 – La

fascicolo n. 44 “La nuova Relegazione”
legge della natura
* * * * *
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B. D. n. 7479
(16. 12. 1959)
La venuta del Signore: salvezza per i Suoi, e giudizio per gli abietti!
Preparatevi per la venuta del Signore, ….poiché Egli discenderà di
nuovo sulla Terra! Egli verrà nelle nuvole nel giorno del Giudizio, e verrà a
prendere i Suoi per condurli nel Suo Regno di Pace e di Beatitudine; non
nascerà più da una donna. Tuttavia Lo vedranno tutti quelli che
appartengono ai Suoi, e che persevereranno in tutte le vessazioni fino alla
fine. Solo i Suoi Lo contempleranno, e saranno enormemente felici.
La Sua discesa sulla Terra, invece, ebbe luogo una volta per la salvezza
degli uomini dal Giudizio e dalle catene di Satana, e di nuovo avrà luogo e
sarà per il Giudizio per quelli che non credendo in Lui, e trovandosi ancora
volontariamente nel potere di Satana, non si lasceranno salvare da Gesù
Cristo, prima che sia spuntato il giorno del Giudizio. Ma per i Suoi, questa
Sua Venuta significherà liberazione, poiché essi saranno nella grande
miseria e, in questa miseria, grideranno a Lui, che venga, e li porti via dalla
Terra.
Ed Egli verrà in Potenza e Gloria, ma resterà invisibile agli abietti, i
quali vedranno solo il processo della rimozione e, inorriditi, riconosceranno
l’ora della loro fine. Eppure, essi non cambieranno, poiché non si potranno
liberare dal loro signore e non invocheranno nemmeno quell’Uno che
avrebbe il potere su quel signore, e anche lo impiegherebbe, …se una sola
chiamata rivolta a Lui, risuonasse dal cuore.
La venuta del Signore, …è vicina! Ancora solo un breve tempo, e per
voi sopraggiungerà un grave tempo della miseria, poiché le forze delle
tenebre infurieranno a tal punto, che persino ai credenti sarà difficile
perseverare, pur se, per amor loro, saranno anche abbreviati i giorni,
affinché essi non cadano vittime degli assilli provenienti dal principe
dell’oscurità. Infatti, l’oscurità sarà di nuovo così grande, com’era allora,
quando Dio stesso scese sulla Terra, …per redimere l’umanità.
La stessa oscurità si distenderà sulla Terra, e gli uomini saranno a tal
punto nella notte della morte, che non cercheranno nemmeno la Vita, e pur
se avrebbero ancora la Forza di giungere alla Vita, resteranno indifferenti,
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senza sapere ciò che li aspetta nel tempo veniente. Il Giudizio è vicino e
porterà agli uomini la morte, …oppure la Vita. Ma la Vita si trova solo in
Dio e con Dio, e perciò, Dio donerà la Vita a tutti gli uomini che vorranno
rimanere Suoi, e discenderà su di loro, per riportare loro la salvezza dalla
più grande miseria.
Egli stesso verrà nel giorno del Giudizio, …a giudicare i vivi e i morti,
preleverà quelli che credono in Lui, ed essi Lo potranno contemplare, …e
potranno vivere! Saranno presi ancora nel corpo, …per vivere un giorno
sulla nuova Terra. Ma Egli giudicherà anche quelli che sono morti nello
spirito, e assegnerà loro il posto al quale appartengono, …secondo il loro
spirito, giacché il tempo sarà compiuto.
Voi tutti dovrete vivere solo nell’attesa del giorno che sicuramente
verrà, come un giorno segue l’altro, e Lo porterà, e susciterà, nei Suoi,
…giubilo e tripudio! Tuttavia, ciò significa anche, il Giudizio per tutti quelli
che sono del Suo antagonista, e lo rimarranno pure, …ancora per lungo
tempo! – Amen!
* * * * *
B. D. n. 7687
(01. 09. 1960)
Nel giorno del Giudizio, vi rapirò
I Miei, li attende il paradiso sulla nuova Terra
Vi attende un destino felice nel paradiso sulla nuova Terra, voi che
resisterete fino alla fine nella lotta di fede1, voi che resterete fedeli a Me fino
alla fine! Per voi verrà certamente ancora un tempo difficile, ma sarete in
grado di superarlo, poiché il Mio contributo di forza sarà inconsueto! Sarete
assistiti in modo così palese da Me e dal Mio Amore, affinché
pazientemente prendiate ogni peso su di voi e professiate Me e il Mio Nome
dinanzi al mondo, e per voi e per la vostra forza di fede, Io rialzerò anche il
vostro prossimo, che ancora è debole nella fede! Molti riconosceranno la
Mia Potenza e la Mia Forza, se solo crederanno vivamente in Me!
Voi, però, non dovete rimanere con Me, solo per via della ricompensa,
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ma il vostro amore per Me deve inoltre indurvi a opporre resistenza a tutte
le ostilità dell’avversario, e quest’amore in voi sarà anche considerato un
aiuto significativo, dell’Amore, …che Io stesso vi dimostrerò! Allora
v’infiammerete in un ardente amore per Me, e nulla potrà più spaventarvi;
nulla potrà separarvi da Me, poiché Io sono il Padre di tutti voi, e Lo
resterò! Io, che voglio trasferirvi come Miei figli, …nel paradiso sulla
nuova Terra; e perciò vi starò vicino, finché non arriverà la fine!
E, «…Io abbrevierò i giorni per via dei Miei!» [Mc. 13,20 – Mt. 24,22].
Questa promessa dovrà esservi di conforto, quando vedrete intorno a voi il
caos, quando sarete esposti alle persecuzioni provenienti dal Mio avversario
e che riguarderanno tutti quelli che credono in Me! Ma non lasciatevi
traviare dalle promesse, …di quelli che non vogliono riconoscerMi! Non
lasciatevi ingannare dalla loro apparente agiatezza e non desideratene una
simile, perché il tempo in cui il Mio avversario e i suoi seguaci potranno
gioire di tale agiatezza, …sarà breve!
Tutto subirà il giorno del Giudizio, e solo voi sopravvivrete a questo
giorno e potrete giungere nel regno della pace, quando Io vi rapirò davanti
ai loro occhi! E affinché rimaniate forti nella resistenza e fedeli a Me fino
alla fine, Io vi fortificherò in ogni bisogno, …del corpo e dell’anima! E
verrò anche visibilmente presso di voi, dove questo sia possibile, …tramite
la forza della vostra fede e del vostro amore! Vi rifornirò di forza e conforto
eccezionali, così che siate forti nella resistenza e continuiate a vivere pure il
breve tempo senza subirne il minimo danno, …nel corpo e nell’anima;
infatti, il Mio Potere è davvero grande abbastanza da proteggervi in ogni
avversità e pericolo! Dunque, contate ogni giorno sulla Mia venuta, quando
sarete insolitamente oppressi, …per via della vostra fede! Allora sappiate
che, il giorno del Giudizio non è più tanto lontano, e attendete con amore e
pazienza, poiché Io vi ho promesso il Mio aiuto e vi salverò da ogni
avversità!
Voi non sapete quanto siate vicini dalla fine, pur se il giorno e l’ora vi
resteranno celati; badate però, …ai segni che vi annunceranno la fine, e
riconoscerete che state vivendo la dodicesima ora2, che il tempo va in fretta,
ed è per questo che dovete sfruttarlo ancor prima con tutte le forze e
rimanere sempre in collegamento con Me, affinché riceviate continua forza,
e cresciate nella forza della fede e dell’amore, …per Me!
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Io vi preserverò veramente dalla rovina, se solo avrete la volontà di
appartenere a Me, e vi darò anche la forza di sopportare fino alla fine,
oppure, vi richiamerò prima, affinché, nella vostra debolezza, …non cadiate
vittime del Mio avversario! Poiché, non appena darete a Me la vostra
volontà, Io non vi lascerò più al Mio avversario, bensì, …vi afferrerò e
trascinerò verso di Me, in alto! Quindi, beato chi vivrà il tempo fino alla
fine rimanendoMi fedele e riconoscendoMi davanti al mondo! Per lui, Io
voglio preparare le gioie del paradiso! Voglio metterlo sulla nuova Terra,
…quando il giorno del Giudizio sarà arrivato, e lui sarà libero da ogni
difficoltà e pena! Egli vivrà in pace e beatitudine, e Io stesso sarò presso i
Miei, …come ho promesso. – Amen!
_______________
1

– ‘la lotta di fede’ : è la lotta che si esplicherà tra i fedeli e i non credenti asserviti
all’anticristo, nell’ultima fase della storia dell’umanità dopo l’evento apocalittico. [vedi
il fascicolo n. 38 “La lotta di fede”]
2 - Vedi nel compendio “Le dodici Ore” di Jakob Lorber, la dodicesima ‘Ora’.
* * * * *
B. D. n. 7935
( 5. 07. 1961 )
Voi andate incontro alla fine: il tempo è compiuto!
Il rapimento dei Miei, prima dell’ora dell’orrore
Un periodo di redenzione sta per giungere alla fine, …perché il tempo
è compiuto! Il Mio Piano di salvezza è stabilito fin dall’Eternità, e questo
sarà eseguito così come lo hanno deciso il Mio Amore e la Mia Sapienza!
Ma voi non potete comprendere cosa significhi la fine di un’epoca di
redenzione, poiché non potreste mai immaginare, che sulla Terra si svolgerà
una trasformazione che distruggerà ogni creatura, dove tutto ciò che è
creato, ogni vita, …sarà dissolta e cancellata. Poiché l’umanità non l’ha
ancora vissuto, un esempio di ciò, e non vorrà nemmeno crederlo, che la
Terra vada incontro alla sua fine.
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Voi uomini state di fronte ad avvenimenti inimmaginabili, ma a tutti
loro non attribuite la giusta importanza, …perché non vi rendete conto della
gravità della vostra situazione: voi, …andate incontro alla fine! Ciò che
vedete intorno a voi, ciò che esiste e che può essere visto da voi, …finirà di
esistere! Tutto sarà annientato, e anche voi stessi cadrete vittime di
quest’annientamento, se non farete parte dei Miei che saranno portati via, là,
mediante la Mia Potenza e la Mia Volontà, …come Io ho annunciato: che li
rapirò davanti agli occhi degli altri uomini, perché Mi appartengono, ed Io
posso e voglio trapiantarli sulla nuova Terra, quando l’Opera di
trasformazione sarà compiuta.
Il tempo, …è compiuto! Ogni periodo di Redenzione, infatti, è
limitato nel tempo, anche se, esso è così infinitamente lungo, che voi
uomini non ne sapete più niente del suo inizio, …e perciò ritenete anche
impossibile una sua fine! Il fatto che ora voi dobbiate sperimentare questa
fine, è motivato solo nella vostra volontà, nella resistenza che lo spirituale
in voi Mi ha prestato e ancora persino Mi presta; diversamente, potrebbe
non andar perso, vale a dire, non avrebbe bisogno di temere la relegazione1
nella materia, nelle Creazioni della nuova Terra. Solo la vostra resistenza
determinerà il vostro destino e la vostra sorte dopo la fine di questa Terra,
poiché non appena rinuncerete a lui e vi rivolgerete a Me, allora farete
anche parte dei Miei, che Io voglio salvare prima che arrivi la fine.
Per quelli di voi che non hanno nessun legame spirituale, è
incomprensibile tutto ciò che sia in relazione con una “fine della vecchia
Terra”, e non lo crederanno mai, che giungerà il tempo in cui ogni
individuo dovrà decidersi: …per la Vita o la morte! E voi, ‘dovrete’
prendere la decisione! Nessuno di voi sarà risparmiato, e non dovreste
cullarvi nella sicurezza che ancora per tanto tempo non ci sarà nessuna fine,
…per quest’Opera di Creazione Terra. Poiché, più velocemente di quel che
pensiate, ecco, …arriverà la fine, proprio perché, il tempo è compiuto!
Io stesso sono costante nel Mio Essere, sono costante nel Mio operare
e agire, e sono costante nella Mia Parola, e così deve anche adempiersi
tutto ciò che Io vi ho detto: che il Mio Piano verrà all’esecuzione, …quando
sarà giunto il tempo! E che esso è giunto, ed è visibile in molti segni che vi
ho fatto notare, e che vi ho indicato in ogni tempo, quando ho menzionato
la fine di questa Terra.
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«Chi ha orecchi per intendere, …intenda, e chi ha occhi per vedere,
…veda!» [Mt. 13,16], ma voi uomini non volete né sentire né vedere, e così
Io non posso nemmeno rivelarMi a voi più chiaramente, per estorcere la
fede da voi. Tuttavia, le Mie indicazioni non finiranno, finché non giungerà
il Giorno! E beati quelli che crederanno alla Mia Parola, che condurranno la
loro vita conformemente a questa fede, …e che si uniranno a Me in amore e
confidenza, perché questi saranno salvati per il tempo e per l’Eternità, e Io
Mi prenderò cura di loro in ogni sofferenza terrena e spirituale, e non
dovranno mai più temere una fine, perché li rapirò prima dell’ora
dell’orrore!
Ed Essi certamente vedranno lo svolgimento della distruzione, ma
solo per riconoscere la Mia Potenza e Magnificenza, e per testimoniare di
ciò sulla nuova Terra, dove ogni sofferenza, per loro, finirà, e avranno il
permesso di vivere le gioie del Paradiso. Il tempo è compiuto, e verrà com’è
stato annunciato, poiché la Mia Parola è Verità, …e resterà sempiterno! –
Amen!
_______________________
1–

‘relegazione’ : vedi il concetto della relegazione nel fascicolo n. 44 - “La nuova
relegazione”:
* * * * *
B. D. n. 8164
(30. 04. 1962)
“Chi persevera fino alla fine, ...sarà beato!”
La ricompensa di un luogo di pace al piccolo gregge fedele
«E chi persevera fino alla fine, …sarà beato!» [Mt. 10,22 – Mt. 24,13].
Così suona la Mia promessa, che certamente esige da voi la massima
richiesta, …di dover perseverare fino alla fine! Ci sarà solo un piccolo
gregge che adempirà in sé questa Promessa, infatti, da voi sarà richiesta una
grande prova di fede, il cui superamento presupporrà molta forza e fervido
collegamento con Me. Perché, chi è al potere procederà con la massima
asprezza contro i credenti, e solo colui, che ricorrerà pienamente alla Mia
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Forza che gli affluirà dall’intimo collegamento con Me, resisterà con il Mio
sostegno.
Egli dovrà appartenere a Me con tutta la sua volontà e con tutta
l’anima, e la forza della sua fede in Me gli darà poi anche la forza di cui ha
bisogno per resistere! Allora egli darà piuttosto la sua vita, che Me, che egli
ha riconosciuto come amorevole Padre e, dal Quale, …non vuole separarsi
mai più! E questa forza di fede e amore per Me, Io la ricompenserò, infatti,
…egli sarà beato!
Questo piccolo gregge che Mi resterà fedele anche nella più aspra lotta
di fede, Io lo salverò dalla massima afflizione! Lo trasferirò in un luogo di
pace, per dare loro, poi, la Terra nuovamente formata per soggiornarvi,
affinché cominci una nuova epoca, un tempo di pace e della più intima
unione con Me, dove Io stesso possa dimorare tra i Miei, perché, lo ha
permesso, …il loro grande amore per Me!
La ricompensa sarà veramente grande, ma i Miei l’avranno meritata,
poiché l’ultimo tempo sulla Terra sarà oltremodo difficile per loro e,
malgrado ciò, Mi rimarranno fedeli! Essi, …persevereranno fino alla fine,
ed Io li aiuterò davvero con tutti i mezzi per conseguire tale forza di fede,
…rivelandoMi loro già prima in differenti modi! Io stesso verrò da loro
nella Parola, e la Mia allocuzione diretta vivacizzerà il loro amore e la loro
fede; il costante rapporto con Me li riempirà con un amore, …che
aumenterà sempre più.
Io interverrò spesso in modo meraviglioso nella loro vita, e verrò anche
visibilmente da quelli che Mi attendono nella massima afflizione e,
fermamente, …credono nel Mio aiuto. Non lascerò nessuno senza conforto e
incoraggiamento! Fortificherò tutti, così che siano in grado di sopportare
anche le cose più difficili, ed essi crederanno in Me, …e si fideranno
fermamente di Me, ed Io, …non lascerò andare in rovina la loro fede! Così
aspetteranno ogni giorno la Mia venuta, …per la loro salvezza, fino a quando
Io stesso verrò a prenderli, perché il tempo sarà compiuto, e metterò fine
all’agire del Mio avversario e lo getterò in catene, …insieme al suo seguito!
E il Giorno del Giudizio porterà con sé una totale trasformazione della
superficie della Terra; tutte le Creazioni in, su e sopra la Terra e tutte le
creature saranno dissolte, ed entreranno in una nuova formazione1. Per tutti
gli uomini verrà il giorno della fine della vecchia Terra, e solo chi
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appartiene ai Miei, sarà sollevato sopra la Terra e sfuggirà alla distruzione,
mentre l’appendice del Mio avversario vedrà davanti agli occhi con totale
orrore, la rovina, …egli sarà inghiottito dalla Terra. – Infatti, la Terra, nella
sua vecchia creazione, …avrà finito di essere!
Ma sorgerà di nuovo una nuova Terra, comincerà un nuovo periodo di
salvezza, e questa nuova Terra, …sarà popolata da quelli che sono rimasti
fedeli a Me fino alla fine! Saranno felici come ho promesso loro, e il Mio
avversario non avrà più potere per lungo tempo sugli uomini2, poiché questi
saranno uniti a Me nell’amore, e perciò Io stesso potrò anche dimorare tra
di loro, …e ogni miseria avrà fine! Ci sarà di nuovo pace sulla Terra, ci sarà
di nuovo uno stato paradisiaco, …in armonia e beatitudine, …dove regnerà
solo l’amore! – Amen!
_______________
12-

Vedi il fascicolo n. 44 “La nuova relegazione”
Il regno millenario [Apocalisse 20, 1-6]

* * * * *
B. D. n. 8743
(3. 02. 1964)
Chiarimento sulla venuta del Signore sulle nuvole
e il rapimento dei Suoi
Voglio porgervi un grande chiarimento spirituale, che deve essere
dato per la salvezza della vostra anima: Io voglio dischiudervi un campo,
in cui non potreste mai entrare senza l’agire del Mio Spirito! Voglio
infatti, introdurvi in un mondo, del quale solo un uomo risvegliato
spiritualmente può farsi un’idea, perché premette già una certa
conoscenza di cose, che all’uomo sono di solito completamente
sconosciute!
Io vi ho promesso che ritornerò sulla Terra, …quando sarà arrivato
il giorno della fine, e questa promessa ha suscitato in voi le fantasie più
svariate. Tuttavia, non ne avete trovata la spiegazione veritiera, poiché
proprio quest’avvenimento del Mio ritorno sulla Terra è presentato in
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modo così differente – come anche lo svolgimento della rimozione dei
Miei è supposto differentemente in un ragionevole tempo – così che ne
sono derivate delle asserzioni errate, che Io voglio dunque correggere.
La Mia seconda venuta sulla Terra, …non si svolgerà in modo
corporeo, e cioè, che il Mio piede calpesterà questa Terra; in compenso,
apparirò nel Corpo spirituale con il Mio seguito dei più alti esseri di
Luce, e sarò scorto da tutti quelli che sono Miei, poiché non potrà mai
contemplarMi in tutta la magnificenza quell’uomo che si è prescritto al
Mio avversario! Infatti, l’oscurità non può vedere la Luce, e gli uomini
svanirebbero completamente al Mio cospetto, così come le tenebre non
possono sopportare la Luce che irradia da Me!
Quindi, Io verrò sulla Terra, e anche i Miei, avvolti ancora nelle
nuvole; tuttavia, essi riusciranno a sopportare una pienezza di Luce e,
così, enormemente felici, Mi acclameranno, …quando Mi vedranno con
il grande esercito di angeli! Infatti, per questo, …Io aprirò loro gli occhi!
Quindi è sbagliato dire che tutti Mi vedranno quando verrò a giudicare i
vivi e i morti, poiché il ‘Giudizio’ si svolgerà in modo diverso, secondo
come ogni singolo ha da rispondere davanti a Me.
Io infatti, conosco ogni singola anima! Io so a chi appartiene! E
siccome l’ultimo Giudizio su questa Terra è costituito da ciò: che l’intera
Terra sarà trasformata e sciolta nelle sue singole creazioni, affinché tutto
lo spirituale sia liberato per una nuova riformazione, questa dissoluzione
significa anche la morte di coloro che hanno fallito nell’ultima prova
della loro vita terrena e, …si sono dati proprio al Mio avversario! Questi
vedranno quindi la morte davanti agli occhi e non le potranno sfuggire,
…e ciò susciterà un gran terrore tra gli uomini. Tuttavia, prima che si
svolga quest’ultima opera di distruzione, …i Miei saranno rimossi.
Io stesso li verrò a prendere. Essi Mi potranno guardare, e come
volteggerò dall’alto verso di loro, essi tenderanno desiderosi le mani a
Me nel più alto giubilo e nell’amore più ardente verso di Me, ed Io li
attirerò a Me, li porterò via, li solleverò in alto, e loro vivranno quindi un
evento, …che contraddirà completamente le leggi della natura. E questo
giubilo dei Miei sarà sentito dagli altri uomini, che inizialmente non
saranno in grado di spiegarselo, perché essi stessi non vedranno niente,
pur essendo afferrati da un certo timore, che aumenterà fino alla
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massima paura e terrore, quando si accorgeranno dell’improvvisa
scomparsa dei Miei, quando non potranno darsi nessuna spiegazione, che
tutti quelli che hanno perseguitato con il loro odio, …siano ora
irraggiungibili; che questi, all’improvviso, non siano più sotto di loro,
…e saranno introvabili!
Certamente ci sarà una luminosità raggiante, che però sarà percepita
come insopportabile da quegli uomini, ma essi non avranno molto tempo
per pensarci su, …perché l’ultima fine seguirà presto, e la raggiante
luminosità farà posto a un’oscurità quasi impenetrabile, che porterà gli
uomini alla disperazione. Allora avverranno delle eruzioni, scoppi di
fuoco, spaccature della Terra, così che nessuno possa salvarsi, …e tutto
sarà inghiottito dalla Terra.
Tra la rimozione dei Miei e quest’ultima distruzione non vi sarà
molto tempo, poiché la rimozione – per gli uomini rimasti indietro –
significherebbe la costrizione a una fede, e ciò sarebbe del tutto inutile,
ossia, una libera decisione sarebbe esclusa, avendo avuto gli uomini per
questa, prima, abbastanza tempo, ed essendo stati costantemente
ammoniti e avvertiti. Ma ciascuno che arriverà ancor prima al
ripensamento, sarà anche accettato e richiamato dalla Terra, prima della
rovina, affinché possa ancora essere aiutato nell’aldilà.
Quest’atto della rimozione sarà un evento assolutamente contro
natura, però allora Io abrogherò le leggi della natura, perché ciò, …per
nessun uomo sarà più di danno per la sua anima. Così pure la Mia venuta
nelle nuvole non li costringerà alla fede, poiché quelli che Mi
contempleranno, avranno già raggiunto la maturità dell’anima, cosicché
essi vivranno solo l’adempimento di ciò in cui credevano fermamente, e
per cui Mi attendevano giornalmente.
Proprio su quest’ultimo avvenimento, difficilmente agli uomini si
potrà dare una giusta spiegazione, perché tutti si saranno già fatti
un’immagine, …e non vorranno staccarsi dalla loro fantasia. E’
impossibile che la rimozione possa avvenire già qualche tempo prima,
perché tal evento illegale, …costringerebbe gli uomini a pensare
diversamente, mentre la fine di questa Terra dovrà significare per tutti gli
uomini ancora viventi, appunto, anche la fine di questa.
Allora anche i Miei la vivranno, soltanto, in uno stato in cui sarà
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loro risparmiata ogni sofferenza, sebbene potranno seguirne il processo,
…perché questa è la Mia Volontà! Infatti, essendo pienamente credenti,
essi dovranno sperimentare anche la Mia Potenza e Magnificenza, e così
potranno anche vedere il grande esercito dei Miei angeli intorno a Me, e
quindi saranno anche idonei a rianimare la nuova Terra come
progenitori, il che per Me sarà certamente anche un’Opera di un attimo,
quando a tutto lo spirituale divenuto libero, Io darò di nuovo, …una
forma esteriore1 per la sua successiva maturazione.
Nondimeno, agli uomini stessi sarà tolto ogni concetto di tempo,
finché essi non saranno ricondotti alla nuova Terra. Nondimeno, essi
possiederanno ancora il loro vecchio corpo di carne, …che sarà
certamente già molto spiritualizzato; ma questo deve anche essere
menzionato, per confutare l’errata opinione, …che la nuova Terra sarà
abitata da esseri totalmente spiritualizzati. Infatti, la nuova Terra è
prevista di nuovo come stazione per lo sviluppo verso l’Alto, e le vecchie
leggi, …avranno la loro validità anche per la nuova Terra.
Il percorso dello spirituale caduto si svolgerà attraverso la
creazione2, su fino all’uomo, e l’uomo, come tale, …avrà di nuovo da
sostenere l’ultima prova di volontà, il ché inizialmente porterà anche al
giusto successo, perché mancheranno le tentazioni da parte
dell’oppositore, …..essendo stato egli legato per lungo tempo, e perché
gli uomini saranno colmi d’amore, e stabiliranno il diretto contatto con
Me, e quindi, …giungeranno anche molto rapidamente alla totale
maturazione.
Voi non dovete lasciarvi fuorviare attraverso errate
rappresentazioni, a trascurare o rimandare il lavoro sulla vostra anima,
poiché il giorno in cui Io verrò nelle nuvole, sarà adempiuto, e con
questo giorno, …anche l’ultimo Giudizio su questa Terra! – Amen!
_______________
1

– ‘una nuova forma esteriore’ : lo spirituale divenuto impropriamente libero per opera
dell’uomo, oppure nell’atto finale di distruzione con il Giudizio finale, sarà reinnestato
nel più breve tempo possibile da Dio in nuove creazioni, in e sopra la superficie
terrestre, e come nuove piante e animali. . [vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]
2

– Il percorso dello spirituale attraverso la creazione, significa inizialmente nuova
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relegazione, e poi un progressivo sviluppo in forme sempre più fini, dal materiale al
vegetale, poi all’animale, fino all’uomo. – . [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova
relegazione” e il fascicolo n. 87 - “L’evoluzione dello spirituale”]

* * * * *
B. D. n. 8816
(21. 06. 1964)
Aumentate la vostra fede attraverso l’amore, affinché siate rapiti
Io non posso dirvi altro, che di giungere a una solida, irremovibile
fede, solo attraverso una vita d’amore, poiché l’amore vi unirà a Me, e solo
allora sarete anche convinti della Mia Forza che sarà a vostra disposizione,
e che potrete impiegare secondo la vostra volontà. E così, abbandonatevi
continuamente al Mio invito di svilupparvi nell’amore, adattatevi di nuovo
a Me, allora in voi si solleveranno anche tutte le Forze che giacciono solo
sepolte, …e rispunteranno, secondo il grado dell’amore che si sarà
sviluppato in voi.
Inoltre, se richiederete di afferrare la Mia forza, credendo di superare
tutto con Essa, allora sarete anche già in un alto grado di maturità
dell’anima, e si mostrerà di quel che siete capaci, poiché, …Io non ve la
negherò, volendo pure darvi tutto, per farvi diventare perfetti. Ma voi,
(invece) nella vostra assenza di forza Mi resistete! E contro il Mio Ordine
dall’Eternità, …Io non posso agire su di voi. Questo agire, infatti, premette
proprio una fede viva, che diventa tale, solo attraverso l’amore. E voi
dovete avere questa fede, per essere in grado di affrontare gli attacchi
dell’ultima lotta, poiché allora soltanto si mostrerà se sarete perseveranti per
Me o se cadrete, …quando sarete oppressi.
Nondimeno, Io provvederò di conseguenza, affinché i Miei confidino
in Me, che diventino sempre più forti nella fede, che possano attingere la
forza da Me stesso, così che Io sia vicino a loro, ed essi Mi sentano e, …non
facciano più nulla senza le Mie istruzioni. E allora, …si mostrerà con
evidenza anche la forza della fede: otterranno ciò di cui hanno bisogno, sia
nutrimento terreno, …che sarà negato loro da parte del nemico, sia anche
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la Mia Parola, …che li fortificherà in grande misura! E allora la loro fede
avrà quella forza, …tale da professarMi davanti al mondo! Ed essi
supereranno anche l’ultima lotta di fede, in modo che appartengano alla
schiera dei rapiti tutti quelli che riterranno possibile ciò che Io stesso ho
dimostrato.
Inoltre, essi non saranno nemmeno stupiti dello svolgimento della
rimozione, poiché la loro fede accetterà tutto ciò che è al di fuori della
Legge, tutto ciò che è meraviglioso, di conseguenza, anche la nuova Terra
con tutte le sue Creazioni, che sulla vecchia Terra non erano presentabili, le
quali saranno incomparabili nel loro fasto e nella loro magnificenza.
Pertanto, in tutti quelli che vogliono essere Miei, Io metterò una grande
attesa: portare la loro fede a un’intensità ancora maggiore, per il cui scopo
Io li aiuterò attraverso la Mia Parola, affinché essi possano opporre
resistenza; infatti, una tale lotta sulla Terra sarà senza precedenti, come ora
si svolgerà, e richiederà una grande forza, …per essere superata.
Perciò voglio aiutarvi parlandovi Io stesso, e manifestandovi
l’espressione del Mio infinito Amore, che reclama solo la vostra risposta,
per rifornirvi poi la forza per resistere. E la ricompensa che vi prometto per
questo, sarà una vita nel paradiso della nuova Terra, una vita in unione con
Me, un Dio, il Quale può sempre dimorare là, dove c’è l’amore, che è il
solo fondamento di una fede viva. Pertanto, il primo e ultimo
Comandamento, sarà sempre, e soltanto: «Ama Dio sopra tutto, …e il
prossimo come te stesso!». Dunque, adempite il vostro compito terreno, e
un giorno potrete entrare nel Regno della luce e della beatitudine, …e
giungerete alla contemplazione di Dio. – Amen!
* * * * *
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Allegato

B. D. nr. 1081
(04. 09. 1939)
Un segno straordinario con le nuvole nel cielo:
la sofferenza e morte di Gesù!
Il Signore, Dio del Cielo e della Terra, vi lascia giungere un segno
visibile, …laddove deve manifestare la Sua Potenza e la Sua
Magnificenza! Questo è predeterminato sin dall’eternità e deve svolgersi
così palesemente davanti ai vostri occhi, che osserverete stupiti
l’onnipotente e amorevole oggetto! La nuvoletta nel Cielo vi sembrerà
inconsistente e, tuttavia, racchiuderà in sé la stessa vita che spegne pure
la vostra esistenza.
E Dio guida anche ‘questa vita’ secondo la Sua Volontà, e così,
nella saggia Intenzione, forma delle formazioni di nuvole così fatte, che
la sofferenza e la morte del Signore sulla Croce sarà chiaramente
riconoscibile, e riconoscerete, sulla croce, Colui che, come Tale, …il
mondo vuole rinnegare! Vi irrigidirete di orrore, oppure persino
giubilerete, a seconda se Lo rigettate, …oppure Lo portate nel cuore.
Quest’ultimo resterà adorando, e chi ne sta lontano …vorrà sbarazzarsi
dell’immagine di Gesù Cristo.
Ed è il Signore …che lo vuole così! EGLI vuole dare agli uomini
ancora un ‘segno’ della Sua Grazia e Amore, giacché, in tal modo, … a
loro sarà reso facile credere, per risvegliare la fede in Gesù Cristo come
Redentore del mondo, se la dovessero aver perduta, oppure perfino farla
crescere a una irremovibile forza.
E l’umanità cercherà nuovamente …di confutare questo miracolo
dell’Amore divino; l’indicherà come una visione modellata per caso,
…che è senza alcun significato, e vorrà stroncare la Disposizione divina
prodotta! Tuttavia, malgrado ogni spiegazione umana, la Sagoma nel
cielo si manterrà inalterata, …così che tutto il mondo possa scorgerla, e
questo avrà come conseguenza, che diventeranno riflessivi anche gli
uomini a cui la loro opinione proibisce di accettare come credibile
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qualunque apparizione mistica.
*
È giunto il tempo in cui potranno essere offerte agli uomini insolite
apparizioni, senza indurli alla fede forzatamente, poiché l’umanità è
diventata di un pensare talmente spassionato, che ogni apparizione, per
quanto sia strana, la spiega scientificamente, cioè razionalmente, sicché,
a forze inesplorate, …rinnega ogni influenza spirituale.
E così, tali manifestazioni, …non comprometteranno più la libera
volontà degli uomini, anzi, ancor più, con ciò, è prevedibile che presso
gli uomini questa spiegazione scientifica trovi molta più risonanza di
quella che l’apparizione sia un segno dall’Alto. E nuovamente, solo i
ricercatori di Dio, gli uomini viandanti nell’amore, riconosceranno la
visibile azione dell’eterna Divinità, e pertanto, sarà di nuovo offerto agli
uomini una dimostrazione di Grazia dell’Amore divino, che solo pochi
riconosceranno come tale.
Il Signore scioglie le leggi della natura per breve tempo, e proprio
questo dovrebbe dar da pensare ai ricercatori; però, dove manca la
volontà di riconoscere la pura Verità, là persino le stelle potrebbero
cambiare il loro solito corso, e i soli perdere il loro splendore, …e questo
non piegherebbe l’indurita volontà dell’uomo, bensì, egli, ancora con più
tenacia, cercherebbe di sondare le leggi della natura, e infine si
allontanerebbe sempre di più dalla giusta conoscenza!
Pertanto, anche questo segno1, per quanto sia così straordinario, sarà
certamente una diretta elargizione di Grazia, comunque solo per colui il
cui animo riconoscerà la meravigliosa apparizione, oppure comincerà a
riflettere su questa. Chi invece, senz’anima, contemplerà l’immagine del
cielo senza fare nessun uso di questa elargizione di Grazia, e non si
sforzerà a nessuna conclusione poiché l’apparizione resterà nient’altro
che una capricciosa Forma di tipo bizzarro, frutto del caso – giacché il
suo intelletto non comprende ancora, perché il cuore non è ancora
capace d’amare – quindi, …non sarà nemmeno ricettivo per sapienze più
profonde! – Amen!
__________________
1

– ‘questo segno’: è il segno profetizzato in Matteo 24,30 (1° parte), «Allora
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apparirà nel cielo il segno del figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte
le tribù della terra..»
* * * * *

Dopo, elevati
Quante esortazioni e ammonimenti vengon da Te
donati dalla verità promulgata dai Cieli, qui, da me
e infiammano i cuori, e stimolano all’ardore
per decidersi in fretta a donarsi tutti all’amore.
Non c’è più molto tempo per prepararsi alla lotta
dopo il grande disastro annunciato, qual botta!
Solo chi per tempo si sarà già preparato,
potrà dal Signore, sulle nuvole, esser salvato.
Ma gli irriducibili infedeli, asserviti al serpente
saranno relegati e, con lui, costituiranno semente!

Terza edizione - Marzo 2018
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