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Commento al fascicolo n. 45
La presentazione di questa raccolta di dettati, introduce il tema di
come sarà la nuova Terra-paradisiaca destinata a quei salvati che
supereranno il terribile tempo della fine.
Innanzitutto, a differenza di quanto profetizzato in una rivelazione
precedente,
‘Il
legame
del
Cielo’
del
1886
(ai
cap.
1,8/9,52/9,63/9,95/13,6/20,3/20,5) riguardante il viaggio dei salvati,
qui alla Dudde viene rivelato che, coloro avranno perseverato nella loro
fede, dopo essere rimossi/rapiti viventi nel corpo [fascicolo n. 42],
(anziché essere soltanto protetto da una barriera vivente ‘Legame del
Cielo’ cap. 9,108, a difesa dagli irriducibili uomini/bestia ‘Legame del
Cielo’: cap. 9,80 - i senza fede), e anziché affrontare un viaggio fisico a
piedi verso il luogo predisposto (così come non poteva essere
profetizzato diversamente, poiché a quel tempo non esistevano né
automobili, né aerei), saranno trasferiti in modo probabilmente
misterioso in un territorio paradisiaco (BD n.7425), e in tale luogo
resteranno per diverso tempo, poiché nel frattempo il Signore avrà
provveduto – dopo la grande catastrofe – a far risorgere una nuova Terra
dalla vecchia Terra distrutta, la cui superficie accoglierà nuove creazioni
che matureranno velocemente.
Solo dopo il Giudizio, sulla nuova Terra ci sarà un lunghissimo tempo
di pace, in cui il maligno non potrà operare, poiché gli uomini salvati che
apparterranno alla nuova Terra, avendo superato positivamente la loro
prova di libertà, non avranno bisogno di essere ancora messi alla prova.
Essi, infatti, avranno vissuto e oltrepassato il tempo della fine
attraverso tribolazioni e lotte, e avranno dimostrato la propria fede con
l’aiuto diretto da Dio, sia tramite la ricezione della parola interiore, sia
visibilmente, sopravvivendo in tale tempo della miseria in mezzo agli
oppositori, e dunque avranno in premio una lunga vita in mezzo a nuove
creazioni di ogni sorta, di genere meraviglioso, che li ricompenserà dalle
passate vicissitudini.
Il Signore promette anche la Sua presenza di tanto in tanto tra loro,
e il costante aiuto di guide spirituali per il loro fabbisogno e le necessità.
Così, anche le generazioni future potranno fruire della benedizione data
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ai propri progenitori, e ciò comporterà la varietà d’infinite incarcerazioni
positive, le quali porteranno alla redenzione innumerevoli spiriti per il
regno di Dio. Solo dopo un lunghissimo periodo – il regno millenario [Ap.
20, 1- 6] – i futuri abitanti, dimenticando man mano la storia tramandata
loro dai primi che vissero il passato giudizio, tenderanno sempre più al
materiale, sospinti anche dallo spirituale che, dopo tale lunghissimo
tempo, aspirerà a una rinnovata libertà; e allora verrà un altro Giudizio
[Ap. 20, 7 – 10], e quindi la fine di un ulteriore periodo di redenzione.
Una necessaria annotazione su cui vale la pena di soffermarsi,
riguarda i dettati numero 3595 e 4644, in cui è accennato alla necessità
di un luogo intermedio, un regno al di fuori della Terra, in cui saranno
portati i rapiti finché la trasformazione della Terra stessa, non sarà
completata. E l’entità del tempo da essi trascorso in tal luogo non potrà
essere determinata, perché a questi sopravvissuti sarà tolta la
consapevolezza dello scorrere del tempo, affinché non siano distratti
dalla loro nuova attività di vita in questo luogo intermedio. Di che luogo si
tratti, e come il Signore intenda guidare i salvati per ricondurli
nell’ambito della Legge dell’Ordine, è già stato indicato in un’altra
rivelazione data a un’anonima nel 1903, ‘Il futuro Regno’, ma in tale
esposizione non poteva certamente essere detto di più, poiché si era
ancora troppo in anticipo per comprendere il nesso delle vicissitudini che
nel tempo della fine dovrebbero susseguirsi, così come invece tramite
Bertha Dudde è stato rivelato. Infatti, solo per il suo tramite, si
comprende che il viaggio e poi il soggiorno in questo regno, saranno come
in un sogno, una vita a metà tra il materiale e lo spirituale.
Solo dopo la ricostruzione del suolo, dopo tempi non indicati, sarà
concesso ai sopravvissuti/rapiti di ritornare sulla nuova Terra come se
fosse passato solo pochissimo tempo, ed essi si meraviglieranno non poco,
di trovare un nuovo meraviglioso mondo ad accoglierli, e vedere che di
tutto il vecchio non sarà stato salvato nulla, e che la nuova materia, dal
minerale al vegetale, e poi all’animale [3595 – 3990 – 7520], sarà
sorprendentemente perfetta e con utilità completamente diverse da
quelle che aveva in precedenza. Il Signore farà trovare loro tali nuove
creazioni, in parte già formate, in parte, che si svilupperanno
velocemente davanti ai loro occhi, ed essi, essendo uniti allo spirito della
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Divinità, non ne saranno giudicati, quindi, anche la vita di tali creazioni e
il loro sviluppo, si svolgerà in pochissimo tempo per volontà di Dio.
Allora, finalmente si adempirà quel che veggenti e profeti hanno
indicato agli uomini nelle varie epoche, e come lo stesso Paolo nella
lettera ai romani attesta: «Le cose create, infatti, furono sottoposte
alla caducità non di loro volontà, ma a causa di colui, che ve le sottopose,
nella speranza che la stessa Creazione fosse liberata dalla schiavitù della
corruzione, per ottenere la libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo,
infatti, che tutta la Creazione geme e soffre unitamente le doglie del
parto, fino al momento presente».
Solo così potrà adempiersi la promessa: [BD n. 6786: «Si dimostrerà
il potere e la magnificenza di Dio a quelli che saranno ammessi alla nuova
Terra, i quali furono rapiti prima dell’ultima opera di distruzione, perché
perseverarono fino all’ultimo e, … rimasero nell’Ordine divino»].

Amici della nuova Rivelazione
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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, così
come la nuova Terra, e questi 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 Terra1!
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!1
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 più 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 ben,
…sperimenteranno la Terra ri-formata, e riconosceranno la Grandezza
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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, adorabile e
incantevole da vedere, dalle incredibili creazioni assai affascinanti di
molteplici specie, ma del tutto diverse da quelle della vecchia Terra!
E gli uomini gioiranno e giubileranno, esultando 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 pace2, finché Egli non ebbe completato 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, giacché in questi uomini, …dimorerà
l’amore! – Amen!
_____________
1

– ‘via dalla Terra’ – ‘innalzandoli’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio,
prima del giudizio finale, attraverso cui, in modo contrario alle leggi della natura, i
credenti saranno sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio. [vedi il fascicolo n.
42 – “La rimozione”]
2 – ‘un luogo di pace’ : a tal proposito, vedi la Comunicazione del 1905 a un’anonima,
“Il futuro Regno”

* * * * *
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B. D. n. 2515
(17. 1. 1942)
Ciascuno ha un suo scopo secondo le sue facoltà
I compiti dell’uomo: perfezionare l’anima!
La Terra deve ridiventare una stazione di sviluppo dello spirituale
L’essere umano, sulla Terra, è la creatura più sviluppata verso
l’alto, e per conseguenza è collocato anche davanti a quel compito che
è conforme al suo grado di maturità. Egli può adempiere questo
compito – se vuole – ed è proprio la sua volontà, che deve essere
collaudata, che deve essere posta davanti alla decisione, poiché è
decisiva la sola volontà, se l’uomo adempie quel compito, se sfrutta le
sue facoltà e vive l’ultima incarnazione adeguatamente. Egli non è per
nulla costretto a questo, e per questo la vita terrena gli porrà
innumerevoli compiti, che lui adempirà attraverso la sua attività
terrena.
Non gli sarà evidenziato il vero compito, bensì, in mezzo alle sue
attività terrene, dovrà compiere quello, …di portare se stesso alla più
alta maturità che può raggiungere sulla Terra. Se lascia inosservato
questo compito, se tuttavia vive la sua vita terrena, solo la sua anima
rimane ferma nel suo grado di sviluppo imperfetto, e per questo egli
dovrà risponderne davanti a Dio, perché la vita terrena gli è stata data
solamente per il perfezionamento dell’anima! Quindi, se ha eseguito
soltanto delle attività terrene per il proprio vantaggio, oppure l’ha
ignorata imperterrito, ha disdegnato così una Grazia di Dio,
abusandone!
La Terra fu il suo soggiorno, e gli fu concesso di incarnarsi come
essere assai sviluppato; egli si trovava già in uno stato di maturità nel
quale sarebbe stato in grado di chiamare molte facoltà ‘le sue
personali’, tuttavia ha vissuto la sua vita non consapevolmente rispetto
agli uomini dell’antichità; ha utilizzato l’intelletto e la libera volontà
sulla Terra, non diversamente che solo per un’attività che non aveva
nessun valore permanente, e per questo, …ha utilizzato la Forza di
Dio, usandola solamente per scopi terreni, per l’aumento del
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benessere, e precisamente, in un modo che ha contribuito solamente a
risvegliare anche nel prossimo il desiderio di essere attivi, ma solo
materialmente. E in tal modo la Terra è diventata inadatta per lo
sviluppo in alto dell’anima, cioè predomina il materiale e lega gli
uomini talmente, che essi dimenticano del tutto la loro anima.
Quindi ora è subentrata una fase in cui è necessario un
cambiamento: gli uomini devono di nuovo riconoscere il loro vero
compito ed eseguirlo! La Terra deve di nuovo subire un cambiamento!
Deve diventare nuovamente, …ciò che una volta era e che dev’essere:
una stazione d’istruzione dello spirituale, dove non prevalga il
‘terreno’, bensì quest’ultimo, …sia solo il mezzo allo scopo! Deve
risorgere nuovamente! Deve essere riformata! Deve ospitare degli
uomini che tendano coscientemente all’ultima maturità, che sfruttino
tutte le facoltà che hanno ricevuto da Dio! E questo, solo per la
maturità delle loro anime, affinché riconoscano, …che è questo il vero
scopo della loro incarnazione sulla Terra! – Amen!
* * * * *
B. D. n. 2754
(26. 05. 1943)
La trasformazione della Terra avverrà velocemente per Volontà
divina – Per i salvati la legge del tempo non sarà applicata
In quale modo si svolgerà la trasformazione della Terra, gli
uomini del tempo attuale non lo possono comprendere, e pertanto, a
loro appare anche impossibile che gli uomini di questa Terra debbano
vivere sulla nuova Terra, pur comprendendone la rimozione dei
credenti. Gli uomini di questa Terra lasciano valere solo ciò che ha per
base le leggi della natura, ma nella trasformazione della superficie
terrestre sarà attiva la divina Volontà, in un modo tale, che per l'uomo
sarebbe inafferrabile se egli potesse sperimentarla, cioè se potesse
osservarne il procedimento. In un certo qual modo, sarà un
cambiamento non vincolato né al tempo né allo spazio, poiché la
Volontà, la Forza e il Potere di Dio saranno efficaci al di fuori della
11

legge della natura. Sarà certamente uno sviluppo progressivo, che però
si svolgerà in un tempo che per gli uomini è di una velocità
inafferrabile; perché spazio e tempo esistono per l'uomo, anche se egli
è l'essere il più altamente sviluppato, …tuttavia ancora imperfetto.
Se però, l'uomo stesso non esisterà più – quando i rimossi come
unici uomini viventi saranno stati tolti dalla Terra –, anche la legge del
tempo non sarà più valida, quindi, Dio potrà far diventare la Sua
Volontà immediatamente attiva nell’azione, se questo corrisponde alla
Sua Sapienza. Così, Egli potrà inserire i Suoi pensieri nel mondo
come creazioni, potrà legare lo spirituale a Lui avverso nelle
creazioni, così come è utile per il loro successivo sviluppo, ed Egli
potrà far sorgere queste creazioni al momento, perché per questo,
basta la Sua Volontà.
Dio stesso è il Legislatore nella Sua infinita Creazione, e le Sue
Leggi sono fondate nella Sua ineguagliabile Sapienza. Tuttavia, lo
scopo della Legislazione è sempre la maturazione dello spirituale, per
cui questo stesso deve sempre adeguarsi alle Leggi divine, se deve
maturare. Così, quando un periodo di redenzione avrà trovato la sua
conclusione con l'ultimo Giudizio, con la definitiva decisione dello
spirituale che tende a Dio e di quello che Gli è renitente, allora
quest'ultimo sarà di nuovo legato nella forma, mentre il primo potrà
abbandonare la forma e, soltanto tramite la Sapienza e la Volontà di
Dio, …conservare ancora per un certo tempo la forma esteriore per la
fondazione di una nuova razza umana. Però, ciò che sarà legato
nuovamente nella forma, non avrà bisogno di nessuna spanna di
tempo, perché non si svolgerà davanti agli occhi degli uomini, i quali
sperimenteranno certamente la distruzione della vecchia Terra, ma non
la sua trasformazione.
Ad essi, infatti, sarà tolto il concetto di tempo, così che non
avranno nessuna chiarezza di quanto tempo sia passato, fino a quando
non saranno di nuovo stati ricondotti alla nuova Terra. Il ricordo alla
vecchia Terra non sarà loro tolto, e perciò essi riconosceranno il Potere
e la Forza di Dio e il Suo Amore, e Lo glorificheranno e Lo loderanno
e Gli saranno dediti nella profonda gratitudine. Essi afferreranno i
miracoli della nuova Creazione tramite la loro profonda fede, cioè
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sapendo che, per Dio, nessuna cosa è impossibile, e perciò
accoglieranno tutto con infantile naturalezza, perché tramite l'amore
staranno anche nel giusto rapporto di un figlio verso il Padre,
…riconoscendo il Suo governare e agire.
La loro fede sarà così profonda, che ogni meraviglia avrà la sua
spiegazione nell'Onnipotenza, Sapienza e Amore di Dio e quindi nulla
sembrerà loro impossibile; essi non dubiteranno, non si
lambiccheranno il cervello e non rifletteranno su come si sia svolta
l'Opera di trasformazione e di quanto tempo Dio abbia avuto bisogno,
bensì considereranno tutto come la Volontà di Dio divenuta forma,
essendo diventati sapienti attraverso la loro fede e il loro amore, e
considereranno anche la nuova Creazione per quello che è: …come
involucro dello spirituale che non è ancora sviluppato e deve ancora
giungere alla maturazione! E chi conoscerà questo, per lui non sarà
più nulla di miracoloso, poiché, per ogni procedimento, troverà la
spiegazione nello scopo della Creazione. – Amen!
* * * * *
B. D. n. 2755
(27. 05. 1943)
Dopo il Giudizio, una nuova epoca di redenzione più breve, poi
ancora lotta – Sulla nuova Terra uno stato paradisiaco per lungo
tempo
Un tempo della massima confusione darà dunque il cambio a un
tempo della pace più profonda, poiché tutto ciò che vivrà nella libera
volontà, sarà per Dio, con una volontà rivolta a Dio, e non avrà
bisogno né di sofferenza né di afflizione, come mezzo di educazione.
Esso si troverà nell'amore, e quindi, …sarà vicino a Dio; e la Sua
Vicinanza significherà pace e armonia, e uno stato di beatitudine già
sulla Terra. E questo sarà l'inizio del nuovo periodo di redenzione, in
cui l'avversario di Dio non avrà più nessuna influenza sugli uomini,
perché sarà legato per lungo tempo! Regnerà uno stato paradisiaco, gli
uomini staranno nella conoscenza, perché la fede e l'amore avranno
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procurato loro il sapere e, nella conoscenza della verità, essi saranno
felici. Ogni procedimento sulla Terra sarà loro comprensibile, l'errore
sarà bandito, essi sentiranno in sé la Voce di Dio che continuerà
ulteriormente a istruirli, e il loro amore per Dio crescerà e diverrà
amore disinteressato per il prossimo, …e questo stato armonioso
durerà per molto tempo.
Le creazioni sulla Terra saranno però, di nuovo, portatrici dello
spirituale che deve svilupparsi verso l'alto, e quindi dovranno dare a
questo anche la possibilità di servire. E perciò le creazioni della
vecchia Terra dovranno dissolversi subito e cambiare in sé per liberare
lo spirituale contenuto in esse, per poter di nuovo riformarsi. Di
conseguenza, anche gli uomini della nuova Terra dovranno svolgere
certe attività per promuovere un continuo sviluppo dello spirituale.
Tuttavia, questo sarà ancora molto immaturo e, in un certo stato di
maturità, opprimerà gli uomini, vale a dire, cercherà di attirare su di sé
la loro attenzione; e se costoro si lasceranno influenzare, si
allontaneranno da Dio. Questi saranno innanzitutto le generazioni
future, le cui anime celeranno in sé ancora delle sostanze immature,
che quindi, dovranno di nuovo lottare di più, per giungere alla
maturità spirituale.
Corrispondentemente, la loro conoscenza di Dio sarà offuscata,
certamente senza che essi siano del tutto lontani da Dio, ma
chiaramente non potranno più sentire la Sua voce, perché già i loro
sensi si divideranno, non essendo più rivolti a Dio, indivisi, ed
essendo anche distratti dalle cose terrene, e questo avrà per
conseguenza l'offuscamento dello spirito. E allora l'avversario di Dio
avrà di nuovo influenza sulle anime degli uomini, e di nuovo
ricomincerà la lotta per lo spirituale; inizierà una nuova epoca di
redenzione, un rinnovato lottare del mondo di Luce contro la
minacciosa oscurità e, di conseguenza, …anche una vita terrena più
gravosa per gli uomini, i quali saranno nel pericolo di perdersi nella
materia.
Dio costantemente parlerà certamente agli uomini, e annuncerà
loro la Sua Volontà; tuttavia, più essi tenderanno alla materia, meno
sentiranno la Voce divina, e così si allontaneranno da Lui. L'Amore
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divino, tuttavia, li attirerà continuamente a Sé, e continuamente Egli si
avvicinerà loro per permettere la definitiva liberazione dalla forma,
che di certo non si raggiungerà senza lotta, per cui, Dio concederà
nuovamente il potere al Suo avversario sulle anime degli uomini, ai
quali però, Egli metterà a disposizione la Sua forza in ugual misura,
per resistergli.
Questo sarà un periodo di redenzione di una durata di tempo più
breve, perché lo spirituale dovrà percorrere il suo rinnovato cammino
terreno sotto condizioni particolarmente difficili, quindi espiare molto
più gravemente la sua ostinazione che sulla vecchia Terra, ed esso
deciderà più rapidamente a rinunciare a questa resistenza. Di
conseguenza, percorrerà ogni successiva fase di sviluppo in modo
significativamente più rapido, e si potrà incorporare di nuovo come
essere umano in modo adeguatamente rapido.
Ciò nonostante, anche questa vita come essere umano gli
procurerà la definitiva redenzione, soltanto quando avrà testimoniato
la rinuncia della resistenza attraverso un continuo agire nell'amore, per
cui ne avrà pure nuovamente abbondantissime occasioni. Infatti,
finché la Terra sarà il luogo di soggiorno e la stazione di scuola per lo
spirituale, a quest'ultimo sarà anche data l'opportunità di abbandonarla
come essere di Luce perfezionato. Ma spetta a lui stesso il se, e quanto
tempo impiegherà per questo, essendo lo spirituale come uomo,
provvisto della libera volontà, e questa, ora, …potrà essere utilizzata
da lui in modo giusto oppure anche sbagliato, poiché la nuova Terra
porrà le stesse pretese agli uomini: redimersi, …attraverso l'amore per
Dio e per il prossimo! – Amen!
* * * * *
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B. D. n. 3204
(29. 07. 1944)
È necessaria una grande trasformazione terrena e spirituale
In quest’epoca lo spirituale sarà esente da ostacoli
Dopo la conclusione di quest’epoca, un successivo Giudizio finale
Sono imminenti i più grandi cambiamenti, sia nella vita terrena
sia in quella spirituale, poiché, la svolta spirituale che è inevitabile,
condizionerà in ogni modo anche un sovvertimento terreno. Questo
sarà riferito dapprima alle creazioni naturali che dovranno
sperimentare una totale trasformazione, perché nella forma attuale
esse non saranno più sufficienti per il processo di maturazione dello
spirituale ; infatti, lo spirituale che insiste a svilupparsi verso l’alto,
dovrà ora percorrere la via dello sviluppo in un tempo più breve di
com’è avvenuto finora, e per questo avrà bisogno di altri involucri, nei
quali poter essere attivo servendo, anche se nello stato di legato, e
questa trasformazione delle creazioni della natura agirà anche
radicalmente su quella razza umana che starà vivendo sulla Terra
prima della rimodulazione.
Precederanno dei tempi in cui si abbandonerà ogni ordine! Sarà
un processo di totale dissoluzione anche in rapporto al terreno! Gli
uomini contravverranno ogni Ordine divino, portando all’esecuzione
una fortissima volontà di distruzione, e ci sarà un caos che non potrà
essere superato, poiché essi avranno solo pensieri terreni, eccetto quei
pochi partecipi della Grazia divina, che la chiederanno
coscientemente! E siccome un’infrazione contro l’Ordine divino deve
infine condurre alla distruzione, da ciò, si vede già che l’esistente,
anche se non distrutto, dovrà comunque essere riformato, affinché
riaffiori nuovamente un ordine che è assolutamente necessario per lo
sviluppo dello spirituale.
Le creazioni della natura si modificheranno, …e certamente
secondo la Volontà di Dio! Lo spirituale che in precedenza come
uomo si era del tutto allontanato da Dio, prenderà dimora in queste
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creazioni della natura, e poiché il nuovo periodo di sviluppo sarà di
durata inferiore rispetto al precedente, le creazioni saranno di una
natura tale, …che si differenzieranno del tutto da quelle della vecchia
Terra. In un certo qual modo esse saranno più dure e quindi più
costrittive, e questo, per lo spirituale legatovi, significa uno stato
molto più tormentoso che ogni altro percorso terreno precedente gli
abbia procurato. In tal modo, la volontà renitente a Dio sarà spezzata
in minor tempo, affinché lo spirituale possa essere liberato e
continuare il suo percorso di sviluppo in altre creazioni. Di
conseguenza, l’intero processo di trasformazione significherà anche
una completa svolta, sotto l’aspetto spirituale.
Comincerà un tempo in cui lo spirituale tendente verso l’alto, non
sarà ostacolato da nessun potere opposto, poiché questo spirituale avrà
sostenuto le tentazioni e le prove, e quindi non ne avrà più bisogno.
Esso starà in un grado di maturità, in cui, nell’unificazione con Dio, è
diventato un ricevitore di Luce e di Forza, dove potrà condurre
un’esistenza felice e piena di pace, sottomesso effettivamente alla vita
nell’eternità, ma che condurrà ancora sulla Terra; infatti, con esso
prenderà inizio una nuova razza umana che è necessaria per lo
spirituale non ancora maturo nella Creazione, cioè, dovrà adempiere
dei compiti terreni che aiutino lo spirituale che ancora lotta, verso
l’alto. Quindi, sarà un paradiso celeste sulla Terra, e beato chi potrà
vivere da abitante della nuova Terra lo stato paradisiaco. Sarà un
tempo di calma e di pace, poiché la lotta tra la Luce e le tenebre sarà
temporaneamente cessata.
L’oscurità, è da intendere come massima lontananza da Dio; la
Luce, come più stretta vicinanza a Dio. Ciò che è distante da Dio, sarà
relegato e avrà bisogno di uno spazio di tempo per la sua redenzione,
mentre a colui che è vicino a Dio, è assicurata una vita spirituale
indisturbata, la quale sarà inimmaginabilmente bella per quegli uomini
che sopravvivranno alla fine della vecchia Terra, perché nel tempo
della lotta oltremodo difficile, essi restarono fedeli a Dio, e ora
potranno scambiare lo stato caotico con uno stato della più profonda
pace e Ordine divino.
Su questi prevarrà lo Spirito di Dio! Il Suo Amore avrà cura di
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loro! Egli stesso dimorerà come un Padre con i Suoi figli, nella Parola
e anche visibilmente, e un nuovo periodo di redenzione comincerà
dopo la conclusione della vecchia epoca, …che terminerà con il
Giudizio finale. E questo Giudizio finale [Ap. 20, 7-10], equivarrà alla
dissoluzione di tutto ciò che l’attuale Terra mostra: …materia solida,
mondo vegetale e animale. Ed anche la razza umana sperimenterà una
totale trasformazione, …come l’Amore e la Sapienza di Dio avranno
determinato e la Sua Onnipotenza porterà all’esecuzione, affinché lo
spirituale infedele a Dio, cambi la sua volontà renitente e si dia per
vinto! – Amen!
* * * * *
B. D. n. 3264
(22. 09. 1944)
Nuovi miracoli di creazioni sulla nuova Terra
La nuova materia sarà insolitamente dura, ma anche fragile
In ogni singola fase di sviluppo, l’essenziale è tenuto legato,
…finché non ha raggiunto la maturità che gli è necessaria per l’ultima
incorporazione come uomo; quindi, non appena fallisce nella fase di
sviluppo come uomo, ricomincia con la catena nella dura materia, per
ripercorrere nuovamente il cammino attraverso il mondo minerale,
vegetale e animale. Invece, lo spirituale che nell’epoca stabilita, non
ha raggiunto l’ultimo stadio, ma attraverso l’ultima distruzione della
Terra da parte di Dio è stato liberato, sarà legato nelle forme esterne
che corrisponderanno di nuovo alla sua maturità. Cioè, il percorso di
sviluppo interrotto nella vecchia epoca, …continuerà nella nuova fase
di sviluppo sulla nuova Terra, e perciò essa sarà di nuovo munita di
un’ampia varietà di creazioni, solo, completamente nuove, di un
genere diverso da quelle della vecchia Terra.
E così si svolgeranno nuovamente dei nuovi miracoli di
creazione, i quali si presenteranno come prodigi agli occhi degli
uomini sulla nuova Terra, come dimostrazioni della Magnificenza di
Dio, come prove del Suo Amore, Onnipotenza e Sapienza. Infatti, ciò
18

che la nuova Terra mostrerà, metterà gli uomini nel più alto stupore, e
nell’ammirazione essi loderanno Dio, Lo ameranno e ringrazieranno
dal cuore più pieno, …e ora l’essenziale continuerà nel suo sviluppo
in avanti.
Invece, lo spirituale legato nella solida materia, sentirà le sue
catene come un grande tormento, e cercherà di spezzarle, e secondo la
durezza della sua volontà, gli riuscirà, oppure il suo tentativo resterà
vano! Dio però, terrà conto della volontà dell’essenziale, dato che la
materia sulla nuova Terra sarà della massima solidità e durezza,
affinché in essa, la volontà dell’essenziale legato sia spezzata; affinché
l’essenziale rinunci finalmente alla sua resistenza. Pertanto, nel
minimo cambio di volontà, …la forma sarà allentata, il che
terrenamente significa: che la solida materia sulla nuova Terra sarà
certamente insolitamente dura, ma anche molto fragile e perciò potrà
spezzarsi o rompersi facilmente, non appena la Volontà di Dio avrà
deciso la liberazione da questa prigionia! E altrettanto, anche le altre
Creazioni saranno di durata di vita più breve, poiché dovrà svolgersi
un rapido cambiamento dello spirituale, che certamente sarà anche
possibile, e tuttavia, dipenderà contemporaneamente dalla volontà di
servire dello stesso spirituale!
Solamente, l’essenziale dovrà poter raggiungere l’ultima
formazione come uomo più velocemente di quanto le fasi di sviluppo
siano procedute finora, se non è di volontà completamente contraria a
Dio. E perciò i primi uomini sulla nuova Terra sperimenteranno dei
miracoli su miracoli, e saranno anche toccati da questi, in modo che
l’amore per Dio in loro, diventi sempre più grande, e attraverso
quest’amore per Lui, essi si uniscano sempre più intimamente e
vivano nella sua Grazia. Infatti, a loro, questi miracoli saranno anche
comprensibili; loro sapranno che sono solo dei segni del grandissimo
Amore di Dio, il Quale vuole conquistare tutto lo spirituale per Sé, e
sarà offerta loro ogni possibilità per cambiare la loro volontà.
Questo durerà molto tempo, finché anche inizialmente lo
spirituale legato nel mondo vegetale e animale, …non raggiungerà lo
stadio dell’incorporazione come uomo. Allora nell’uomo scomparirà
sempre di più la comprensione per la meraviglia della Creazione
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divina, sarà di nuovo risvegliato in lui il senso per la materia, e così
aumenterà anche di nuovo l’influenza di Satana sull’uomo, attraverso
la sua stessa brama per ciò che cela in sé ancora dello spirituale
immaturo. E poi si abbasserà il collegamento con Dio, e la lotta fra
Luce e tenebra diventerà di nuovo più forte di quanto inizialmente
potesse riposare, quando tutto ciò che abitava sulla Terra nella libera
volontà era compenetrato dalla Luce.
Infatti, il percorso di sviluppo dell’essenziale, …rimarrà lo stesso
in ogni fase: lo spirituale dovrà soffermarsi nella solida materia,
finché è volonteroso di percorrere la via del servire attraverso le opere
di creazione. Il che significa: delle catene non più così dure! E ora
dovrà servire in queste, finché non abbia raggiunto una certa maturità
che lo riporti in uno stato in cui servirà nella libera volontà, ma non vi
sarà più costretto come negli stadi antecedenti. Allora non dovrà
fallire, altrimenti l’intero percorso di sviluppo di prima, sarà stato
inutile, poiché, è la libera volontà dell’uomo1 che decide se questa è la
sua ultima incorporazione sulla Terra, oppure deve nuovamente
passare attraverso l’intera Creazione2, se nell’ultimo stadio si
rivolgerà alla Luce oppure se si lascerà catturare dalle forze oscure,
…e sarà di nuovo relegato nella solida materia per tempi eterni. –
Amen!
_____________
1

– L’uomo è l’ultima catena dello sviluppo dello spirituale caduto, posto finalmente in
una condizione di libero arbitrio.
2 – vedi fascicolo n. 44 “La nuova Relegazione”

* * * * *
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B. D. n. 3359
(7. 12. 1944)
L’uso dell’intelletto quale dono del libero arbitrio per conoscere e
scegliere il bene o il male – La nuova Terra sarà un paradiso per
lungo tempo, poi ancora nella lotta
La volontà umana, …è libera, ma l’uso di questa volontà
presuppone una chiara cognizione di ciò cui la volontà deve tendere,
così come, a che cosa può tendere, poiché, se la volontà deve
decidersi, …allora deve poter essere attiva verso due direzioni; e per
l’uomo, deve essere possibile poter distinguere il bene e il male,
altrimenti il suo libero arbitrio sarebbe inutile, oppure potrebbe essere
messo in dubbio, …ed è per questo che Dio ha dato all’uomo
l’intelletto.
Quindi, non valutare l’intelletto, significa anche: lasciare
inosservato il Dono della libera volontà, e invece l’uomo ha il dovere
di usare l’intelletto, altrimenti ne dovrà rispondere! Da ciò deriva
anche la necessità di riflettere sul senso e sullo scopo della vita, da cui
sorgono anche tutte le altre domande che devono essere approfondite
per la decisione della libera volontà. Ed è assolutamente necessario
questo, per lo sviluppo spirituale: che l’atteggiamento interiore verso
Dio, verso il bene, riceva un chiarimento. Che l’uomo, come scopo
della vita terrena, …impari a riconoscere un intimo rapporto con Dio.
Che quindi, la libera volontà aspiri coscientemente a Dio e, con ciò,
affermi il bene! Pertanto, egli deve anche conoscere il potere del male!
Deve imparare a conoscere anche questo, per poterlo aborrire, e così
decidere per uno dei due. Dunque il male non può essere bandito dal
mondo, altrimenti l’uomo non potrebbe mai prendere questa decisione
della libera volontà; al male deve essere lasciato uno spazio, …nel
quale esso possa sfogarsi.
Questa è dunque l’influenza dell’avversario di Dio sugli uomini,
che non gli è vietata, perché contemporaneamente può portare allo
sviluppo di forze buone, così che la volontà dell’uomo sia spinta a
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perseguire il bene o il male. Di conseguenza, anche le forze cattive
sono servizievoli a Dio, poiché aiutano lo spirituale, contro la sua
volontà, a usare bene la sua libera volontà verso l’alto. Sovente, però,
…queste fanno valere la loro influenza oltre la loro autorizzazione,
…cercando di impedire l’agire delle forze buone, …volendo rendere
impossibile all’uomo la libera decisione tra bene e male, …volendo
nascondergli la conoscenza del bene e di Dio, quindi cercando di
violentare la volontà dell’uomo, verso cui, da parte di Dio, il loro
agire non è impedito.
*
E pertanto, al loro agire, …Dio metterà una fine per un lungo
tempo! Egli legherà forze cui condizionerà una certa libertà per un
lungo tempo, ma nel contempo impedirà agli uomini di usare la loro
libera volontà, cioè a coloro che non si sono ancora chiaramente
decisi, oppure la cui decisione ha concesso oltremodo al male, il
potere su se stessi. E ancora rimarranno in vita solo coloro, che dalla
propria azione interiore, nonostante le più grandi tentazioni, hanno
deciso per Dio, e perciò non hanno più bisogno di una prova di
volontà, perché hanno superato la prova più dura.
Quindi, nel futuro tratto di tempo, potranno vivere sulla Terra
solo degli uomini cui è stata imposta questa prova di volontà, che
sapevano anche dell’agire delle forze avverse e sono stati esposti a
queste, e ne sfuggirono comunque grazie alla loro libera volontà,
poiché solo questi avranno raggiunto un grado di maturità che
permetterà loro ‘un tempo’ sulla Terra, dove non saranno più esposti
all’influenza dell’avversario di Dio [Ap. 20, 1-6], mentre gli altri che
avranno fallito dovranno ripercorrere un’altra volta1 il lungo cammino
dello sviluppo, di nuovo, …fino allo stadio dove potranno usare il loro
libero arbitrio. L’uomo deve sempre affrontare il bene e il male, e
perciò la Terra resterà un campo di battaglia di entrambe le forze,
…quando si incorporerà dello spirituale immaturo su di essa.
La nuova Terra conterrà all’inizio certamente solo degli esseri di
luce, cioè vivranno sulla Terra degli uomini in condizioni mature, che
si frequenteranno continuamente con gli esseri di luce del regno
spirituale, e il cattivo sarà ostacolato nell’avvicinarsi agli uomini, dal
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Potere e dalla Volontà di Dio. Nondimeno, i primi uomini della nuova
Terra non avranno più bisogno di essere messi alla prova, e perciò le
forze negative non dovranno essere vicine alla Terra, e questo si
riconoscerà dal fatto che sulla Terra regnerà uno stato di
profondissima pace, uno stato di completa concordia e condivisione
degli uomini nella pienissima armonia, poiché regnerà l’amore, e dove
regna l’amore, nessun essere ostile a Dio può fermarsi.
*
Tuttavia, questo stato non durerà in eterno, poiché le generazioni
successive concederanno di nuovo all’avversario di Dio il potere su se
stessi, i cui discendenti seguiranno volontariamente le sue tentazioni e
si allontaneranno ugualmente da Dio, da Colui, che volle creare per
loro, un paradiso sulla nuova Terra.
E così la lotta tra la Luce e le tenebre ricomincerà [Ap. 20, 7-10],
e questa persisterà ancora fino alla fine di una nuova epoca di
redenzione, affinché gli uomini possano decidere liberamente quale
Signore riconoscere sopra di essi, e di conseguenza, si dovrà tener
conto in eterno di questa libera decisione della volontà: essi dovranno
languire nelle tenebre, oppure andare incontro all’eterna Luce, finché
non si saranno riuniti con la Luce-Ur. – Amen!
______________
1

– ‘ripercorrere ancora una volta’ : è il Giudizio degli empi insieme all’avversario di
Dio, la cui anima, cioè l’elemento spirituale originario negativo degli uomini non
salvati, sarà di nuovo relegata nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova
relegazione”]

* * * * *
B. D. n. 3439
(17. 02. 1945)
Il paradiso della nuova Terra resterà a lungo – Dopo molto tempo
ricomincerà la lotta della Luce contro le tenebre
Solo nell’ultima lotta si affermerà il bene, poiché esso starà in
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diretto collegamento con Dio e sarà quindi in grado di prestare
resistenza fino alla fine. Invece il male che si chinerà verso
l’avversario di Dio, sarà afferrato da lui e gettato là, nella profondità
dell’abisso. Questa sarà la fine di un periodo di redenzione e allo
stesso tempo l’inizio di uno nuovo, affinché lo sviluppo verso l’alto
dello spirituale immaturo possa procedere in un nuovo periodo di
tempo, che inizierà di nuovo con il paradiso sulla Terra. Infatti, il bene
che sarà vittorioso dall’ultima lotta, cioè gli uomini che staranno
nell’amore per Dio e per il prossimo, riporteranno ben la ricompensa
della loro perseveranza e della loro fedeltà a Dio, mentre gli sarà
destinata una vita terrena nella più profonda pace, in cui saranno
bandite la sofferenza e la preoccupazione, e al cui posto ci sarà la
beatitudine.
Essi condurranno una vita nell’armonia delle loro anime in
perfetta sintonia, donandosi reciprocamente amore, e perciò potranno
costantemente ricevere l’Amore di Dio, il Quale dimorerà fra loro
come l’eterno Amore. Non potranno più essere oppressi dal nemico
delle loro anime, poiché costui sarà legato con il suo seguito per lungo
tempo, e quindi non potrà più esercitare nessuna influenza sugli
uomini che vivranno uniti con Dio sulla nuova Terra. Essi non
conosceranno né paura, né dubbi, perché staranno nella Luce e nella
conoscenza, come conseguenza della loro vita d’amore. E questo
stato, sarà uno stato di perfezione che assicurerà loro anche l’entrata
nel Regno della Luce.
Ciò nonostante, sarà dato loro ancora un tempo sulla Terra, per
formare la stirpe di una nuova razza umana, cioè quella che vivrà sulla
nuova Terra. E solo uomini buoni potranno essere gli abitanti della
nuova Terra, poiché avranno dismesso ogni tendenza per la materia,
avendo riconosciuto Dio e avendoLo amato nel più profondo intimo, e
di conseguenza sapranno anche del loro compito terreno e della loro
ultima meta.
A loro, Dio potrà ora avvicinarSi visibilmente e invisibilmente;
Egli potrà dimorare costantemente fra loro nella Parola, potrà istruirli
e illuminare il loro spirito, poiché essi non Gli opporranno più nessuna
resistenza attraverso la loro volontà o il loro pensiero rivolto alla
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materia. E finché ci sarà questo stato fra gli uomini sulla nuova Terra,
finché nell’intima unione con Dio essi prenderanno da Lui stesso,
forza e beatitudine, così a lungo rimarrà anche un paradiso, dove
abiteranno degli uomini beati, dai quali resteranno lontane la
sofferenza e la miseria.
Tuttavia, anche questo stato sperimenterà un cambiamento, …ma
solo dopo un lungo tempo. Allora la materia eserciterà di nuovo il suo
fascino sugli uomini, …i quali diventeranno più tiepidi nel loro amore
per Dio. E allora essi stessi daranno all’avversario di Dio il diritto di
incalzarli, poiché attraverso il tendere alla materia, essi stessi si
rivolgeranno a colui, che è vincolato nella materia. Ed egli sfrutterà
questo, cercando di rivolgere sempre di più la volontà degli uomini
alla materia e spingerli lontano da Dio. Infatti, …l’uomo non può
aspirare ad ambedue! Egli dovrà sempre rinunciare ad uno per via
dell’altro, e sta in ciò il pericolo che gli uomini appendano di nuovo il
proprio cuore alla materia, e abbandonino Dio.
E ricomincerà la lotta, …della Luce contro le tenebre;
ricomincerà il lottare delle forze distolte da Dio per il potere sugli
uomini. Tuttavia, anche gli esseri di Luce lotteranno per le loro anime,
ma dipenderà sempre dalla volontà delle stesse persone, quale potere
prenda il sopravvento, finché non diventerà di nuovo evidente
l’infuriare di Satana, …e non giungerà di nuovo la fine di un periodo
di redenzione. – Amen!
* * * * *
B. D. n. 3504 a
(1. 08. 1945)
Lo sviluppo dello spirituale dalle origini fino alla Creazione, e poi
fino agli esseri umani
L’inizio e la fine di un periodo di redenzione stanno così distanti
l’uno dall’altro, che gli uomini che osservassero i due punti temporali
davanti ai loro occhi, potrebbero considerarli un’eternità. E’ uno
spazio di tempo infinitamente lungo, perché lo sviluppo delle singole
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opere della Creazione di Dio richiede un tempo definito, avendo tutto
per base la Legge di Dio, ed anche il lento sviluppo è nuovamente una
destinazione dell’Amore e della Sapienza divina, per garantire anche
allo spirituale celato in esse, questo sviluppo verso l’alto. Fin
dall’inizio della Creazione, queste Leggi sono alla base di tutte le
opere della Creazione visibile, poiché lo spirituale dissidente da Dio
stava in una ribellione così ostinata contro di Lui, che fu privato del
tutto della sua volontà, e quindi, con la volontà legata, cioè
completamente senza volontà, dovette anche iniziare il suo cammino
attraverso le opere della Creazione. E questo poté svolgersi solo in un
modo: essere costretto a conformarsi alle Leggi divine, ma che
contraddicevano completamente la volontà dello spirituale un tempo
libero.
Lo spirituale libero fu costantemente attivo. All’opposto, lo
spirituale non-libero dovette persistere nell’inattività, …dovendo
essere bandito in una forma esterna che gli impedisse ogni attività.
Quindi, uno spirituale libero fluì nell’infinito e si allontanò da Dio
nella libera volontà. Però, attraverso la lontananza, la sostanza
spirituale si raffreddò, …s’irrigidì e non liberò più nulla in sé. Dio
ritirò il Suo Amore ardente dallo spirituale che era dissidente da Lui, e
tutta la Vita, tutto il calore defluì da lui, …e rimase indietro soltanto
una massa fredda inanimata, …il principio-Ur della Creazione.
Passarono tempi infiniti, …prima che questa massa inanimata
facesse riconoscere una traccia di vita, passarono tempi infiniti prima
che delle entità spirituali decidessero di rinunciare alla loro ostinata
resistenza contro Dio, prima che avessero il desiderio della Luce e,
tramite la rinuncia alla resistenza, si rendessero ricettive alla Luce.
Tuttavia, il minimo cambiamento di volontà allentò la loro forma
esterna, le loro catene, e nella massa inanimata cominciò appena un
movimento, un’attività appena percettibile, la massa solida cambiò, a
tratti cedette allo spingere dello spirituale in sé, si spezzò e diede allo
spirituale la possibilità di essere minimamente attivo.
In spazi di tempo ancora infinitamente lunghi, …sorsero delle
forme e figure di tipo meraviglioso, lo spirituale si attivò secondo la
divina Legge della natura, la sua attività fu decisa dalla Volontà divina
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e riuscì a produrre delle creazioni di tipo veramente molteplice. La
resistenza contro Dio cedette conseguentemente, e perciò l’attività
diventò sempre più ampia e le creazioni sorgenti sempre più svariate;
allo stesso tempo, anche sempre più in grado di sciogliersi, perché le
loro sostanze non erano più così indurite, poiché la resistenza allentata
significava l’apporto di Luce e Forza da Dio, e quindi, Vita e attività e,
da ciò, catene allentate, cioè forme esterne più morbide, il cui
sciogliersi non necessitava più di così lunghi spazi di tempo.
Ciò nonostante, passò un tempo indicibilmente lungo, prima che
lo spirituale diminuisse l’infinita distanza da Dio, …così che gli fosse
concessa l’ultima prova di volontà come uomo. Passò un tempo
infinitamente lungo dall’inizio della Creazione materiale fino al primo
uomo, provvisto d’intelletto e di libera volontà, …in grado di poter
eseguire questa prova di volontà. E solo allora, cominciò l’epoca del
tempo in cui avessero valore degli uomini, …solo allora cominciò la
lotta della Luce contro le tenebre. Lo spirituale che aveva percorso il
cammino infinitamente lungo attraverso la Creazione, doveva
affermarsi, se voleva deporre definitivamente la sua resistenza contro
Dio, oppure, nella libera volontà, distogliersi di nuovo da Lui e
ricadere nuovamente all’avversario di Dio. …
[continua al n. 3504 b]

* * * * *
B. D. n. 3504 b
(2. 08. 1945)
Lo spirituale sulla Terra deve dimostrare nella piena libertà il
rifiuto dell’avversario – Sulla nuova Terra le nuove creazioni
sorgeranno in un attimo
[prosegue dal n. 3504 a]

… Dunque, all’era dell’uomo precedette un’epoca di sviluppo
della Terra modellata dalla Creazione, dapprima in modo che fossero
create sulla Terra delle condizioni di vita per l’uomo, tali, da essere di
presupposto perché egli potesse cominciare il suo sviluppo spirituale
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verso l’alto. Infatti, lo spirituale che come uomo era stato ben
incorporato, doveva servire nell’amore, per diventare definitivamente
libero dal vincolo, il quale fu uno stato meritato per la sua volontà di
un tempo di dominare. Poiché Dio non era stato riconosciuto come la
sua Origine, come suo Creatore e Generatore, ed esso non volle
accettarLo, bensì si credette capace di poter creare e formare con la
propria forza le sue creazioni, e dominarle. Esso non riconobbe che
queste erano sorte sotto l’utilizzo della Forza di Dio, e quindi, tutto ciò
che era sorto dalla volontà dell’antagonista Lucifero e dalla Forza di
Dio, sottostava all’eterna Divinità. Esso non si sottomise, e quindi
dovette ora mostrare come essere umano il grado di volontà, di
riconoscere Dio come l’unico Signore e Creatore, e sottomettersi
incondizionatamente alla Sua divina Volontà.
Dunque, la Terra si trovò in uno stadio in cui la divina Creazione
pretese l’attività umana, per dare agli uomini la possibilità di vivere, e
Dio stesso istruì i primi uomini nel loro compito terreno, il cui
adempimento garantiva la loro ultima liberazione dalla forma.
Tuttavia, ora s’inserì il potere dell’avversario di Dio, che dapprima,
nel periodo di sviluppo, …non aveva avuto nessun potere sullo
spirituale. L’uomo era dotato di libera volontà, e l’avversario di Dio
cercò di conquistare per sé questa volontà, e questa prova fu concessa
da Dio perché l’uomo doveva decidere nella pienissima libertà della
volontà, per Lui oppure per il Suo avversario. Quest’ultimo cercò di
distrarre l’uomo dal servire nell’amore e lo dispose a essere attivo
secondo la sua volontà, che spesso era anche la volontà dell’uomo. –
Finché degli uomini abiteranno sulla Terra, …staranno sempre come
oggetto di lotta fra la Luce e la tenebra, giacché da ambedue le parti si
cercherà di conquistare le loro anime, che vogliono guidare a sé la
volontà.
Come prima, nello stato dell’obbligo, lo spirituale che aspira a
Dio può diminuire da sé la distanza definitiva da Dio, la può tuttavia
anche ingrandire, ma questo deve anche essere inevitabilmente la
conseguenza della sua decisione. La Terra offre innumerevoli
possibilità per lo sviluppo dello spirituale verso l’alto, ma è possibile
anche uno sprofondare nell’abisso più basso, …e ambedue le decide la
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volontà dell’uomo stesso. Ciò nonostante, anche questo periodo di
sviluppo avrà una fine, non appena la volontà umana non sfrutterà più
nessuna possibilità, non appena trascurerà completamente lo sviluppo
spirituale verso l’alto e quindi non adempirà più il suo compito
terreno. Allora lo spirituale tenderà di nuovo indietro, …verso lo stato
che da tempi infiniti aveva già superato.
E Dio lo trasferirà anche in questo stato, non appena sarà giunta
la fine del periodo di redenzione. Egli lascerà sorgere di nuovo una
nuova Terra, e vivificherà la nuova Creazione con questo spirituale
che nel precedente periodo di sviluppo ha fallito. E precisamente,
…decomporrà ciascuna sostanza racchiusa nello spirituale. Questo
sarà l’equivalente, …di una completa distruzione di ciò che è visibile
all’occhio come materia terrena. La costruzione della nuova Terra,
però, non avverrà nello stesso modo in cui avvenne all’inizio della
Creazione, poiché la nuova razza umana non avrà più bisogno del
lento sviluppo antecedente, avendo superato la prova sulla vecchia
Terra, e starà nella conoscenza fino al punto che gli sarà comprensibile
lo scopo e la meta di ogni opera di Creazione, quindi potranno sorgere
tranquillamente delle nuove creazioni davanti agli occhi degli uomini,
senza essere un ostacolo spirituale per il loro perfezionamento.
Il nuovo periodo di sviluppo sarà quindi solo una continuazione
del precedente, esso richiederà solo un cambiamento della forma
esteriore, una trasformazione della superficie terrestre allo scopo di
nuove possibilità di sviluppo mediante il sorgere di nuove creazioni.
Infatti, la Terra continuerà ad esistere in sé, secondo il piano divino,
facendo libero lo spirituale solo per breve tempo, ed esso sarà legato
di nuovo nelle nuove creazioni, per maturare più velocemente per la
successiva riformazione. Gli uomini della nuova Terra si troveranno in
uno stato di maturità, che procurerà loro una vita paradisiaca, e
saranno sempre pronti a essere attivi nell’amore servente. Di
conseguenza, inizialmente non saranno esposti a delle avversità, che
però, per loro significherebbe un innegabile lento sviluppo della nuova
Creazione. Dio creerà per loro un paradiso sulla Terra, e questo
produrrà delle creazioni, …d’incomparabile bellezza e incantevole
fascino, e queste creazioni saranno l’opera di un attimo.
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Dio, in un attimo, fisserà la Sua volontà sotto forma
d’innumerevoli Pensieri nell’infinito, come Opera. Altresì, farà
scaturire la nuova Terra senza aver bisogno di tempo, perché per il
Suo Potere e per la Sua Volontà, nulla è impossibile, e perché il Suo
Amore e la Sua Sapienza coadiuvano ovunque, …dove è attiva la Sua
Volontà.
L’intelletto umano però, non l’afferra; esso pone alla base
dell’Agire divino, anche, …la propria insufficienza. Tuttavia, …solo
l’uomo imperfetto usa questa misura. Ma, siccome la nuova Terra
porterà come abitanti, soltanto degli uomini spiritualmente maturi, il
loro pensiero sarà libero da dubbi sulla Grandezza di Dio, …e nulla
sarà incomprensibile per loro. Essi loderanno e glorificheranno Dio e
la Sua Magnificenza, e la magnificenza terrena contribuirà solo ad
approfondire il loro amore per Dio, che assicurerà loro una vita
pacifica sulla nuova terra, dove Dio dimorerà in mezzo a loro,
…perché Egli sarà ovunque, dove c’è amore. – Amen!
* * * * *
B. D. n. 3595
(5. 11. 1945)
L’eccezionale formazione delle creazioni della nuova Terra in
tempi ridotti
La formazione della nuova Terra si svolgerà in uno spazio di
tempo che sorprenderebbe gli uomini, se essi ne avessero conoscenza,
ma il concetto di tempo sarà loro tolto durante il soggiorno fuori della
Terra, in quel Regno nel quale l’Amore di Dio condurrà i fedeli a Lui,
a compiere l’opera di distruzione sulla vecchia Terra. Essi vivranno in
beatitudine e pace, non più esposti alle persecuzioni del nemico, del
corpo e dell’anima, e si daranno completamente all’Operato di Dio,
perché il loro amore e la loro fede saranno così profondi, che essi
staranno in intimo rapporto con Lui.
E ora Egli eseguirà la Sua Opera per formare una nuova Terra
che dovrà di nuovo servire da dimora ai Suoi fedeli. E Lui non ha
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bisogno del tempo che richiede ogni altra creazione terrena, bensì Egli
creerà all’istante nuove forme che racchiuderanno lo spirituale ancora
immaturo, allo scopo del suo sviluppo verso l’alto; e siccome a quegli
uomini andrà perduto ogni concetto di tempo durante la loro
rimozione dalla vecchia Terra fino al ri-trasferimento sulla nuova
Terra, essi saranno certamente in grado di valutare le meravigliose
creazioni, ma non il grande miracolo del loro improvviso sorgere.
Dall’Amore e Forza di Dio sorgeranno all’istante innumerevoli
creazioni che delizieranno l’occhio umano e aumenteranno moltissimo
l’amore e la gratitudine verso Dio. Ora gli uomini cominceranno una
nuova vita che divergerà totalmente dalla vita sulla vecchia Terra,
poiché sulla Terra riposerà profondissima pace, gli uomini si
incontreranno nell’armonia e nell’amore, ciascuno servirà l’altro
nell’amore, e tutti gli sguardi e i pensieri degli uomini saranno rivolti
in Alto, poiché i loro cuori saranno intimamente legati a Dio; Dio
stesso sarà in mezzo a loro, insegnando e distribuendo loro dei beni
istruttivi e spirituali, ed essi Lo glorificheranno e loderanno senza
sosta.
E così, secondo la misura umana, basteranno brevi spazi di tempo
per produrre un totale cambiamento, e gli uomini di questa Terra
avranno la possibilità di ammirare le nuove creazioni e confrontarle
con le vecchie. E questi saranno gli uomini che hanno avuto
conoscenza della Parola di Dio, e che perciò sono anche stati iniziati
nel Piano di Dio per la redenzione dello spirituale. Essi attesero
coscientemente il giorno del Giudizio, la rimozione e la distruzione
della vecchia Terra, ma dapprima patirono dei gravi tempi di
afflizione, e perciò potranno vivere come vincitori sulla nuova Terra
come Dio ha promesso.
E pertanto, agli uomini deve essere comunicata la relativa notizia,
affinché sia loro offerta l’opportunità di osservare l’avvenimento
mondiale sulla Terra e riconoscere in ciò, che è giunto il tempo della
fine, affinché si sforzino di far parte di coloro, che non
naufragheranno con la vecchia Terra, bensì, come fedeli confessori di
Dio, trovino il Suo Amore e la Sua Grazia, …e possano cominciare la
vita paradisiaca sulla nuova Terra.
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Gli uomini devono sapere in quale tempo vivono, tuttavia, la
conoscenza procurata loro, …non li obbliga alla fede. Essi sono liberi
di predisporsi mentalmente, ma hanno un’occasione in più per trovare
Dio e per assicurarsi la vita dell’anima. Infatti, tutto avverrà come Dio
ha annunciato tanto tempo prima, perché la Sua Parola è, e resterà
Verità, …per tutta l’eternità! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 3606
(20. 11. 1945)
Una terribile tempesta prima dell’ultimo Giudizio
Il paradiso sulla Terra, con Dio fra i Suoi
L’ultimo Giudizio porrà una fine a tutte le atrocità, e ci sarà pace
sulla Terra per lungo tempo. Sulla Terra ci sarà uno stato di Ordine
divino, dove regnerà solo l’amore, dove l’amore legherà gli uomini
reciprocamente, dove l’amore del singolo garantirà anche l’azione di
Dio attraverso il Suo Spirito, dove ognuno sarà in grado di sentire la
voce di Dio e sarà oltremodo felice di sapersi così vicino a Dio; dove
Dio dimorerà anche visibilmente fra i Suoi, …in un modo ancora
inimmaginabile per gli uomini del tempo attuale!
Gli uomini della nuova Terra vivranno di nuovo nel paradiso
(terrestre) nell’armonia delle loro anime, nella nostalgia di Dio e del
Suo Amore e, in costante adempimento del loro desiderio, … tutto il
male sarà bandito per lungo tempo.
*
Tuttavia, prima che questo stato possa manifestarsi sulla Terra, su
di essa verrà una tempesta che avrà un effetto purificante e distruttivo,
una tempesta1 cui resisteranno solo gli uomini profondamente
credenti, i fedeli a Dio. Questi saranno in grande difficoltà, sebbene il
tempo della loro futura vita sulla nuova Terra li risarcirà
abbondantemente per tutte le miserie e sofferenze di prima; infatti,
non appena il maligno sarà reso impotente, essi non saranno più
oppressi, …e la loro sorte sarà la pace più beata sulla Terra. E quindi
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il tempo dell’ultima tempesta1 non dovrà essere temuto dai credenti,
perché la volontà di Dio sta sopra ogni avvenimento, l’amore di Dio
agirà fra i Suoi e il Suo potere spezzerà il potere di Satana al momento
giusto, e qualunque cosa minacci anche i credenti, nessun potere
mondiale, odio umano o disamore, potrà mai impedire la futura
beatitudine sulla Terra, o anche nel regno dell’aldilà, …per coloro che
rimangono fedeli a Dio!
Quelli, non possono uccidere l’anima, benché vogliano uccidere il
corpo! Ciò nonostante, Dio proteggerà anche questi, perché vuole far
sperimentare ai Suoi, …il paradiso sulla nuova Terra, perché essi
dovranno formare la stirpe della nuova razza, e siano risarciti per il
tempo della miseria precedente, in segno dell’ultragrande Amore di
Dio che vuole preparare ai Suoi una sorte nella beatitudine già sulla
Terra. Perciò saranno anche provveduti da Dio di straordinaria forza
nel tempo tempestoso, e grazie a questa forza potranno vincere ogni
male, tanto da essere resi capaci di resistere ai più gravi attacchi.
Infatti, …sarà scosso il baluardo della loro fede con ogni violenza, e
solo a chi ha superato il desiderio per il mondo terreno, aumenterà la
forza per resistere.
Chi però, si lascerà ancora catturare dal fascino del mondo, e non
gli porgerà alcuna resistenza, non farà parte della schiera dei fedeli a
Dio. Costui venderà la sua anima per un pessimo salario, poiché ciò
che crede di aver conquistato, …si sbriciolerà il giorno del Giudizio.
E tutte le atrocità, …avranno fine con questo giorno! Tutti gli
spiriti avversi a Dio saranno banditi, e nell’intero Universo subentrerà
uno stato di calma, uno stato di pacifica attività, che non è
paragonabile alla calma della morte! Quest’ultima è la sorte dello
spirituale bandito, che sarà relegato, del tutto privo di forza, nella
solida materia, …e per un tempo infinito non potrà più attivarsi!
*
Voi uomini andate incontro a questo tempo, e non ne avete più
molto, di tempo. E così, se vorrete affermarvi nell’ultimo tempo prima
del giorno del Giudizio, allora dovrete ancora essere assiduamente
attivi su di voi; dovrete entrare sempre nel più stretto contatto con
Dio; dovrete attingere forza giornalmente e, in ogni ora, sostare
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nell’intima preghiera, affinché riceviate anche costantemente forza,
non appena aprirete il vostro cuore e desidererete la Grazia e la forza
di Dio. Ed Egli sarà con i Suoi e vi rimarrà fino alla fine; dimorerà con
loro nel paradiso sulla nuova Terra, …e resterà unito con loro
indissolubilmente, per tutta l’eternità. – Amen!
_______________
1

– ‘una tempesta’ : nel tempo della fine, poco prima del Giudizio finale, si
manifesterà un evento della natura di proporzioni mondiali inimmaginabili,
coinvolgendo tutta la popolazione mondiale e sarà scatenato dalla volontà degli
uomini asserviti al maligno, sprigionandosi dall’interno della Terra, affinché gli ultimi
salvabili si rivolgano a Dio. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]

* * * * *
B. D. n. 3811
(25. 06. 1946)
Dopo la grande afflizione e il Giudizio, un tempo di pace
sulla nuova Terra
[segue dal n. 3810]

… Tuttavia, anche il tempo dell’afflizione passerà, e lo seguirà un
tempo della pace più profonda e della beatitudine celeste per tutti
coloro, che credettero in Me e Mi rimasero fedeli fino alla fine. E così
come giungerà sulla Terra il tempo della miseria, tanto sarà vera anche
la Mia promessa del tempo di pace, poiché la Mia parola è l’eterna
Verità, e deve compiersi; seguirà nuovamente un tempo in cui non ci
sarà più nessun basso stato spirituale, e perciò sarà esclusa anche ogni
avversità terrena, in cui gli uomini vivranno nella più stretta unione
con Dio, e perciò saranno anche felici.
Ma prima dovrà aver luogo una selezione, la quale avrà inizio con
la grande avversità1 e continuerà nel tempo dell’afflizione2, quando gli
uomini dovranno decidere: per Me o per il Mio avversario; e solo
un’immensa afflizione riuscirà a portare questa decisione, poiché gli
uomini si sono induriti e sono diventati infedeli, e hanno bisogno di
mezzi d’educazione più aspri per il loro miglioramento. Tuttavia,
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…anche questo tempo giungerà al termine, e per i Miei dovrà essere
questo di consolazione: che Io abbrevierò i giorni affinché essi non Mi
abbandonino nel tempo della più grande oppressione. Ad essi, …li
attende una beata sorte sulla nuova Terra. E quelli che crederanno
nella Mia parola, troveranno forza in questa Promessa e resisteranno a
qualsiasi assalto del mondo. Infatti, Io non abbandonerò i Miei e verrò
a prenderli3 quando sarà raggiunto l’apice della miseria.
Con la Mia Forza e la Mia Grazia saranno superabili anche i
giorni più difficili, …ma la ricompensa vi è assicurata: una vita beata,
colma di pace dopo questo tempo dell’afflizione, quando Mi loderete e
glorificherete, quando Mi ringrazierete dalla profondità del cuore,
quando Io stesso potrò stare con voi, visibile e percepibile, perché
sarete colmi d’amore.
Perciò non temete il tempo dell’afflizione, sopportatelo in vista
della fine, prendetelo su di voi perché può ancora significare salvezza
per delle anime smarrite, e far risparmiare loro un ripetuto percorso
sulla Terra attraverso l’intera Creazione. E riconoscerete la Mia parola
da tutto ciò che passerà ancora sulla Terra, poiché Io l’ho predetto
tanto tempo prima, affinché diventiate più saldi nella fede, affinché vi
possiate preparare alla fine e, così, maturiate spiritualmente.
Riconoscete il Mio amore, anche se gli uomini, tramite la Mia
Volontà o la Mia autorizzazione, …saranno colpiti dolorosamente. Per
le vostre anime questo tempo della miseria sarà della massima
urgenza, tuttavia passerà, …non durerà a lungo per via dei Miei, esso
dovrà indietreggiare di fronte a un tempo della pace più deliziosa sulla
nuova Terra, …di cui godranno tutti quelli che sono Miei e Mi
resteranno fedeli fino alla fine! – Amen!
_______________________
1

– ‘la grande avversità’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico profetizzato che
coinvolgerà tutta la Terra, sia direttamente sia indirettamente [vedi il fascicolo n. 109
– “L’avvenimento”], e avvierà l’ultimo breve, ma terribile, tempo della fine.
2 – ‘tempo dell’afflizione’ : è il tempo della fine, detto anche ‘tempo della miseria’, ma
anche ‘tempo di Grazia’, cioè quello seguente l’evento apocalittico, che avrà breve
durata, ma che sarà oggetto della lotta di fede più cruenta, affinché i fedeli si
difendano dai non credenti e testimonino loro la fede. [vedi il fascicolo n. 38 – “La
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lotta di fede”]
3 – ‘verrò a prenderli’ : trattasi dei rapiti in cielo, quei fedeli a Dio che resteranno viventi
fino all’ultimo, e tramite un atto fuori dalle leggi della natura, saranno rapiti in cielo. [vedi il
fascicolo n. 42 - “La rimozione”]

* * * * *

B. D. n. 3990
(4. 03. 1947)
Sulla nuova Terra, appena pronta, delle nuove creazioni
sorgeranno all’istante – I nuovi uomini, atti all’incarnazione di
esseri di luce
Al declino della vecchia Terra, …seguirà la costruzione di una
nuova Terra. Questo è previsto fin dall’eternità, e la Volontà e la
Forza di Dio diventeranno attivi per un importante lavoro di ogni
specie e genere. Gli uomini, degni di vivere sulla nuova Terra, si
rallegreranno delle nuove creazioni, …e queste sorgeranno all’istante,
ma non davanti agli occhi degli uomini che dimoreranno ancora nel
luogo di Pace1, dove saranno stati rapiti2 prima del crollo della vecchia
Terra. Essi vedranno certamente la vecchia Terra, vedranno l’opera di
distruzione alla quale essi stessi sono sfuggiti per il grande Amore di
Dio, ma non vedranno il sorgere della nuova Terra, bensì saranno
guidati alla stessa, dopo il completamento di un’Opera che rivelerà la
grande Potenza e Magnificenza di Dio.
E Dio compirà all’istante l’Opera miracolosa. La Sua Volontà farà
diventare forma i Suoi pensieri e idee, poiché il lento cammino
evolutivo che è stato osservato nella creazione della vecchia Terra, è
ora diventato inutile; infatti, lo spirituale che la nuova Creazione deve
far rivivere, ha già percorso questa lenta via di sviluppo, e questo
percorso fu interrotto, e ora sono quindi necessarie solo delle opere di
creazione che accolgano lo spirituale in attesa del successivo
sviluppo, il che accadrà al momento della loro creazione.
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Lo spirituale che come uomo non ha sostenuto l’ultima prova della
vita terrena, sarà nuovamente legato3 nella solida materia, però sarà
assemblato diversamente che sulla vecchia Terra, poiché ora saranno
presenti delle nuove sostanze completamente sconosciute agli uomini,
che in sé saranno difficilmente dissolvibili, ma che serviranno gli
uomini per l’utilizzo in un modo a loro presto comprensibile, e dunque
lo spirituale nella stessa materia, sarà ammesso al servire, non appena
questa assolverà il suo scopo del servizio, il che però, dipenderà di
nuovo dalla volontà dello spirituale.
Anche altre creazioni saranno inimmaginabili per gli uomini della
vecchia Terra, e perciò desteranno in loro un indicibile giubilo,
deliziando l’occhio e il cuore per via della loro bellezza e
disposizione. Tutto lo spirituale diventato libero prenderà dimora in
queste nuove creazioni e, dunque, potrà continuare lo sviluppo
interrotto, poiché agli uomini della nuova Terra sarà subito chiaro lo
scopo di ogni opera di creazione; infatti, essi staranno in un alto grado
di maturità e, in un certo qual modo, saranno istruiti da Dio stesso
attraverso la voce dello Spirito anche sull’impiego di quelle opere di
creazione nella loro vita quotidiana.
Sarà una vita di gioia e pace in Dio, poiché le nuove creazioni
contribuiranno notevolmente affinché l’amore degli uomini verso di
Lui aumenti notevolmente, e si risorga completamente nella Sua
Volontà. Non avranno nemmeno da soffrire nessuna afflizione, poiché
Dio provvederà loro paternamente, abbondantemente, corporalmente e
spiritualmente. A loro, però, per la durata della loro lontananza dalla
vecchia Terra, sarà tolto il concetto di tempo, così che non riescano né
a sapere né a sondare, …in quale spazio di tempo la riorganizzazione
della Terra stia andando avanti.
Essi condurranno la loro vita così come l’hanno condotta nel luogo
di pace1 dopo la rimozione, si troveranno in costante attività e costante
agire nell’amore, saranno intimamente uniti con Dio e non
conosceranno nessun’altra volontà, …che la Sua. Vivranno in uno
stato paradisiaco nella beatitudine e nella pace, e così ricomincerà
nuovamente una nuova epoca di redenzione, con uomini
spiritualmente maturi che non saranno più oppressi dal nemico delle
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loro anime, e potranno percorrere la via verso l’alto senza
impedimenti, affinché sulla Terra si sviluppino ancora dei più puri
esseri di Luce, …e trovino la completa unificazione con Dio. Essi
saranno quindi, veri figli di Dio, e potranno godere già sulla Terra,
…tutta la beatitudine della Sua vicinanza. – Amen!

____________
1

– ‘nel luogo di pace’ : è un luogo tra il materiale e l’animico, durante la ritrasformazione del suolo terrestre dopo il Giudizio, la cui fase iniziale si svolgerà in
un luogo segreto, anticipato in un'altra rivelazione del 1905. [vedi “Il futuro regno” - la
2° parte del “Legame del Cielo”]
2 – ‘rapiti’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio prima del giudizio finale,
attraverso cui in modo contrario alle leggi della natura, i credenti saranno sollevati
dal suolo terrestre per volontà di Dio. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]
3 – ‘nuovamente legato’ : è l’atto finale di giudizio per l’umanità non credente, prima
della trasformazione della Terra. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”]

* * * * *
B. D. n. 4054 a/b
(1. 06. 1947) e (2. 06. 1947)
Solo una piccola schiera di fedeli resterà
La nuova Parola sarà la base della Dottrina sulla nuova Terra
Sarà solo una piccola schiera che attenderà la Mia venuta, prima
del Giudizio finale; fra i Miei, Io ne potrò annoverare soltanto pochi
che rimarranno forti nella fede e Mi confesseranno davanti al mondo,
e perciò saranno attaccati in ogni modo e dovranno temere per la loro
vita, se il loro sguardo e il loro pensiero non saranno orientati
spiritualmente. Questa piccola comunità, però, saprà della fine; essa
Mi attenderà nella profondissima fede, e perciò sopporterà anche il
tempo dell’estrema miseria con perseveranza, confesserà Gesù davanti
al mondo come il Figlio di Dio, ed Io li prenderò su, verso di Me1, e
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darò loro un luogo paradisiaco come soggiorno 2, …finché non
riusciranno a entrare nuovamente nel mondo riformato.
Questa piccola schiera avrà il compito di tramandare la Mia
parola ai posteri, affinché essa sia loro offerta di nuovo non falsata
così come Io l’ho trasmessa agli uomini, e che dovrà rimanere sulla
nuova Terra come base fondamentale del cristianesimo; inoltre, Io
provvederò anche ai Miei, e ai Miei appartengono tutti quelli che si
sottomettono alla Mia volontà, che tendono a giungere da Me, e che
per questo sono anche attivi nell’amore, perché il desiderio per Me è
già l’espressione del loro sentimento d’amore, che si manifesta anche
nei confronti del prossimo. Costoro, quindi, adempiono i Miei
Comandamenti, ed Io trasmetto loro anche la Mia parola, direttamente
o indirettamente.
La Mia parola contiene la Dottrina che Gesù Cristo ha predicato
sulla Terra, infatti, Egli era compenetrato dal Mio Spirito d’Amore,
poiché l’Uomo-Gesù trovò l’unificazione con Me già sulla Terra3! E
affinché anche gli uomini sulla nuova Terra possano arrivare a questa
definitiva unificazione con Me, dovranno essere istruiti con la
Dottrina di Cristo, così, la pura Verità che ora è offerta a voi dai
Cieli4, dovrà essere conservata sulla nuova Terra, dove sarà
riconosciuta nella sua intera profondità e sapienza, come messaggio
dall’alto, come diretta istruzione di Dio.
Perciò, anche la Dottrina fondamentale resterà per lungo tempo
[Ap. 20, 1-6], finché gli uomini diventeranno di nuovo materiali e, a
loro volta, faranno di nuovo dei miglioramenti e cambiamenti nella
Mia parola, la quale poi, sarà nuovamente il successivo motivo per
staccarsi dalle loro conoscenze e oscurare il loro stato spirituale, e Mi
indurranno – di nuovo – a condurre la Mia parola sulla Terra. Ma
intanto, essa resterà non falsata e troverà diffusione.
Ogni Parola sarà riconosciuta come un Mio dono; e gli uomini Mi
ameranno e Mi serviranno, si ameranno reciprocamente e saranno
felici sulla Terra, poiché vivranno in costante unione con Me e perciò
riceveranno anche, Luce e Forza, e la Mia vicinanza si ripercuoterà in
modo tale, che essi saranno colmi di forza e saggi, …come ho
promesso. – Amen!
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____________
1

– ‘li prenderò su’ : trattasi dell’ultimo evento prima della fine, attraverso un atto
contrario alle forze della natura. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]
2 – ‘un luogo paradisiaco come soggiorno’ : tale luogo potrebbe essere quello
accennato nel 1905 nel libro ‘Il legame del Cielo’, in cui ai cap. 24-29 viene indicato
un luogo non identificato, un regno intermedio, finché non sarà possibile essere
riportati di nuovo sulla Terra riformata.
3 – ‘l’unificazione di Gesù col Padre’ : l’evento della unificazione/fusione del Figlio col
Padre è stata rivelata nel 1932 a Max Seltmann [vedi il libro VII, cap. 5, scena VIII]
4 – ‘offerta a voi dai Cieli’ : è la nuova Parola comunicata attraverso i vari mistici
direttamente dal Signore! [vedi le varie rivelazioni nel sito: Il legame del Cielo

* * * * *
B. D. n. 4086
(18. 07. 1947)
Totale dissoluzione e ri-trasformazione della vecchia Terra
Le nuove creazioni riformate in brevissimo tempo
La totale dissoluzione della Terra si svolgerà in un brevissimo
lasso di tempo, poiché le forze che ne saranno influenzate, saranno
così elementari che nulla resisterà loro; sarà distrutto tutto ciò che
esiste in creazioni d’ogni genere, sia sulla superficie sia nell’interno
della Terra. Quindi non si potrà parlare di una dissoluzione parziale,
ma lo sviluppo di forze si estenderà su tutta la Terra, e così l’intera
Terra sarà un unico attizzatoio, di cui tutto cadrà vittima, perché tutto
sarà afferrato dal fuoco.
E così, certamente in singole parti, il fuoco si estenderà più
lentamente secondo la Sapienza di Dio, e cioè, là dove alle anime deve
essere data ancora nell’ultima ora, l’occasione di invocare l’aiuto di
Dio, dove quindi vivono degli uomini la cui sensibilità è ancora
possibile cambiare in breve, prima della fine. Ciò nonostante, la Terra
sarà interamente distrutta, cioè il nucleo resterà certamente esistente,
ma l’intera superficie terrestre subirà un cambiamento così imponente,
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che si potrà parlare di uno svanire di tutte le opere di creazione.
Una totale trasformazione della vecchia Terra è anche necessaria,
e sarà possibile solo, quando tutte le creazioni della vecchia Terra
saranno scomparse e, dai resti, potranno essere formate le creazioni
della nuova Terra, le quali dovranno di nuovo accogliere lo spirituale
che ancora si trova nel bel mezzo del suo sviluppo. Questo spirituale
diventerà libero per la sua grande soddisfazione, perché desidera lo
sviluppo verso l’alto, per riuscire a rivalutare le Grazie della vita
terrena come uomo, e spingerà verso quest’ultima incorporazione.
Quindi, la nuova Terra non presenterà nessuna vecchia creazione,
bensì, queste saranno completamente distrutte e riformate
nuovamente, e la realizzazione di ciò impiegherà solo un tempo molto
breve.
La distruzione si svolgerà certamente davanti agli occhi degli
uomini, che nel loro grande orrore baderanno solo a se stessi, cioè,
nella paura della morte penseranno solo a salvarsi, il che però, sarà
loro impossibile! Invece, i credenti, che Dio rimuoverà prima della
totale distruzione, potranno seguire l’opera di distruzione della
vecchia Terra, che si svolgerà davanti ai loro occhi, affinché il Potere
e la Magnificenza di Dio siano manifesti. Tuttavia, il sorgere della
nuova Terra rimarrà nascosto ai loro occhi, perché quando essi
saranno condotti da Dio su questa nuova Terra, tutte le creazioni
esisteranno già, e agli occhi dei credenti si offrirà un’immagine
poliedrica di Creazioni totalmente sconosciute, magnifiche da vedere,
le quali nella loro praticità supereranno tutto ciò che la vecchia Terra
offriva loro nelle precedenti creazioni.
La durata di tempo del sorgere di queste creazioni, però, gli
uomini sulla nuova Terra non la potranno misurare, poiché nel
soffermarsi, dopo il rapimento, ad essi mancherà qualsiasi concetto di
tempo, e altresì, sulla nuova Terra, ugualmente mancherà loro il
concetto di tempo, poiché gli uomini possiederanno già un alto grado
di maturità, e questo avrà per conseguenza, che passato, presente e
futuro, per loro sarà solo un’idea, fino a che si predisporranno di
nuovo più materialmente e, in tal modo, …saranno di nuovo sottoposti
alla legge di spazio e tempo.
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E così la nuova Terra, nel suo sorgere, sarà completamente
sottratta agli sguardi degli uomini, tuttavia con mezzi spirituali sarà
data loro una spiegazione, e da ciò, essi potranno cogliere in ogni
tempo le cose più importanti dell’insegnamento divino. Come d’altra
parte, questo sarà trasmesso agli stessi uomini direttamente, giacché
Dio dimorerà in mezzo agli uomini che Lo amano, poiché essi stessi si
svilupperanno nell’amore, e Dio stesso, come anche i Suoi angeli di
Luce, istruiranno gli uomini sulla nuova Terra. E così, la Luce
primordiale dimorerà fra i Suoi, …e diffonderà la Luce a tutti quelli
che ne sono degni! – Amen!
* * * * *
B. D. n. 4369 a / b
(9. 07. 1948) e (10. 07. 1948)
Sulla nuova Terra le creazioni si susseguiranno velocemente
Il paradiso è promesso a chi farà parte dei rimossi
La nuova Terra sarà modellata di nuovo conformemente
all'infinito Amore di Dio e alla Sua insuperabile Sapienza. Tutte le
creazioni saranno di nuovo portatrici dello spirituale che ora
continuerà il suo percorso di sviluppo interrotto, e lo potrà anche
terminare rapidissimamente, poiché la materia avrà una durata di vita
meno lunga, cioè, starà altrettanto in un continuo cambiamento. Il
divenire e scomparire cambierà in un tempo più breve, e così anche lo
spirituale potrà abbandonare molto rapidamente una forma e assumere
la successiva. E nuovamente, sarà compito di ogni singola opera della
Creazione, servire alla conservazione di altre creazioni.
Gli uomini della nuova Terra saranno costantemente attivi
nell’immensa volontà d'amore, e di conseguenza avranno bisogno
anche di tutte le opere della Creazione, così che queste possano
adempiere pienamente il loro compito servente. Inoltre, neanche la
materia possiederà in sé una grande capacità di resistenza, eccetto che
la dura materia della Creazione di base, la quale, celando in sé lo
spirituale avverso a Dio che è stato condannato alla nuova relegazione,
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sarà una massa quasi indistruttibile, che necessiterà ancora di un
tempo infinito per la dissoluzione, se Dio nella Sua grande
Misericordia non accelerasse la liberazione secondo il saggio Piano
per lo spirituale da redimere.
(10. 07. 1948)
Sulla nuova Terra la formazione dello spirituale potrà procedere
più velocemente, perché gli uomini staranno già in un grado di
maturità tale, che anche lo spirituale ancora legato nel mondo animale
e vegetale, si assoggetterà loro volontariamente. Essi sentiranno
l'amore degli uomini e perciò rinunceranno molto più facilmente alla
resistenza, servendoli liberamente, anche se tuttavia nella Legge
dell'obbligo, e perciò progrediranno anche più rapidamente verso
l'alto. E così la materia sulla nuova Terra sarà anche più precocemente
transitoria, cioè il divenire e lo scomparire di continue nuove creazioni
si susseguiranno rapidamente; anche tutte le creazioni, le cui forme
allieteranno gli occhi, saranno da contemplare in modo
particolarmente grazioso, e nella loro versatilità renderanno gli uomini
felici.
Chi ha abitato ancora sulla vecchia Terra e farà parte dei rimossi
del giorno del Giudizio, non potrà stupirsi abbastanza della diversità e
delle magnificenze della nuova Terra, e per lui sarà un vero paradiso,
perché solo delle forze buone saranno all'opera, e sarà impossibile
qualunque influenza attraverso forze allontanate da Dio. Questi
uomini potranno valutare e apprezzare al meglio le meraviglie di Dio,
poiché si ricorderanno ancora della vecchia Terra con tutto il bene e il
male. allontanate
Le generazioni future sentiranno soltanto parlare della vecchia
Terra, e più il tempo procederà, più considereranno le creazioni della
nuova Terra con maggior naturalezza, e così anche l'amore per Dio
diminuirà, anche se passerà un lungo tempo, in cui la nuova Terra
potrà essere chiamata ancora un paradiso, in cui l'amore dimorerà fra
gli uomini e Dio stesso camminerà fra i Suoi.
Vivere questo tempo sarà veramente anche degno della vita
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terrena più difficile, poiché Dio stesso ha posto agli uomini un limite.
Egli manterrà rivolta verso di Sé, la Sua stirpe, e la guiderà fedelmente
fino alla fine di questa Terra, attraverso sofferenze e avversità. Ed Egli
abbrevierà il tempo, affinché i Suoi siano felici. Tuttavia, dagli abitanti
della nuova Terra sarà dimenticato tutto, poiché la beatitudine
pareggia migliaia di volte il tempo dell'afflizione. E perciò agli uomini
deve continuamente essere esclamato l'ammonimento: “Perseverate e
rimanete fedeli a Dio! Egli vi ricompenserà per sempre, e il Suo
Amore vi darà la forza, …se ne avrete bisogno!”. – Amen!
* * * * *
B. D. n. 4644
(19. 05. 1949)
Uno stato di sogno nel regno della pace
I vecchi ricordi da perpetuare sulla nuova Terra
Voi vivrete il naufragio della vecchia Terra come in uno stato di
sogno dopo la vostra rimozione, quindi vedrete l’opera di distruzione
e potrete anche afferrarla nella sua estensione; tuttavia, voi stessi ne
rimarrete non gravati, affinché non portiate nulla di pesante dalla
vecchia Terra nel regno della pace1, che ora sarà la vostra dimora
finché non sarete di nuovo ri-trasferiti sulla Terra formata a nuovo,
dove inizierà una nuova vita per voi, in costante contatto con Me. Ciò
nonostante sarete testimoni del naufragio della vecchia Terra, perché
vi rimanga la conoscenza di questo, per l’istruzione dei figli, e dei figli
dei figli.
Dovete conservare il ricordo della vecchia Terra con le sue
creazioni, con il suo stato spirituale fra gli uomini, con l’empietà, la
lotta di fede e la fine, affinché anche la nuova generazione ne prenda
atto, e la conoscenza di ciò, ne influenzi l’atteggiamento verso di Me;
come anche, deve servire per i tempi futuri, per avvertire e ammonire
gli uomini da un tramonto spirituale che, inevitabilmente, avrà per
conseguenza – di nuovo – questo effetto.
Sulla nuova Terra, nulla ricorderà più le vecchie creazioni, e per
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gli abitanti della nuova Terra, ciò significherà meraviglie su
meraviglie, delle nuove creazioni al confronto con le vecchie, e non ci
sarà fine alla beatitudine. La vecchia Terra, con tutte le vicissitudini
sulla fine, apparirà come un sogno davanti ai loro occhi e,
ciononostante, non scomparirà dalla loro memoria, perché è bene per
gli uomini che rimanga questo ricordo.
Quello che oggi sembra ancora del tutto impossibile agli uomini,
dovranno sperimentarlo coloro che resteranno fedeli a Me e
resisteranno per Me in quest’ultima grande miseria, così da portarli a
uno stato di beatitudine nel paradiso della nuova Terra, ragion per cui
essi passeranno anche attraverso gli ultimi orrori – seppur come in un
sogno perché altrimenti non sarebbe sopportabile per loro, dopo, il
tempo della sofferenza – che per loro significa: la lotta di fede come
conclusione!
Chi però sarà forte nella fede e terrà alta la speranza sulla Mia
venuta, sulla rimozione e sul paradiso della nuova Terra, Io non lo
lascerò deluso in questa convinzione. Io preparerò loro davvero una
sorte che li ripagherà pienamente per tutta la sofferenza, …perché Io
stesso sarò in mezzo a loro con il Mio Amore e la Mia Grazia. –
Amen!
_______________
1

– ‘nel regno della pace’ : è il regno seguente la distruzione e trasformazione della
Terra, la cui fase iniziale si svolgerà in un luogo segreto, anticipato in un'altra
rivelazione del 1905. [vedi “Il futuro regno” - la 2° parte del “Legame del Cielo”]

* * * * *
B. D. n. 4692
(18. 07. 1949)
La trasformazione della superficie della Terra in un attimo
Creazioni miracolose allieteranno i futuri abitanti
L’atto della riorganizzazione della Terra è inconcepibile per voi
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uomini, poiché non si svolgerà nell’ambito della legalità, com’è sorta
ogni opera di creazione terrena sulla via di un lento sviluppo verso
l’alto, bensì sarà l’azione di un attimo, a parte la distruzione
precedente, riguardante tutte le creazioni della vecchia Terra che si
svolgerà davanti agli occhi dei rimossi1, e potrà anche essere osservata
inizialmente dagli uomini caduti; una distruzione che richiederà il suo
tempo com’è la legge della natura. Quindi, degli uomini potranno
seguire il decorso dell’opera di distruzione, e pertanto, Dio non agirà
contro la legge, mentre la nuova formazione della Terra sarà un agire
di Dio nell’Universo, che non sarà visibile a nessun occhio umano, e
perciò Dio non avrà nemmeno bisogno di tempo ma Egli potrà far
sorgere in un attimo tutto ciò che la Sua forza d’Amore e la Sua
Sapienza vorranno portare all’esecuzione.
Gli uomini autorizzati alla nuova Terra si troveranno quindi
davanti a una Creazione finita, dalla versatilità molto affascinante;
creazioni che i loro occhi non hanno mai visto li lasceranno stupiti,
soprattutto perché essi avranno ancora il ricordo delle creazioni della
vecchia Terra e ne trarranno continuamente dei paragoni. Si
ritroveranno davvero in un paradiso nella pienissima armonia insieme
al loro divin Creatore e Padre, assistiti dal Suo Amore e guidati e
istruiti in tutto ciò che a loro è estraneo. Il rapporto reciproco degli
uomini sarà come in una grande famiglia, e tutti gli sforzi saranno di
conquistarsi l’Amore del Padre celeste, di vivere per il Suo
Compiacimento e impegnarsi nell’amore per il prossimo.
Essi non potranno calcolare il tempo della loro assenza dalla
vecchia Terra e il soggiorno dopo la loro rimozione1, poiché sarà loro
tolto il concetto di tempo fino al ri-trasferimento sulla Terra, per la cui
ragione non avranno nemmeno un indice di riferimento per
comprendere in quale spazio di tempo si sia sviluppata la nuova Terra.
Ma essi sapranno anche che nulla è impossibile a Dio, e perciò
considereranno anche possibile un creare improvviso, e
verosimilmente, aumenterà il loro amore e l’adorazione per Dio, e la
loro felicità crescerà nella contemplazione delle opere miracolose che
testimonieranno dell’Amore, Sapienza e Onnipotenza di Dio, che
offriranno agli uomini migliaia di volte il risarcimento per l’afflizione
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e la sofferenza sopportati nell’ultimo tempo dell’esistenza della
vecchia Terra.
Dio sottoporrà gli uomini a dura prova ma ricompenserà anche la
loro fedeltà, …e beato chi farà parte di coloro, che vivranno la fine su
questa Terra come pecore del Suo gregge. Beati coloro, che dovranno
sopportare e superare il peggio, ma per questo, scambieranno il
bellissimo, il paradiso sulla nuova Terra, …con la costante presenza
del Padre fra i Suoi figli. Beati coloro, che persevereranno fino alla
fine, quando Dio stesso verrà tra le nuvole per portarli1 nel Suo
Regno, nel Regno della pace2, finché non li ri-trasferirà sulla Terra la
quale svelerà davvero delle opere miracolose, di cui a nessun uomo è
lasciato sognarsi qualcosa, perché sulla vecchia Terra non esiste nulla
che possa essere preso come paragone. Tuttavia, l’Amore di Dio non
conosce limiti, e il Suo potere creativo è inesauribile e compie
continuamente nuove opere che superano tutte le precedenti, …per
rendere felici i Suoi figli e …ricompensare la loro fedeltà. – Amen!
_______________________
1

– ‘dei rimossi’ – ‘la loro rimozione’ – ‘per portarli’ : è l’atto finale di salvataggio dei
fedeli a Dio prima del giudizio finale, attraverso cui, in modo contrario alle leggi della
natura, i credenti saranno sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio e portati in
un luogo fino a quando non sarà completato il rinnovamento della Terra. [vedi il
fascicolo n. 42 – “La rimozione”]
2 – ‘nel Regno della pace’ : è un luogo non ben definito, tra il materiale e l’animico, in
cui saranno trasferiti i credenti fedeli a Dio nel tempo della distruzione e riformazione
del suolo terrestre, anticipato in un'altra rivelazione del 1905. [vedi “Il futuro regno” la 2a parte del “Legame del Cielo”]

* * * * *
B. D. n. 5077
(2. 03. 1951)
Il ritorno del Signore sulle nuvole – I salvati, sopravvissuti al
tempo della fine, quali testimoni sulla nuova Terra
E voi tutti dovrete essere testimoni della Mia forza e
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magnificenza, dovrete sperimentare il Mio ritorno; in parte nello
spirito e in parte nella carne, poiché il tempo tende alla fine e avverrà
come Io ho annunciato sempre e continuamente: dovrete sperimentare
il Mio ritorno1, …e testimoniarlo nel paradiso sulla nuova Terra,
poiché quelli che Mi rimangono fedeli fino alla fine, Io li trasferirò
sulla nuova Terra, dove dovranno anche annunciare la Mia parola,
come fanno ora, su incarico Mio! Io so chi è adatto per questo, e saprò
ben prima, proteggere i Miei servi dalla rovina! Io fornirò i Miei
discepoli del tempo della fine di straordinaria forza, affinché possano
amministrare bene la loro funzione, affinché combattano
coraggiosamente contro tutti quelli che sono disposti in modo ostile
verso di Me e trasferiscono il loro odio anche sui Miei. E nessuno di
loro si separerà dalla Terra, prima che sia compiuta la loro missione!
Gli ultimi su questa Terra dovranno però, essere i primi sulla
nuova Terra, …dove il loro compito sarà anche lo stesso: annunciare
la Mia parola, anche se in altro modo, poiché questa sarà accolta
gioiosamente e desiderata, …e sarà riconosciuta per ciò che è: come
prova d’Amore del Padre, il Quale vuole rendere felici i Suoi figli!
Tutti riconosceranno la Mia voce, quando Io parlerò agli uomini
attraverso di voi, poiché tutti avranno sostenuto la prova del fuoco su
questa Terra, restandoMi fedeli! Perciò anche la loro ricompensa sarà
grande e li renderà felici: una vita armoniosa nel paradiso della nuova
Terra, che nessun uomo può ancora immaginare, che però è destinata
loro affinché la Mia forza e la Mia magnificenza siano manifeste!
E Io stesso sarò con loro, …verrò nelle nuvole1 e li poterò a Casa,
e resterò con loro, perché sono diventati figli Miei mediante la fedeltà
che Mi hanno dimostrato nell’ultima lotta di fede2; infatti, si
professarono per Me senza paura, testimoniando di Me senza
vederMi, e perciò potranno anche contemplarMi in tutta la Gloria,
…prima che giunga l’ultima fine! E quello che Io annuncio, …si
compirà! Io ritornerò, …e voi lo vivrete!
*
Ancora voi non credete che il tempo sia così vicino, che dovrete
sperimentare gli orrori dell’ultimo tempo, e che questa Terra sarà
distrutta tramite la Mia autorizzazione. Ancora non credete che gli
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annunci tramite veggenti e profeti riguardino il tempo attuale, e che
voi uomini del tempo attuale sperimenterete grandi cose che nessun
uomo si può immaginare, perché questa Terra non ha ancora
presentato tali cose! Tuttavia l’umanità seguirà presto con orrore e
stupore gli avvenimenti che renderanno credibile una precoce
dissoluzione della Terra, e poi si andrà molto rapidamente incontro
all’ultima fine.
I Miei eletti, però, sopravvivranno a tale tempo, perché è Mia
volontà, e perché anche questo tempo dovrà avere dei testimoni eletti
che ne parlino, affinché la Mia forza e la Mia magnificenza siano
rivelate tra i posteri della razza umana sulla nuova Terra. Infatti,
questo deve rimanere conservato e tramandato ai posteri3 perché poi
verrà di nuovo un tempo4 in cui anche il peccato aumenterà, e non si
baderà più a Me. Allora la testimonianza di costoro dovrà essere per
gli uomini un avvertimento e un ammonimento, …di quale destino
sperimenteranno coloro che Mi dimenticano totalmente. Allora dovrà
essere menzionato il naufragio della vecchia Terra e l’ultimo Giudizio
che ha deciso sulla vita e sulla morte, …su felicità e dannazione. –
Amen!
____________
1

– ‘il Mio ritorno’ – ‘sulle nuvole’ : trattasi dell’ultimo evento prima della fine, poiché
l’immagine di Gesù sulle nuvole, servirà per attirare a Sé i credenti con un atto
contrario alle forze della natura. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]
2 – ‘la lotta di fede’ : avverrà nel tempo della fine, cioè in quello seguente l’evento
apocalittico, che sarà oggetto della lotta di fede più cruenta per difendersi dai non
credenti. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di fede”]
3 – ‘tramandare la nuova Parola ai posteri’ : vedi B.D. n. 4054
4 – L’ultimo tempo di prova, dopo il regno millenario [Apocalisse cap. 20, 7-10]

* * * * *
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B. D. n. 5235
(14. 10. 1951)
“Vedi, Io faccio tutto nuovo …”
“Voglio creare nuovo Cielo e nuova Terra”
“Lo farò per i Miei risvegliati, per il piccolo gregge dei Miei fedeli”
«…Io faccio tutto nuovo!». – Voi uomini che non state nella
conoscenza, che non avete ancora risvegliato lo spirito in voi, non
sapete che cosa significhino queste Mie parole, poiché non credete in
una trasformazione di questa Terra, non credete nel Giudizio finale al
termine di un periodo di sviluppo, …e nell’inizio di uno nuovo! Voi
non sapete niente del Mio Piano di salvezza dall’eternità, e quindi non
afferrate nemmeno le Mie parole: «Vedi: Io faccio tutto nuovo!» [Ap.
21,5].
Ognuna delle Mie parole ha un significato molteplice che
neanche i Miei risvegliati conoscono, perché questa conoscenza è
ancora troppo alta per gli uomini di questa Terra; però, a loro è chiaro
il semplice significato: …che Io voglio rinnovare ciò che si è messo al
di fuori del Mio Ordine dall’eternità.
Io voglio creare un cambiamento, giacché gli uomini su questa
Terra non vi tendono più, e perciò vengono meno allo scopo della loro
vita terrena. Hanno fallito e non hanno utilizzato la loro vita per
l’eternità! Io però, non voglio comunque lasciare che essi vadano
perduti, e voglio dare loro l’occasione di ripercorrere ancora una volta
il cammino di sviluppo mancato, non come ripetizione, bensì, …in un
modo totalmente nuovo! Infatti, un ripetuto percorso di sviluppo è un
più elevato apporto di Grazia, e deve essere conquistato attraverso una
prestazione più elevata, per cui delle Creazioni completamente nuove
ne offriranno la possibilità.
Quindi, Io rinnoverò per la prima volta la casa della scuola dello
spirituale: la Mia Terra, che dovrà di nuovo promuovere lo sviluppo
verso l’alto, su, fino all’uomo! – Io la provvederò con creazioni del
tutto nuove, di un genere e di una formazione così molteplice, che
dall’innumerevole spirituale saranno create nuove possibilità per
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conservarsi, e lascerò sorgere una nuova razza umana, procedendo da
uomini benedetti da Me che hanno compiuto il loro sviluppo spirituale
nell’amore e nella fedeltà per Me, che hanno raggiunto un grado di
maturità tale, da permettere un alto grado di assistenza spirituale, in
modo che la nuova razza umana abbia tutte le garanzie per un
perfezionamento spirituale il più elevato possibile, e anche lo
spirituale legato possa giungere velocemente alla maturità,
…mediante l’influenza oltremodo buona che gli uomini eserciteranno
su tutte le creazioni che li circonderanno.
«Io faccio tutto nuovo!». – Io allento anche le condizioni del
divenire libero dello spirituale, ma per questo non devio dalla Mia
Legge dell’eterno Ordine, bensì Me ne prendo cura solo per via della
Mia profonda Misericordia e Amore per ciò che vive ancora nella nonlibertà. Tutto l’opprimente cadrà dagli uomini; essi tenderanno verso
l’alto pieni di forza, perché Io da solo sarò per loro il più Desiderabile,
e non potranno essere trascinati nell’abisso dal Mio avversario, …il
quale sarà legato per lungo tempo!
«Io creo un nuovo Cielo e una nuova Terra!». – Ciò significa,
che Io renderò felici gli uomini in modo spirituale e terreno: quelli che
ora appartengono a Me e anche quelli che dovranno livellare la via
verso di Me, …e che verranno dopo di loro.
Chi di voi uomini può comprenderlo? E chi di voi uomini lo
crede fermamente e senza dubbio, che il vecchio cesserà di essere, e
che anche gli uomini che Mi sono ancora lontani non ci saranno più?
Chi crede che solo quelli che costituiranno il piccolo gregge che Mi
avrà seguito fedelmente come il suo Pastore, non perderanno la
propria vita, perché Io ho benedetto questo piccolo gregge e ho deciso
che sopravviva nel paradiso della nuova Terra? Che una nuova fase di
Redenzione inizi secondo il Piano di salvezza dall’eternità che il Mio
Amore e la Mia Sapienza hanno determinato per assicurare allo
spirituale una Vita eterna? – Vedi, (per loro) Io faccio tutto nuovo!
Voi che credete in Me, ricordate queste Parole, muovetele nel
vostro cuore, …e sappiate che arriverà il tempo in cui questa Mia
parola si adempirà! Credetelo fermamente, e sperate e sopportate tutto
il difficile – di ciò che vi attende ancora fino alla fine – con pazienza e
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rassegnazione nella Mia volontà, poiché molto presto verrà il giorno
in cui Io verrò a prendere i Miei, per rivelare loro il paradiso, di cui sta
scritto: “Io voglio creare un nuovo Cielo e una nuova Terra!”, ed Io
stesso voglio stare in mezzo ai Miei e guidarli e insegnare, …come ho
promesso. – Amen!
* * * * *

B. D. n. 5258
(22. 11. 1951)
La più grande armonia regnerà sulla nuova Terra con lo
spirituale re-incorporato
Lo spirituale cesserà di essere transitorio, ma lascerà la forma che
l’ha celato finora, e poi avrà luogo la nuova re-incorporazione dello
spirituale in un’altra forma, secondo lo stato di maturità che esso ha
raggiunto. Il percorso di sviluppo dello spirituale negli stadi
preliminari continuerà in modo che questo spirituale non sia
particolarmente toccato dalla distruzione o dissoluzione della Terra.
Invece, tutto ciò che ha raggiunto lo stadio come uomo e non farà
parte dei rimossi1, non progredirà più verso l’alto nel suo sviluppo,
bensì, …cadrà nel profondo, e re-inizierà il suo sviluppo verso l’alto,
…avendo infine fallito totalmente.
Pertanto, le nuove creazioni saranno in un mondo oltremodo
pacifico, rallegrando sia uomini sia animali, i quali staranno nella
pienissima armonia con il principio divino; e ogni opera della
creazione loderà e glorificherà Dio nella sua bellezza e utilità, che
saranno percepite dagli uomini molto beneficamente. In un certo qual
modo non ci sarà niente d’ignobile da cui l’occhio umano sia
deliziato. Tutto farà scaturire solamente gioia; tutto sarà utile e creato
per il piacere degli uomini. Tuttavia, la dura materia in cui è bandito,
ciò che fu avverso, contro Dio, non potrà più influenzare
sfavorevolmente gli uomini, perché sarà ancora nello stato della nuova
relegazione, del tutto impotente e incapace di qualsiasi attività.
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Allora ci sarà anche un tempo di pace, e nulla sarà in contrasto,
perché tutto si muoverà di nuovo nell’Ordine divino, perché lo
spirituale ancora legato sentirà di proseguire verso l’alto, e perché gli
uomini saranno colmi dello Spirito divino, perciò sapranno tutto, e
questo sapere li terrà occupati e li renderà i più pacifici abitanti della
nuova Terra. Infatti, essi saranno in contatto con Dio e il loro essere
sarà così irradiato d’amore, che potranno essere sempre soltanto
buoni, il che lo sentirà anche il mondo spirituale, animale e vegetale, a
loro ancora subordinato, e tutta l’atmosfera d’amore sarà idonea per
un veloce sviluppo verso l’alto.
Così, per quanto orrendamente finirà la Terra, essa ricomincerà
pacificamente e armoniosamente, e agli abitanti della Terra sarà
destinata una sorte beata come premio per la loro fedeltà a Dio e per la
loro fermezza nella fede. E Dio stesso dimorerà come un Padre fra i
Suoi figli, …come ha promesso! – Amen!
______________
1

– ‘i rimossi’ : trattasi dei rapiti in cielo, quei fedeli a Dio che resteranno viventi fino
all’ultimo e tramite un atto al di fuori delle leggi della natura saranno rapiti in cielo. [vedi il
fascicolo n. 42 - “La rimozione”]

* * * * *
B. D. n. 5524
(4. 11. 1952)
La svolta del mondo è imminente, ma non come
gli uomini la immaginano
La svolta del mondo, …è imminente! Che cosa significhi ciò, gli
uomini non lo sanno, poiché non considerano possibile che un tratto di
tempo stia andando alla fine. Comincerà un nuovo periodo di
redenzione sotto condizioni del tutto diverse. Comincerà un’epoca
temporale non paragonabile a quella attuale. Sorgerà un nuovo mondo,
cioè la Terra porterà delle creazioni completamente nuove, e uomini
che hanno conosciuto anche la vecchia Terra potranno vedere queste
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creazioni e gioire delle meraviglie di Dio, le quali testimonieranno
della Sua infinita Potenza e Saggezza, e del Suo ultragrande Amore.
L’umanità va incontro alla fine, e solo pochi vedranno la nuova
Terra e potranno rianimarla, giacché, ciò premetterà uno stato di
maturità dei suoi abitanti; infatti, anche la vita sulla nuova Terra si
formerà in modo del tutto diverso, poiché gli uomini staranno in
collegamento con il regno degli spiriti beati in modo tale, che
potranno frequentarsi reciprocamente per essere istruiti. E perciò essi
staranno in un’alta conoscenza, cosa che solo delle anime mature
possono sopportare; e quindi, la condizione è un alto grado di
sviluppo, che solo pochi uomini raggiungeranno sulla vecchia Terra
prima che venga la fine.
Il tempo, …sta volgendo al termine! E siccome gli uomini stanno
su un basso gradino di conoscenza, non lo credono e non lo afferrano,
e perciò non fanno nulla, …neanche per giungere a una maggiore
maturità. In parte essi stanno anche nell’attesa che inizi un tempo
migliore, che gli uomini cambino e quindi subentri una svolta
spirituale ancora su questa Terra, perché a loro una tale fine come
quella imminente, …non sembra credibile. Essi non vogliono
ammetterlo, …ciò che tuttavia verrà irrevocabilmente! Si tratta dello
sviluppo spirituale verso l’alto, non di una risalita terrena, che a tutti
gli uomini sembra la cosa più importante. Invece, lo sviluppo
spirituale è trascurato e, quindi, rende vana la vita su questa Terra.
Pertanto essa sarà interrotta, …benché agli uomini sembri inafferrabile
che questa Terra debba passare.
Lo stato su questa Terra è diventato intollerabile. Sulla Terra si è
stesa un’oscurità quasi impenetrabile. La Terra come scuola dello
spirituale è diventata inadatta, e perciò dev’essere cambiata, in modo
che su di essa l’effettivo scopo sia di nuovo adempiuto. Dove ancora
potrà splendere una piccolissima Luce, là ci sarà anche un
collegamento con il Regno spirituale, e questo legame rimarrà
esistente anche quando la Terra passerà nella sua vecchia forma, cioè,
quando questa Luce potrà risplendere anche dalla nuova Terra, portata
da lassù sulla nuova Terra, perché irradiava già sopra di essa, …e
quindi non potrà essere toccata dalla sua distruzione.
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Uomini che cercano l’intimo collegamento con Dio e
sopravvivranno alla fine di questa Terra, saranno rimossi e guidati al
paradiso della nuova Terra, perché non saranno più trattenuti dalla
pesantezza terrena, bensì troveranno il sostegno nel regno spirituale
negli ultimi difficili giorni che alla Terra stanno davanti. Quindi,
costoro vivranno la svolta spirituale, …ma in un’altra forma, rispetto a
quanto gli uomini immaginano. Tutto muterà, ogni opera di creazione
sarà dissolta e sulla nuova Terra lo spirituale passerà nella forma in
una nuova formazione, di nuovo per lo sviluppo progressivo.
Meravigliose creazioni delizieranno l’occhio umano, e un
indescrivibile giubilo risuonerà dalle labbra di coloro, che furono
degni di vedere le nuove creazioni e compararle con le vecchie di
questa Terra. E avverrà com’è annunciato: la Terra passerà nella sua
attuale forma, e sorgerà nuova; e la Sapienza, l’Onnipotenza e
l’Amore di Dio lo testimonieranno a quella razza umana che su questa
Terra procederà dalla migliore, a quelli che riconosceranno Dio,
…amandoLo e conservandoGli la fedeltà nel tempo della più difficile
lotta di fede che precederà l’ultima fine.
Voi uomini, …state dinanzi alla svolta del mondo! Preoccupatevi
di vivere nella forza della fede e, …nella Luce della conoscenza!
Preoccupatevi di far parte di coloro, che saranno tolti da questa Terra,
per testimoniare sulla nuova Terra la Potenza e la Magnificenza di
Dio! Stendete in alto le vostre mani, a Lui, così che vi salvi dalle
tenebre! Così che vi porti con Sé nel Suo Regno, …dove vi fornirà
ancora nuovi compiti, e dove voi magnificherete il Suo nome, …il
Quale governa il mondo da eternità di eternità! – Amen!
* * * * *
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B. D. n. 5743
(9. 08. 1953)
Sulla nuova Terra i salvati dovranno testimoniare la passata fine
ai posteri – Dopo tempi, per i relegati, una nuova reincarnazione
Ancora lotta alla fine del regno millenario
E voi, sarete i Miei testimoni sulla nuova Terra! Testimonierete
di Me e della Mia magnificenza, del Mio potere e amore, poiché,
…alla fine di questa Terra lo apprenderete: Mi vedrete venire sulle
nuvole, …nel raggiante splendore della Mia magnificenza!
Apprenderete il Mio Amore, quando vi salverò dalla miseria più
grande, quando vi rimuoverò davanti agli occhi del vostro prossimo
che attenterà alla vostra vita con una mentalità davvero diabolica.
Sperimenterete le dimostrazioni della Mia forza, perché anche
l’ultima opera di distruzione su questa Terra si svolgerà davanti ai
vostri occhi, e così entrerete nel Regno della Pace tramite una
vicissitudine che dovrete conservare nella vostra memoria, per
testimoniare ora di Me al mondo dei posteri, agli uomini che
otterranno la conoscenza degli avvenimenti sulla vecchia Terra solo
dal tramandare, affinché anch’essi la diano agli altri, e tale conoscenza
resti perciò conservata per lungo tempo sulla nuova Terra. – Voi,
…dovrete testimoniare di Me e della Mia Gloria!
Una razza veramente credente, dedita a Me, che non dubiti della
Mia forza e potenza, del Mio amore e perfezione, vivrà sulla nuova
Terra, e finché Io stesso potrò dimorare fra loro perché lo
permetteranno la loro fede e il loro amore, …per Me non sarà
nemmeno necessaria una testimonianza di ciò che hanno vissuto;
mentre non appena sorgerà da loro una nuova generazione, a questa
dovrà essere data anche la conoscenza, e l’evento della fine della
vecchia Terra dovrà essere evidenziato particolarmente, affinché gli
uomini che poi vivranno, si uniscano intimamente con Me, e siano,
…e restino figli Miei.
La viva testimonianza influirà insolitamente sui loro cuori, …e
anch’essi nei tempi futuri dovranno annunciare ciò che sarà stato dato
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loro da voi. La fede e l’amore per Me saranno dunque conservate per
lungo tempo, la razza umana vivrà a lungo in pace e in accordo, in
armonia con l’Infinito, in costante contatto con Me, e il Mio Spirito
potrà influire nei loro cuori ed essi saranno in grado di sentire la Mia
parola ed essere felici.
E tuttavia, anche questo tempo cambierà! L’influire di forze
avverse sarà dapprima molto debole, …poi sarà riconoscibile sempre
più decisamente, poiché lo spirituale legato nelle creazioni1 arriverà di
nuovo alla reincarnazione come uomo, e questo maturerà nuovamente
in modo differente, così che in tale stadio come uomo emergeranno
delle attitudini e istinti che ancora tradiranno una silenziosa
opposizione a Me, e richiederanno un maggior cambiamento; e perciò
sulla Terra vivranno di nuovo degli uomini, …che necessiteranno di
mezzi d’educazione particolarmente efficaci, e allora sarà necessario
dare loro conoscenza dell’effetto di un cammino di vita, non
corrispondente alla Mia Volontà.
Allora inizierà di nuovo la lotta fra la Luce e la tenebra2, giacché
il desiderio per la materia diventerà di nuovo più forte nei cuori degli
uomini, la Mia parola non potrà più essere percepita direttamente, e
degli annunciatori della Mia parola parleranno loro su Mio incarico; e
affinché questo avvenga in modo vivo, …dovrà anche essere
testimoniato della fine della vecchia e dell’inizio della nuova Terra.
E perciò, voi uomini di questa Terra che avrete vissuto la fine,
che Mi sarete rimasti fedeli fino alla fine, anche sulla nuova Terra
avrete un compito: provvedere affinché la conoscenza resti conservata,
che anche i nuovi posteri, un giorno, possano mantenere davanti agli
occhi tali avvenimenti, che da ciò siano animati a rimanere nella Mia
Volontà, che Mi lascino diventare vivente nel loro cuore e, in ogni
tempo, …tendano a Me! – Amen!
____________
1

– cioè quello spirituale che era stato legato nelle creazioni al tempo del Giudizio.
[vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”]
2 – ‘la lotta fra la Luce e la tenebra’ : vedi il concetto di Gog e Magog su: “Apocalisse
20, 7-10”
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* * * * *
B. D. n. 5755
(26. 08. 1953)
Alla fine della Terra, la Porta nel regno spirituale sarà chiusa
Dopo la morte del vostro corpo, voi tutti dovrete passare
nell’eternità attraverso la Porta, tuttavia essa resterà aperta solamente
fino alla fine di questa Terra, …per poi chiudersi per lungo tempo. Voi
lo comprenderete solamente, quando saprete che l’anima può anche
maturare nel regno dell’aldilà, ma è anche possibile uno sprofondare
nell’abisso più profondo, che poi ha per conseguenza, di nuovo, una
relegazione nella solida materia.
Alla fine di questa Terra avrà dunque luogo questa relegazione
dello spirituale che si trova nell’abisso, il quale, sia nel regno
dell’aldilà come anche sulla Terra, si trova nella morte spirituale,
cosicché non può più risvegliarsi alla Vita attraverso il cambiamento
della volontà. La volontà di queste anime è talmente indurita, che può
essere spezzata solo con la costrizione, ma ciò non è previsto nel
Piano di salvezza di Dio, bensì, solo una rinnovata relegazione della
volontà, potrà procurare un cambiamento della volontà, …dopo un
tempo infinitamente lungo.
Questo momento arriverà adesso con la fine della vecchia Terra,
in cui avrà luogo la separazione degli spiriti, in cui gli uomini del tutto
ribelli a Dio saranno diventati veri demoni, e anche i peggiori esseri
dell’oscurità saranno relegati di nuovo nella materia, mentre gli
uomini tendenti verso Dio dovranno alla fine passare ancora attraverso
il fuoco della purificazione delle loro anime, per poi poter ri-vivificare
la nuova Terra come uomini spiritualmente maturi, quindi essi non
entreranno nel regno dell’aldilà come esseri spirituali. Infatti, la nuova
Terra dovrà essere popolata da uomini spiritualmente maturi che
stiano in strettissimo collegamento con Dio e perciò siano trasferiti già
nel paradiso, sulla Terra, come pareggio per il tempo della fine
oltremodo difficile, laddove hanno dimostrato la loro fedeltà a Dio.
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Nondimeno, sulla Terra vivono ancora innumerevoli uomini che
non meritano né l’elevatezza né l’abisso, i quali non sono ancora
sprofondati nel regno delle tenebre, e comunque non sosterrebbero
l’ultima prova di fede, avendo pur sempre, …la possibilità di giungere
alla Luce nel regno dell’aldilà, i quali, l’Amore e la Misericordia di
Dio – nel riconoscimento del loro stato spirituale, della loro debolezza
e della volontà – richiamerà già prima della fine della Terra. Costoro,
quindi, troveranno ancora l’accesso nel regno dell’aldilà, e potranno
elogiarsi felici per l’ultimo servizio d’amore recato su questa Terra,
che Dio dimostrerà loro tramite il terminare la loro vita corporea,
affinché non siano irrimediabilmente perduti, e nell’aldilà non sarà
loro nemmeno da temere uno sprofondare nelle tenebre, perché molti
esseri satanici saranno di nuovo relegati, e perciò la lotta di queste
anime nel regno spirituale non sarà più così difficile come prima.
Per questo, con la fine della vecchia Terra verrà un tempo di
calma, …e la lotta fra la Luce e la tenebra finirà per lungo tempo.
Satana sarà messo in catene, senza poter più opprimere gli uomini
sulla Terra, i quali, nella più pacifica armonia fra loro e nel più beato
collegamento con Dio, irradieranno una tale Luce, che anche gli esseri
nel regno spirituale gioiranno di questa Luce, …e saliranno in alto in
modo inconcepibilmente veloce, così che anche le anime nell’aldilà
possano curare il collegamento insieme agli uomini sulla Terra,
essendo la loro palese volontà, …quella di giungere a Dio.
*
Sarà un’epoca di pace sulla Terra come nel Regno spirituale, che
certamente, avvicenderà dapprima nuovamente di un tempo di
silenziose lotte e battaglie degli esseri di luce per le anime che si
lasceranno catturare nuovamente dalla materia, finché Satana stesso
sarà liberato da quegli uomini, …che tenderanno solamente a ciò che
appartiene a lui, i quali di nuovo, desidereranno il mondo con tutti i
sensi, …e per questo dimenticheranno Dio. Ciò nonostante, lui avrà
perduto innumerevoli anime nel tempo della pace, …e innumerevoli
anime saranno ritornate per sempre al loro Padre, e il suo potere
diminuirà da un periodo di redenzione all’altro, finché anche lui stesso
un giorno si lascerà redimere, …per ritornare nella Casa del Padre
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come figlio perduto. – Amen!
* * * * *
B. D. n. 5769
(14. 09. 1953)
Satana e il suo seguito saranno legati
Sulla nuova Terra un lungo tempo di pace, poi ancora la lotta
Il potere del male sarà spezzato per lungo tempo! Satana, …sarà
messo in catene! Un periodo di pace sostituirà il tempo di lotta
nell’Universo! A nessun essere dell’oscurità sarà più possibile
opprimere gli uomini sulla Terra! Satana stesso sarà legato con il suo
seguito per lungo tempo, e gli uomini sulla nuova Terra non
scioglieranno i suoi legacci, perché saranno intimamente legati a Dio e
non tenderanno più a nient’altro che a Lui, il Quale ora provvederà
loro nell’Amore, spiritualmente e fisicamente.
Il tempo della pace sulla nuova Terra sarà il risarcimento per la
condizione d’indescrivibile miseria nell’ultimo tempo1 di questa
Terra, che è destinato ai rimanenti uomini che vorranno rimanere
fedeli a Dio. Per costoro, sarà veramente un tempo di lotta, perché
saranno oppressi spiritualmente e terrenamente, e loro stessi potranno
a malapena difendersi da coloro che li perseguiteranno, che
minacceranno perfino la loro vita se non vorranno cedere.
Tuttavia, a costoro sarà continuamente promesso il tempo della
pace attraverso veggenti e profeti, il tempo in cui non saranno più
minacciati da nessun pericolo, in cui, corpo e anima potranno
ristorarsi nelle opere di meraviglia dell’Amore divino, in cui una pace
felice entrerà nel cuore attraverso la presenza di Colui, che essi hanno
amato, e per il Quale hanno sofferto. Tutto sarà pacifico: creazioni e
creature si completeranno, e anche lo spirituale ancora legato si
sforzerà e rinuncerà rapidamente alla sua resistenza, perché percepirà
la vicinanza di Colui, cui deve di nuovo arrendersi, e perché le
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irradiazioni spirituali degli uomini toccheranno benevolmente ciò che
sarà legato nelle (nuove) creazioni.
La decisione di volontà sarà già stata presa dagli uomini, e perciò
sulla nuova Terra non sarà più necessaria nessuna prova di volontà,
perché gli uomini apparterranno a Dio con il corpo e con l’anima, dal
Quale ora non potranno mai più separarsi! Tutto il satanico che ora
langue nell’oscurità, però, sarà nuovamente relegato nella forma più
solida e non potrà più esercitare nessuna influenza sullo spirituale che
ri-aspira alla Luce; dovrà arrendersi alla Volontà di Dio e sarà
derubato della sua forza per un tempo infinitamente lungo!
E Satana stesso sarà indebolito, perché tutto ciò che rafforzava lui
e il suo potere, sarà legato, e quindi, anche sottratto alla sua influenza.
Lui sarà impotente in mezzo al suo mondo, finché, di nuovo, gli
giungerà ristoro tramite la volontà invertita degli uomini, il che però,
succederà di nuovo solo dopo lungo tempo [Ap. 20, 7-10], quando le
prime generazioni della Terra – gli abitanti del paradiso e i loro figli, e
i figli dei figli – saranno già entrate da tempo nel Regno spirituale,
quando ci saranno nuove generazioni, che già, nell’orientamento della
loro volontà, …si divideranno di nuovo.
Allora ci saranno di nuovo degli uomini che si lasceranno
catturare dalla materia, e ora, a causa del loro desiderio, scioglieranno
le catene di colui, che è il signore del mondo non redento. Allora
anche lo stato paradisiaco avrà un termine, e il tempo di pace farà
nuovamente posto a un tempo di lotta tra Luce e tenebre, ; comincerà
di nuovo la lotta per le anime degli uomini, finché sarà di nuovo
trascorso un certo periodo di sviluppo, tuttavia con il buon risultato
che innumerevoli esseri saranno giunti alla spiritualizzazione. E il
potere di Satana diminuirà sempre di più, finché anche lui un giorno si
arrenderà, il che però, richiederà ancora tempi, …e immemorabili
periodi di redenzione. – Amen!
______________
1

– ‘indescrivibile miseria nell’ultimo tempo’ : è il tempo della fine, detto anche ‘tempo
della miseria’, ma anche ‘tempo di Grazia’, cioè quello seguente l’evento apocalittico,

61

che non durerà molto tempo, ma sarà oggetto della lotta di fede più cruenta, affinché
i fedeli si difendano dai non credenti e testimonino loro la fede. [vedi il fascicolo n. 38
– “La lotta di fede”]

* * * * *
B. D. . 5841
(31. 12. 1953)
Presto andrete incontro a un difficile tempo: preparatevi e
perseverate!
Voi andate incontro a un tempo difficile, ma anche beato, poiché
tale difficile tempo non durerà a lungo, ma farà posto al tempo nel
paradiso sulla nuova Terra che vi risarcirà per ogni sofferenza su
questa Terra. Tuttavia, anche per il difficile tempo prima della fine, vi
giungerà forza dall’alto, e perciò non dovete temerlo, ma solo
prepararvi a questo, affinché esso non vi trovi indeboliti per vostra
stessa colpa. Non cercate i piaceri del mondo nel tempo veniente,
poiché questo significa un indebolimento della vostra forza spirituale,
e solo questa può aiutarvi nelle opposizioni d’ogni genere.
Ciò che offre questo mondo, non rimane esistente, ma ciò che vi
aspetta nell’altro mondo, nel paradiso sulla nuova Terra, non può
essere comparato con gli insulsi beni del mondo, poiché là, sarete
smisuratamente felici e non avrete da temere nessuna trasgressione;
infatti, benché ugualmente terreno-materiali, …saranno comunque
Beni celesti che vi potranno esser dati, solo, …in un determinato
grado di maturità. E perciò, badate a raggiungere questo grado di
maturità! Prendete con rassegnazione su di voi ogni difficoltà e
superatela, …rimanendo fedeli a Me! Invocate il Padre, come figli,
quando siete nell’oppressione e, in tale fede, non lasciatevi scuotere da
nulla.
Cercate sempre, …soltanto Me, e nell’insolita forza riconoscerete
la Mia presenza, affronterete tutte le difficoltà della vita terrena e
anche la vostra vita interiore sarà colma di Luce, e la Terra con i suoi
uomini che Mi sono ostili non potranno danneggiarvi, poiché allora,
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…sarete già nel Mio Regno, e porterete il Mio Regno in voi non
appena concederete a Me stesso, dimora nel vostro cuore. Voi vi
trovate davanti, …a un difficile tempo, ma non necessariamente esso
deve essere difficile per il singolo, …se solo esso si predispone in
modo giusto verso di Me.
Voi tutti sarete interpellati da Me, ma solo colui che Mi
apparterrà, …starà nella benedizione della Mia espressione1. Chi
invece appartiene al mondo, chi rivolge ad esso i suoi sguardi,
…costui non Mi ascolterà! Egli apparentemente avrà una vita più
facile, ma alla fine sarà vuota e inutile, poiché il mondo terreno
passerà, …e il paradiso della nuova Terra gli resterà chiuso; lui stesso
diventerà materia, avendo desiderato solo questa. Infatti, …Io posso
considerarvi solo secondo la vostra volontà. Voi non potete possedere
nulla cui non avete mai aspirato; dovete portare voi le conseguenze
della vostra volontà e del vostro pensiero sovvertiti, e se vi lascerete
catturare dal mondo, …dovrete rimanere nei suoi legacci.
Tuttavia, Io esclamo continuamente ai Miei: “Perseverate in
questo breve tempo, poiché per amor vostro abbrevierò i giorni!
Solamente, trattenetevi fedelmente a Me! Non lasciatevi abbagliare
dalle illusorie luci del mondo! Rinunciate, affinché un giorno possiate
attingere a mani piene, …quando il tempo delle sofferenze sarà
passato. Credete alle Mie parole, così che Io stesso vi guidi fuori, così
che Io stesso venga a prendervi e a salvarvi dalla più grande miseria,
tuttavia, preparatevi anche a questo difficile tempo; allora non lo
sentirete così pesante, e aspetterete la Mia venuta con speranza e
fiducia, penserete alle Mie promesse e aspetterete pazientemente il
loro adempimento, …e riceverete la vostra ricompensa nel paradiso
sulla nuova Terra!”. – Amen!
______________
1

– ‘la Mia espressione’ : nel ‘tempo della fine’ il Signore ha promesso ai Suoi fedeli
credenti il ‘dono’ della parola interiore, cosicché per ogni bisogno e azione, basterà
che essi si rivolgano a Dio nel Cuore ed Egli darà a ciascuno la risposta.

* * * * *
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B. D. n. 5990
(1. 07. 1954)
La necessità di purificare la Terra per ristabilire l’ordine divino
Ed Io voglio purificare il mondo, voglio ristabilire l’Ordine,
voglio separare gli uomini l’uno dall’altro, …quando sarà giunto
l’ultimo giorno. Io voglio che risorga una Terra, laddove tutto sia
nell’Ordine divino, affinché serva di nuovo al perfezionamento dello
spirituale, …com’è la sua destinazione. Voglio che un giorno regni la
pace, …che sia dischiuso nuovamente il paradiso per gli uomini che
vivono nella Mia Volontà. Voglio che Satana non abbia più nessun
potere sugli uomini, e pertanto lo metterò in catene, lo spoglierò
d’ogni potere e forza, relegando anche il suo seguito, senza il quale
esso sarà impotente per lungo tempo!
Già da molto Io ho avuto Pazienza e non l’ho ostacolato nel suo
agire e infuriare contro di Me, tuttavia un giorno arriverà l’ora in cui
imporrò un arresto, …e gli metterò contro la Mia Potenza e la Mia
Volontà.
E poi comincerà un nuovo tempo, un tempo di Pace e di Ordine,
un tempo di Beatitudine e Armonia divina, …per tutti gli uomini che
abiteranno sulla nuova Terra, e un tempo di un rapido sviluppo verso
l’alto per lo spirituale legato nelle creazioni. E in questo tempo, Io
stesso Mi renderò palese nel rapporto con i Miei, Io stesso
M’intratterrò in mezzo a loro e susciterò un’accresciuta beatitudine,
…laddove i cuori batteranno per Me nell’amore. Dimorerà pace nei
cuori degli uomini, vi sarà pace fra i Miei, …e non vi sarà nulla che li
opprima e possa rubare loro la pace.
Sorgerà un nuovo mondo, pieno di Luce e Amore, …in cui si
riveleranno in ogni modo il Mio Amore, la Potenza e la Magnificenza.
Il mondo dev’essere rinnovato, dev’essere purificato, perché verso la
fine regneranno sempre, unicamente peccato e morte, e così esso sarà
diventato il soggiorno di Satana, perché ogni risalita spirituale per lui
sarà diventata impossibile, il che contravviene al Mio Ordine
64

dall’eternità. E di nuovo dovrà essere creata una scuola dello spirito,
dove ai Miei figli terreni sia possibile terminare con successo la loro
via di sviluppo.
La volontà umana ha causato una gran confusione e sovvertito
tutto! La volontà umana ha lasciato inosservata la Mia Legge
dall’eternità ed ha imperversato ciecamente a danno di ogni creatura,
…a danno dello spirituale che è ancora legato, e tutto questo
dev’essere orientato giustamente, se Io voglio venire in aiuto a questo
spirituale che si trova nello stato dell’obbligo, che rende
assolutamente difficile o impossibile un successivo sviluppo agli
uomini. Dovrà subentrare una svolta, …un dirigere e un trasformare.
L’ultimo Giudizio sarà inevitabile, poiché all’umanità e allo
spirituale non redento, questo servirà solo di benedizione,
diversamente, …non potrebbe in eterno raggiungere la meta,
diversamente, …tutto sarebbe esposto all’abisso, senza salvezza!
Dovrà esserci Luce, dov’è oscurità; libertà, …dove ci sono catene e
atti di violenza. Deve poter regnare amore, …dove finora si è
manifestato solo odio; deve rallegrare felicità e beatitudine a tutti
quelli che finora han vissuto sotto il peccato e l’oppressione, …in
mezzo a un mondo di esseri satanici. Infatti, il tempo si compirà, …e
arriverà la liberazione dal peccato e dalla morte. - Amen!
* * * * *
B. D. n. 6227
(3. 04. 1955)
I salvati alla fine e dopo, quali abitanti della nuova Terra
Senza l’agire dell’avversario, tutto tenderà verso l’alto
Quando attraverso la Mia volontà e la Mia potenza si svolgerà la
distruzione di questa Terra, cioè di tutto ciò che vive su di essa, allora
si dimostrerà quanti potranno essere considerati come veramente
redenti, poiché solo questi, sopravvivranno alla fine e potranno entrare
nel Mio paradiso sulla nuova Terra; infatti, per sopravvivere a
quest’ultima opera di distruzione ci vorrà la pienissima fede e
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dedizione in Me, …in Gesù Cristo, dunque, …un totale staccarsi dal
Mio avversario! Per questo è necessario lo stato di libertà che Gesù ha
acquistato per gli uomini, …mediante la Sua morte sulla Croce.
Solo un essere redento tramite il Suo sangue potrà abitare sulla
nuova Terra, dove Satana non avrà più nessun potere, dove Io stesso
potrò stare in mezzo ai Miei, …perché sarà stabilito nuovamente lo
stato nel quale essi erano in principio. La salvezza tramite Gesù Cristo
potrà essere certamente sperimentata in precedenza da alcuni di voi,
anche prima che Io li chiami da questo mondo, …prima che sia venuta
l’ultima fine. Anch’essi saranno degli abitanti beati del Mio Regno,
dove nessun potere maligno potrà più danneggiarli o opprimerli,
appunto perché, essi, …saranno i salvati! Gli uomini che abiteranno
sulla nuova Terra, vivranno nella stessa beatitudine, nella totale
libertà, pieni di luce e forza, ma ancora in sfere terrene, perché
dovranno costituire la stirpe della nuova razza, e dovranno procurare
alla successiva generazione umana la totale redenzione, sussistendo
sulla Terra finché tutto non si sarà completamente spiritualizzato.
Come loro stessi si saranno salvati – i primi uomini – così
potranno agire ovunque sulla nuova Terra per la benedizione dei loro
posteri e di tutto lo spirituale che li circonderà, ancora legato nelle
creazioni della nuova Terra. – E così, questo spirituale potrà quindi,
…percorrere più velocemente il suo cammino di sviluppo, e il tempo
dovrà essere ben utilizzato, giacché il Mio avversario sarà sempre
legato in catene, …e non avrà nessun accesso sugli uomini della
Terra, infatti, la forza e la luce dei ‘redenti’ sarà così forte, che gli sarà
impedito ogni avvicinamento agli uomini.
Proprio come nell’ultimo tempo prima della fine il suo agire e
infuriare sarà riconoscibile senza inganno, proprio come lui ha
impiegato tutta la sua influenza per attirare gli uomini nell’abisso,
così, … sulla Terra predominerà ben l’influenza del Divino. Tutto
tenderà verso l’alto, e giungerà anche in modo assai leggero in alto,
perché nessuna forza opposta potrà impedirlo, e dalla razza umana
redenta, discenderanno di nuovo degli uomini pieni d’amore, nei
quali, così, predominerà il Principio divino, i quali matureranno nel
più breve tempo possibile, per riuscire aentrare nel Mio Regno di
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Luce, …quando la loro vita terrena sarà finita. – Amen!
* * * * *
B. D. n. 6230
(6. 04. 1955)
La Terra dovrà continuare il suo scopo
Un’imponente opera di trasformazione per far sorgere nuove
creazioni
E andrà come Io vi ho annunciato: la Terra perderà il suo attuale
aspetto, subentrerà una svolta spirituale e terrena, avverrà una
separazione dei caproni dalle pecore, ..i Miei giungeranno alla
beatitudine, e quelli che appartengono al Mio avversario, …saranno
condannati alla nuova relegazione! E dovrà avvenire così, altrimenti
non ci sarà più nessuno sviluppo verso l’alto, perché tutto lo spirituale
tende verso il basso, eccetto le poche persone che Mi resteranno fedeli
fino alla fine. La Terra dovrà però, continuare a mantenere il suo
scopo: …servire allo spirituale che deve arrivare in alto!
Invece gli uomini del tempo attuale che hanno già percorso la via
attraverso le creazioni, …rendono inutile tutta la via precedente dello
sviluppo, e quelli che hanno già raggiunto il gradino più alto dello
sviluppo attraverso il percorso terreno antecedente, falliscono ora
nell’ultimo stadio e sprofondano così in basso, …che l’entrata nel
Regno spirituale rimarrarrà loro vietata, e dovranno essere relegati
nella materia più rigida, per riuscire ad essere ancora una volta
ammessi all’ultima prova di volontà come essere umano, …dopo un
tempo infinitamente lungo.
Il numero di quelli che usano la loro vita terrena davvero bene per
il loro perfezionamento, si è molto ridotto, perché lo spirito di colui
che è il Mio avversario, agisce in modo così velenoso su tutti gli
abitanti della Terra, così che questa deve dapprima essere purificata,
per poter adempiere di nuovo al suo scopo essenziale. Ed Io questa
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purificazione voglio dunque compierla mediante un’imponente opera
di trasformazione, alla quale gli uomini non potranno più sfuggire,
perché essi stessi Me ne danno il motivo tramite il loro
comportamento e il loro atteggiamento del tutto opposto a Me.
Deve essere creato un cambiamento, perché si tratta delle Mie
creature, le quali dovranno soffrire infinitamente a lungo, …se non
completeranno il loro cammino di sviluppo sulla Terra secondo la Mia
volontà, e questo momento giungerà, sebbene a voi non sembri
possibile che qualcosa debba svolgersi nella Creazione, nella natura,
…tale da non trovare conferma in simili avvenimenti sulla Terra.
La Terra si trova nell’ultimo periodo dell’esistenza, …nella sua
attuale forma! Voi non potete afferrare cosa significhi, …che tutto
cesserà di esistere, che uomini, animali e tutte le opere di creazione
troveranno la loro fine e sorgerà una Terra del tutto nuova, che i vostri
pensieri più arditi non possono neanche immaginare, infatti,
sorgeranno delle opere di creazione talmente nuove, che il vostro
occhio non ha mai visto, e che per voi significheranno meraviglie su
meraviglie, …da sperimentare e vivere (su) la nuova Terra.
Attraverso i tempi Io ho indicato agli uomini che “…sorgerà una
nuova Terra e un nuovo Cielo…” [Ap. 21,1]. Gli uomini non hanno
afferrato che cosa questo significhi, ma la Mia parola è verità, …e si
adempirà, ma solo per pochi sarà una dimostrazione della Mia
Divinità: costoro sono diventati Miei nella profonda fede in Me, e ad
essi Io posso dischiudere il paradiso della nuova Terra, perché sono
figli Miei, …e lo resteranno in eterno! Questi pochi afferrano pure le
Mie parole nel loro senso, e attenderanno Me e la Mia venuta nella
ferma fede; ed Io li salverò 1 dalla miseria che precederà l’ultima fine,
perché sono i Miei figli, …che Io verrò a prendere quando il tempo
sarà compiuto! – Amen!
______________
1

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

* * * * *
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B. D. n. 6373
(8. 10. 1955)
Il paradiso della nuova Terra
Lo sviluppo delle forme in tempi rapidi
L’avversario liberato alla fine del regno millenario
La Terra perderà il suo più vecchio aspetto, sorgeranno delle
Creazioni completamente nuove, …delle regioni oltremodo
affascinanti delizieranno gli uomini che vivranno sulla nuova Terra!
Inizierà un nuovo periodo ma sotto condizioni del tutto diverse,
…perché non sarà più necessario, che le creazioni si sviluppino
lentamente; infatti, per lo spirituale che si trovi nella maturazione,
saranno di nuovo create solo delle forme esterne, …relative al suo
grado di maturità, perché tutti i gradi di sviluppo esisteranno già, per
cui potranno essere date a questo spirituale delle creazioni di ogni
genere. Quindi, non sarà più necessario un lungo periodo di creazione,
bensì la nuova Terra – quindi la superficie dell’attuale Terra – potrà
essere rimodellata all’istante.
La legalità – sempre rispettata da Dio – non sarà comunque
rovesciata, poiché gli uomini della nuova Terra, …non sapranno in
quale durata di tempo siano avvenute le nuove creazioni, benché la
conoscenza di questo non possa più essere a loro di danno, avendo
essi, dopo ciò che è preceduto, riconosciuto il Potere e la
Magnificenza di Dio, ed essendo pienamente credenti, così che anche
l’insolito agire di Dio non significherà per loro nessuna costrizione di
fede.
Inizierà un periodo di vita del tutto nuovo per questi uomini che
alla fine saranno rimossi per essere guidati alla nuova Terra, come
stirpe della nuova razza! Essi si sentiranno di nuovo a proprio agio
sulla Terra, ma le loro anime saranno già spiritualizzate in una misura
tale, …che anche le barriere in cui gli uomini si muovevano
normalmente sulla Terra, cadranno. Il regno spirituale sarà reso loro
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accessibile nella misura in cui essi avranno contatti con gli esseri del
Regno della luce, cui potranno avere liberamente libero accesso con
loro, in modo da non aver più da soffrire sotto il peso della Terra; e la
loro vita servirà ancora solo alla generazione successiva, la quale
certamente si troverà anche in una certa maturità, che però non sarà
già più congiunta con la Terra, a causa della sua ascesa spirituale.
Sulla Terra regnerà uno stato di pace e di beatitudine, e il male
sarà messo a tacere per un lungo tempo, perché l’autore del male sarà
legato e non potrà più esercitare nessuna influenza sugli uomini,
quindi, potrà essere registrato un buon raccolto per il Regno della
Luce, …per lungo tempo, quando la totale liberazione dalla forma sarà
assicurata; e così, anche l’avversario di Dio perderà oltremodo in
potere, …e il suo seguito diminuirà sempre di più, finché egli stesso,
un giorno, sarà liberato di nuovo 1 dalla catena, …perché gli stessi
uomini lo aiuteranno, essendo la loro volontà rivolta di nuovo di più
alla materia, il che per l’avversario di Dio significherà:
…‘liberazione’.
Tuttavia, passerà molto tempo prima che questo avvenga, poiché
il mondo di Luce può infinitamente molto. Il diretto contatto con gli
uomini sulla Terra avrà la miglior influenza su questi, e la volontà
degli uomini starà sempre rivolta in alto, poiché la forza dell’amore
opererà in loro molto potentemente; l’Amore di Dio colmerà il loro
essere ed essi vorranno, penseranno e agiranno sempre, …solo nella
Sua volontà. Essi saranno intimamente uniti con Lui attraverso
l’amore e porteranno se stessi – come anche il legato che li circonda
nella Creazione – alla redenzione. La nuova Terra sarà un paradiso,
…come voi non potete immaginarlo. Ciò nonostante, …beato colui,
che lo potrà sperimentare, beato colui, che persevererà fino alla fine,
poiché sarà partecipe di una vita sulla Terra, …nella beatitudine! –
Amen!
____________
1

– ‘liberato di nuovo’ : vedi il concetto di Gog e Magog su: “Apocalisse 20, 7-10”

* * * * *
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B. D. n. 7179
(1. 08. 1958)
La purificazione della Terra è necessaria, ma in un nuovo Ordine
Una svolta positiva è impossibile prima che l’avversario sia legato
Ogni nuova epoca comincia con una nuova razza
E di nuovo ci sarà una nuova Terra, e gli uomini su di essa
saranno legati intimamente a Me e così vivranno secondo il Mio
eterno Ordine! Però, questo stato potrà essere raggiunto, …solo per
mezzo di una purificazione da tenersi sulla Terra, poiché la vecchia
Terra sarà di nuovo frantumata in una forma, dove tutto sarà di nuovo
nel giusto Ordine, ma ciò non significa che quest’Ordine possa essere
ristabilito sulla Terra attuale, così come tanti uomini vorrebbero
credere, immaginando una fine non di questa Terra.
La veniente purificazione sarà profonda, perché prima, …si
estenderà su tutti gli uomini che non vivono più nel Mio Ordine
dall’eternità, poi includerà anche le stesse opere della creazione,
perché anche lo spirituale legato in esse, ha bisogno di una nuova
formazione, …per giungere a un suo rapido sviluppo verso l’alto, e
perché Io penso soprattutto allo spirituale che ha languito abbastanza
a lungo nella dura materia, e potrà finalmente iniziare la via verso
l’alto.
Mai più una svolta verso di Me potrebbe svolgersi su questa
Terra, perché il Mio avversario è rafforzato attraverso gli stessi
uomini, che lui però userà sempre, solo per ottenere ancora maggiore
allontanamento da Me, e ciò non (avverrà) prima che lo stesso
avversario sia legato, così come tutto ciò che gli è succube! Rimarrà il
basso stato spirituale, non solo così com’è, bensì peggiorerà sempre
più, in modo che non sarà possibile aspettarsi più uno stato armonioso
sulla Terra!
Pertanto, Io eseguirò una purificazione così radicale, attraverso lo
sciogliere sulla Terra di tutto ciò che cela in sé dello spirituale, e farò
sorgere una nuova Terra con creazioni completamente nuove, …in cui
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entrerà di nuovo lo spirituale allo scopo dell’ulteriore sviluppo. E
popolerò la Terra solo con uomini il cui stato di maturità sia tale, …da
poter sopportare una vita beata nel paradiso, con coloro che
nell’ultima lotta su questa Terra Mi sono rimasti fedeli, …e perciò Io
potrò trasferirli come discendenti della nuova razza umana sulla nuova
Terra.
Ogni nuova epoca di redenzione comincia con una razza
spiritualmente matura, la quale deve di nuovo agire sulle generazioni
successive, per mostrare anche a loro la via verso l’alto e aiutarli al
perfezionamento, e siccome allora il Mio avversario sarà legato,
inizialmente gli uomini non saranno oppressi da lui, e perciò rimarrà
anche per lungo tempo uno stato paradisiaco, dove tutte le creature,
uomini e animali, vivranno insieme in armonia e pace, dove l’amore
spingerà costantemente gli uomini al legame con Me, dove Io per loro
potrò essere presente.
*
Dunque, gli uomini saranno beati, finché, ancora una volta, non
giungerà il tempo in cui questo legame si allenterà, in cui la materia
eserciterà ancora il suo fascino, e in cui ben gli stessi uomini
scioglieranno le catene al Mio avversario, …tramite i loro desideri,
senza che Io li possa ostacolare in questo, perché di nuovo, sarà ben
necessaria la prova della libera volontà [Apocalisse 20,7-10], …che
prima era rivolta completamente a Me.
Ogni periodo di redenzione Mi riporta molto dello spirituale una
volta caduto, ma se Io non ponessi una fine all’attuale stato, allora
davvero non sarebbe più da registrare nessun successo spirituale;
infatti, da parte Mia è stato ri-concesso al Mio avversario, ugualmente,
il diritto di lottare pure lui per gli esseri. Lui però, abusa del suo
diritto, oltrepassando i confini della sua autorizzazione, cercando di
impedire che gli uomini in genere ricevano conoscenza su di Me,
…loro Dio e Creatore dall’eternità.
La vita terrena, tuttavia, è stata data agli uomini per decidere a
quale Signore essi vogliono appartenere, e perciò devono anche essere
informati su entrambi, i Signori, cosa che invece, il Mio avversario
cerca di impedire con tutti i mezzi. E proprio per questo Io stesso
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porrò una fine al suo agire, e sarà legato lui con il suo seguito, ed Io
stabilirò dapprima, ovunque, il legittimo Ordine, per assicurare a tutti i
caduti, lo sviluppo verso l’alto, com’è il Mio piano dall’eternità. –
Amen !
* * * * *

B. D. n. 7297
(2. 03. 1959)
La Terra resterà, trasformata e abitata da creazioni meravigliose
e nuovi esseri viventi – La testimonianza dei salvati
La Terra continuerà ad esistere, …poiché Io non ho previsto la
sua totale distruzione, tuttavia, tutto ciò che vive su di essa – come
anche tutte le creazioni della natura – passerà, affinché possa svolgersi
una totale purificazione della Terra, …la quale nel suo attuale stato
non serve più allo sviluppo dello spirituale verso l’alto.
Tutte le creazioni, in, su e al di sopra della superficie terrena,
perderanno la propria vita, si libereranno dalla forma esterna
avvolgente e ora potranno continuare a percorrere il corso di sviluppo
che attualmente è in pericolo per tutto l’essenziale, poiché il Mio
avversario infuria in ogni modo, e cerca continuamente di
interrompere o di impedire quella via di sviluppo.
La Terra, però, adempirà il suo compito per tempi ancora
infinitamente lunghi, poiché su di essa gli esseri ancora immaturi
dovranno maturare per la ‘figliolanza di Dio’, e perciò la Terra sorgerà
nuova, dopo che avrà avuto luogo una radicale purificazione, dopo che
tutto lo spirituale sarà orientato al bene, cioè, sarà incorporato nella
forma esterna ad esso confacente, dalla solida materia fino all’uomo,
al quale saranno anche offerte di nuovo delle possibilità più facili di
maturare, per poter raggiungere la meta di diventare veri figli di Dio.
La distruzione finale sarà quindi pari alla fine della vecchia Terra,
anche se il pianeta come tale rimarrà esistente, e avverrà solo un totale
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cambiamento del suo involucro esteriore, perciò la fine potrà e dovrà
anche essere indicata con ragione, il che non significa solo la fine di
ogni civilizzazione, bensì la fine di ogni essere per ogni opera di
creazione su questa Terra.
E comincerà una nuova epoca, poiché l’intera superficie della
Terra sarà da Me ricoperta di vita, con creazioni di tipo meraviglioso
di cui l’occhio umano potrà di nuovo deliziarsi, giacché Io darò a tutte
le nuove creazioni le più stupende forme, e aggiungerò agli uomini
una varietà di esseri viventi che abiteranno di nuovo su questa nuova
Terra, e che Io stesso porterò su di essa con Amore, Sapienza e
Potenza. Infatti, Io Mi modellerò la stirpe di una nuova razza umana,
da quelli che prima ho potuto rimuovere dalla vecchia Terra, che Mi
rimasero fedeli fino alla fine, e che pertanto, per questo, Io eleggerò
per la nuova generazione, dalla quale far sorgere nuovamente degli
uomini che vivano nella Mia Volontà, e tra i quali Io stesso possa
dimorare, …grazie alla loro fede e al loro amore.
E sarà uno stato paradisiaco, perché tutte le nuove creazioni
renderanno felici gli uomini in una misura mai conosciuta! In Verità,
gli uomini abiteranno in un paradiso, una Terra che non potrà più
essere paragonata con la vecchia Terra, perché sarà abitata soltanto da
uomini maturi che possano anche ricevere una misura di beatitudine
mai conosciuta prima sulla Terra, quando l’umanità apparteneva già a
Satana, per cui dovette essere eseguita una purificazione della vecchia
Terra, di sé.
E questo tempo sta davanti a voi, e ognuno di voi potrebbe ancora
trasformare se stesso e il suo essere, …in modo che possa toccargli la
grande fortuna della rimozione1. Però, la ferma fede in questa, solo
raramente un uomo può averla, e inoltre, …solo pochi uomini saranno
così colmi d’amore, da appartenere al piccolo gregge che Io
richiamerò all’improvviso e inaspettatamente. Prima, però, irromperà
sulla Terra ancora un tempo di miseria2, il quale poi, dovrebbe
indicarvi come un sicuro segno, che il giorno non è più lontano.
Quando potrete seguire l’agire del Mio avversario del tutto
palesemente, quando voi stessi sarete esposti al cattivo agire dei suoi
vassalli, quando la miseria aumenterà e non vi apparirà più nessuna
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via d’uscita, allora anche tale fine sarà vicina, allora tramite il Mio
potere Io distruggerò tutto l’arci cattivo, …e salverò i Miei dalla
sicura rovina. E i rapiti1 da Me, vedranno la rovina della vecchia
Terra, …benché essi stessi non potranno più esserne colpiti. Un
giorno, eppure, dovranno testimoniare di questo, del Giudizio di un
Dio Giusto, dovranno poter guardare l’atto di distruzione e, tuttavia,
lodare e glorificare Colui che li ha salvati da questo Giudizio.
E di nuovo, Io eseguirò un Atto di creazione, poiché solo la Mia
volontà farà di nuovo sorgere una nuova Terra, una dimora per il Mio
piccolo gregge, per i Miei eletti, che ora, in pace e nella libertà, nella
felicità e nella beatitudine, nella Luce e nella Forza, potranno condurre
la nuova vita nel paradiso, dove non esisterà nessuna sofferenza né
dolore, perché l’autore di tutto il male sarà legato e, per lungo tempo,
…non potrà più incalzare gli uomini, poiché si è adempiuto un
periodo della Terra e ne comincerà uno nuovo, il quale dovrà condurre
di nuovo in alto dell’innumerevole spirituale ancora legato, per
ascendere un giorno alla definitiva meta: all’unificazione con Me,
come figlio Mio!
E voi starete davanti a questo, poiché il tempo che un giorno vi è
stato posto per la definitiva liberazione dalla forma, …è compiuto! –
Amen!
______________
1

– ‘della rimozione’ – ‘i rapiti’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio, prima del
giudizio finale, attraverso cui, in modo contrario alle leggi della natura, i credenti
saranno sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio e portati in un luogo, fino a
quando sarà completato il rinnovamento della Terra. [vedi il fascicolo n. 42 – “La
rimozione”]
2 – ‘un tempo di miseria’ : è la fase finale del tempo che va dall’evento apocalittico
alla fine vera e propria, indicato in Apocalisse 8,1 come quello seguente l’apertura
del settimo sigillo, indicato come ‘il tempo della fine’, oppure come ‘tempo della
miseria’, ma anche ‘tempo di Grazia’, cioè quello seguente l’evento apocalittico, che
avrà breve durata, ma che sarà oggetto della lotta di fede più cruenta, affinché i
fedeli si difendano dai non credenti e testimonino loro la fede. [vedi il fascicolo n. 38
– “La lotta di fede”]

* * * * *
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B. D. n. 7520
(11. 02. 1960)
Sulla nuova Terra sorgeranno nuove creazioni in brevissimo
tempo – I rimasti, ritornati dopo un tempo non misurabile,
saranno avvolti da un corpo più spirituale
[Romani 8, 19-22]1
Nessuna opera di creazione su questa Terra sfuggirà al grande
sovvertimento che riguarderà tutto, dalla dura materia, al regno
vegetale e animale, e su fino all’uomo. Tutto sarà colpito da un’opera
di distruzione, …la cui dimensione supererà tutto ciò che è già
avvenuto sulla Terra; infatti, tutto sarà trascinato in danneggiamenti,
così che dopo, in verità, quando l’opera di trasformazione della Terra
sarà completata, si potrà parlare di una nuova Terra. Tutto lo
spirituale così relegato, un giorno sarà libero dalla forma, ma non
potrà godersi a lungo il suo stato di libertà, perché sarà relegato nelle
nuove creazioni corrispondenti al loro relativo grado di maturità.
Pertanto, le nuove creazioni potranno sorgere in un tempo molto
breve, senza aver bisogno di un lungo percorso di sviluppo, perché per
tutte le creazioni esisteranno anche le relative sostanze spirituali
mature, e sarà necessaria solamente un’altra forma, affinché lo
sviluppo prosegua verso l’alto sulla nuova Terra; queste nuove
creazioni saranno così versatili, che potrà essere raggiunto davvero un
grande progresso spirituale in un tempo molto più breve che sulla
vecchia Terra, poiché allo spirituale non si opporranno così tante
avversità com’era stato il caso nell’ultimo tempo, nel quale, si erano
fatte notare ovunque, l’influenza negativa delle cattive forze!
L’atto di riorganizzazione si svolgerà quindi in breve tempo, ma
nessun uomo se ne renderà conto, poiché i rimossi saranno guidati alla
Terra nuovamente formata, ma loro stessi non potranno misurare
quanto tempo rimarranno lontani dalla Terra, perché a loro mancherà
qualsiasi concetto di tempo.
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Nulla però, sarà lasciato nella vecchia formazione, …e persino gli
uomini non sentiranno più così pesante il loro abito terreno e, per così
dire, già una forma spiritualizzata li avvolgerà, anche se sarà ancora
una sostanza terreno-materiale; essi non sentiranno nessuna debolezza
o fastidi corporei, e potranno vivere la loro vita sulla nuova Terra in
uno stato che potrà essere chiamato davvero: ‘paradisiaco’. E questo
stato perdurerà finché essi vivranno uniti intimamente con Dio, finché
avranno il diretto contatto con il mondo di Luce e con i suoi abitanti, e
vivranno in tutto, secondo la Volontà di Dio.
Con il tempo subentrerà di nuovo, anche un cambiamento,
quando il principe delle tenebre conquisterà di nuovo il potere sugli
uomini; ma fino allora, passerà molto tempo, poiché le prime
generazioni saranno ancora totalmente unite con Dio, che essi
impareranno a conoscere in tutta la Potenza e Magnificenza,
rimanendoGli fedeli e conducendo la loro vita costantemente sotto il
Suo Amore e Grazia. E pertanto, anche l’influenza degli uomini su
tutte le creature sarà assai favorevole; lo spirituale in tutte le opere
della creazione percepirà l’amore degli uomini, e tanto più
rapidamente arriverà al successivo sviluppo, tanto più amore sentirà, e
rinuncerà anche prima alla sua ribellione interiore, in un ambiente
colmo d’amore. Esso servirà con disponibilità e spesso potrà
abbandonare molto velocemente una forma, per entrare in una
successiva più elevata, in modo che il suo percorso di sviluppo sia
notevolmente abbreviato, in confronto al tempo precedente sulla
vecchia Terra.
E già per lo spirituale ancora legato nella forma, l’opera di
sconvolgimento dovrebbe far riconoscere agli uomini l’Amore di Dio,
giacché, non solo, l’uomo ha bisogno dell’aiuto di Dio, bensì tutte le
creature sospirano ancor prima, …per la redenzione. L’uomo, infatti,
ha la possibilità di liberarsi dalla forma, durante la vita terrena, ma se
fallisce, allora è per sua stessa colpa, perché ha abusato nuovamente
della sua libera volontà e ora anche su di sé deve subirne le
conseguenze; allora gli capiterà solo ciò, …che egli stesso ha cercato
nella vita terrena: l’unica materia che ha desiderato, …diventerà la
sua forma esterna! – Amen!
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_______________
1

- [Rm. 8,19-22]: «La Creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei
figli di Dio; essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità - non per suo volere, ma per
volere di colui che l'ha sottomessa - e nutre la speranza di essere essa pure liberata
dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.
Sappiamo bene, infatti, che tutta la Creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie
del parto».

* * * * *
B. D. n. 7966
(13. 08. 1961)
Lo stato paradisiaco sulla nuova Terra
Io voglio erigervi un Regno, un Regno dove governi Io solo, dove
il Mio avversario sia escluso per lungo tempo, dove ci sia calma e
Ordine, dove agisca solo l’amore e quindi Io stesso possa stare con gli
esseri umani, perché lo permetterà il loro stato d’amore e perché essi
avranno superato la loro prova di fede e di volontà, e ora
apparterranno a Me, per il tempo e per l’eternità! E in questo Regno,
ci sarà di nuovo, l’ordine per lungo tempo, poiché l’Amore è il
principio di base per l’Ordine divino, e dove regna l’amore, …tutto si
svolge anche nella Mia Volontà! E così andrà da sé anche più
rapidamente lo sviluppo dello spirituale legato verso l’alto ancora
nella forma, perché questo sentirà l’amore intorno a sé e perciò
rinuncerà anche più velocemente alla sua resistenza, per giungere
anche all’ultima formazione come uomo.
E quindi, questo regno sulla nuova Terra ci sarà, quando si sarà
svolta la Mia opera di trasformazione, quando tutte le creazioni della
vecchia Terra saranno sciolte e cambiate in nuove creazioni attraverso
la Mia Volontà, quando sarà creato il paradiso della nuova Terra, che
accoglierà i Miei che hanno resistito fino alla fine. Il processo di
distruzione della vecchia Terra sarà loro ancora visibile, perché Io
voglio che debbano annunciare ai loro posteri la Mia Potenza e
Magnificenza, e perché essi stessi siano felici anche attraverso il
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trasferimento sulla nuova Terra, come ricompensa di tutte le
sofferenze che avranno dovuto sopportare in precedenza, per via della
loro fede. E dimenticheranno tutte le sofferenze e afflizioni in vista
dello sfarzo e magnificenza che irradierà verso di loro sulla nuova
Terra, …in tutte le opere della creazione. Ed Io stesso sarò in mezzo ai
Miei, …perché lo permetterà il loro grande amore.
Inizierà una nuova fase di redenzione, poiché pure molto dello
spirituale non sarà ancora redento, …e sarà ancora legato in quelle
creazioni. E anche se gli uomini non si troveranno più nell’anatema
del maligno, anche le successive generazioni degli uomini dovranno
sostenere la loro prova di volontà sulla Terra, solamente, che il Mio
avversario non potrà agire su di loro, finché negli uomini vi sarà un
alto grado d’amore, finché quindi i loro cuori batteranno per Me nel
divin Redentore Gesù Cristo, e perciò essi non peccheranno, …ma
saranno redenti dalla loro colpa-Ur1 attraverso Gesù Cristo.
E negli uomini che all’inizio vivranno sulla nuova Terra, l’amore
sarà assai forte. Esso s’infiammerà sempre più ardentemente, perché
Io stesso potrò deliziarli con la Mia presenza, e li istruirò in ogni
tempo attraverso i Miei messaggeri di Luce, con i quali gli uomini
staranno in diretto contatto, e perciò, saranno anche oltremodo beati. Il
Paradiso della nuova Terra avvierà un nuovo tempo, …giacché si sarà
compiuta la svolta spirituale e terrena, e vi sarà un tempo di pace,
dove non esisterà nessuna ostilità, né con gli uomini, né col mondo
animale. Tutto vivrà insieme nell’armonia, e saranno esclusi, miseria e
afflizione! Non esisterà nessuna malattia, e anche la morte sarà solo
un passaggio indolore nel regno spirituale. L’anima cambierà solo il
suo soggiorno, ma senza sofferenza né paura, poiché avrà condotto
una vita in Dio e con Dio, e allora entrerà nel Mio Regno deponendo il
suo corpo terreno per poter dimorare ora, …libera e leggera dove
vuole, ma sempre, …nel Regno della Luce e della beatitudine.
E voi vi troverete davanti a questo tempo felice, e tutti voi potrete
esserne candidati e appartenere ai Miei, per abitare nel paradiso sulla
Terra; solamente, dovrete resistere nell’ultima lotta di fede,
…perseverando fino alla fine! E in Verità, il vostro destino nel
paradiso della nuova Terra sarà meraviglioso, perché Io stesso sarò
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con quelli che Mi resteranno fedeli, …e la Mia Vicinanza sarà la loro
beatitudine! – Amen!
______________
1

– ‘Ur’ : originaria, primordiale

* * * * *
B. D. n. 8071 a/b
(1. 01. 1962) e (2. 01. 1962)
L’ultima ora della Terra, perché il tempo è compiuto
I falsi profeti non credono in una fine prossima
Il regno millenario senza Satana per moltissimo tempo
E… l’ultima ora dell’orologio del mondo, …si avvicina sempre
più, ma a voi uomini queste parole non dicono molto, poiché voi,
…non credete di essere così vicini alla fine, né Io posso darvi nessuna
dimostrazione convincente, per amor di voi stessi, poiché dalla paura
sareste incapaci di adempiere ancora il compito della vostra vita. E
così, dovete credere, oppure no, e di conseguenza sarete costituiti
quando giungerà l’ora, poiché il Mio piano è stabilito fin dall’eternità,
e a questo Mi ha determinato il più profondo Amore per le Mie
creature, di stabilire tal Piano in tutta la sapienza, e Mi determinerà
anche di portarlo all’esecuzione, perché il tempo è compiuto!
Il Mio Essere è eternamente immutabile, e quello che Io un tempo
ho previsto – come necessario e di successo per gli esseri che
dimorano ancora lontani da Me – altresì, lo eseguirò e non Mi lascerò
indurre dagli uomini a cambiare il Mio piano, edificato sulla volontà
degli uomini, e desunto fin dall’eternità, quando una trasformazione
su questa Terra non sarebbe più stata possibile. Io non pianifico né
agisco arbitrariamente, bensì, incommensurabile Sapienza e
profondissimo Amore Mi determinano a tutto ciò che accade. E non
esiste nemmeno alcun motivo perché Io rinunci al Mio piano di
salvezza dall’eternità, poiché Io vedo attraverso tutto, fino all’ultimo,
e so anche che non si otterrebbe nessuna conquista se volessi cambiare
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il Mio piano di salvezza, oppure cambiarlo in un ragionevole tempo.
Voi che non credete in Me, dovete pensare di aver avuto davvero
abbastanza tempo a disposizione, …e non siete cambiati! Se voi
aveste a disposizione ancora molto più tempo, non cambiereste
comunque! Quindi un ulteriore-rimandare la fine, sarebbe
completamente senza senso e scopo, poiché allora i Miei si
troverebbero nel pericolo di cadere anch’essi vittime del Mio
avversario, se Io non lo legassi com’è previsto. Voi dovreste già
riconoscerMi la più sublime Sapienza e profondissimo Amore, e allora
non richiedereste nemmeno un allontanamento di una fine di questa
Terra, allora guardereste con pienissima fiducia nel Mio amore al
tempo veniente1, in cui Io proteggerò tutti quelli che vogliano
appartenere a Me, impiegando davvero anche il Potere, quando si
tratterà di aiutare i Miei in ogni bisogno.
E se non volete credere che per voi il tempo sia alla fine, allora
contate sulla possibilità che potreste essere richiamati all’improvviso
dalla Terra, sapendo che voi stessi non potete allungarvi la vita, non
sapendo per nulla il quando giungerà l’ultimo giorno. Contate solo sul
fatto che non siete in grado di fermare la morte, pensando a ciò che
succederà poi con la vostra anima, essendo imperitura – essendo il
vostro vero io – …e sulla cui sorte voi stessi decidete nella vita
terrena! Ma voi non credete nemmeno nella continuazione della vita
dell’anima, e perciò sarete tutti in grave afflizione a causa della vostra
incredulità, tuttavia non Mi ostacolerete, …nel portare all’esecuzione
ciò che è annunciato nella Parola e nella Scrittura, giacché il tempo si
compirà, e ogni giorno sarà ancora una Grazia di cui dover
approfittare, se solo la vostra volontà è buona.
Nondimeno, non confidate nei falsi profeti che negano una fine e
credono di poterMi far cambiare idea, in quanto, essi non parlano nel
Mio Nome, bensì sono strumenti di colui, che vuole tenervi
nell’oscuramento dello spirito, …e che perciò vuole anche lasciare gli
uomini nella convinzione di avere tempo illimitato. A questi falsi
profeti gli uomini preferiscono credere, e cercheranno sempre
l’appagamento nel ben vivere corporeo, senza pensare alla loro anima,
la cui esistenza è negata, oppure messa in dubbio.
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E sarà com’è predetto! Io stesso verrò nelle nuvole per prendere i
Miei2, …prima che inizi l’opera di distruzione della vecchia Terra, e
non ne rimarrà pietra su pietra, poiché la Terra dovrà essere rinnovata!
(2. 01. 1962)
E sorgerà una nuova Terra, una Creazione paradisiaca che
accoglierà di nuovo tutto lo spirituale non ancora sviluppato, il quale
sarà diventato libero nella distruzione della vecchia Terra e avrà
bisogno di nuove formazioni per poter continuare a svilupparsi. E
questa nuova Terra diventerà il soggiorno di coloro, …che Mi
rimarranno fedeli fino alla fine, poiché costoro avranno raggiunto il
grado di maturità che permetterà loro l’ingresso nelle sfere di Luce, e
che perciò saranno anche autorizzati ad abitare nel paradiso, il che per
loro sarà davvero pari a uno stato di beatitudine, come se, privi del
loro involucro corporeo, entrassero nel Mio Regno spirituale.
Tuttavia, …dovranno servirMi come stirpe della nuova razza umana.
E un nuovo periodo di redenzione inizierà solo con uomini
spiritualmente maturi, i quali ben aiuteranno anche tutto lo spirituale
ancora legato nell’ambiente a una precoce maturazione, poiché essi
stessi saranno così intimamente uniti con Me, nell’amore, che
educheranno anche i loro figli e i figli dei figli all’amore, e potranno
testimoniare della Magnificenza del loro Dio e Creatore e, così,
quindi, la liberazione dalla forma potrà aver luogo più velocemente,
perché Io dimorerò vivente fra loro, …in Gesù. Infatti, tutti gli uomini
che ben abiteranno sulla nuova Terra si affideranno al loro divin
Salvatore e Redentore, e – nella consapevolezza della colpa-Ur –
prenderanno anche coscientemente la via verso di Lui; e con ciò sarà
spezzata ogni resistenza, perché allora ogni uomo percorrerà
coscientemente la via del ritorno a Lui, così che Io stesso possa
dimorare presso di lui, perché lo permette il suo grande amore per Me.
Quindi, questo sarà il regno millenario [Ap. 20, 1-6], dove la
vittoria su Satana sarà evidente, poiché lui non potrà e non opprimerà
più nessun uomo, dal momento che tutto si sarà staccato
definitivamente da lui e avrà svolto il ritorno a Me, e ora lui (Satana)
non avrà più accesso al Mio Regno, fino al tempo in cui anche questo
tempo benedetto, …non cambierà di nuovo lentamente, finché gli
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uomini non mostreranno di nuovo una tendenza per la materia e, con
ciò, …non scioglieranno di nuovo le catene al Mio avversario [Ap. 20
7-10], il quale è padrone della materia, …e la cui influenza si
percepirà in fenomeni palpabili.
Tuttavia, fino a che questo tempo non subentrerà, …molto dello
spirituale del tutto redento sarà entrato nel Mio Regno, ed Io potrò
tenere un buon raccolto e, seppur ben ricomincerà la lotta con il Mio
avversario per le anime, sarò Io il Vincitore, e continuamente gli
svincolerò delle anime nelle quali lui vede il suo potere, e diminuirò la
sua consistenza. E continuamente lui stesso contribuirà affinché la
redenzione dei caduti, continui il suo sviluppo. Infatti, a ciò che è Mio,
Io non rinuncerò mai e poi mai, …anche se dovessero passare delle
eternità; esso un giorno ritornerà a Me e dunque, resterà poi unito a
Me, ...per tutta l’eternità! – Amen!
______________
1

– ‘al tempo veniente’ : è il tempo della fine, detto anche ‘tempo della miseria’, ma
anche ‘tempo di Grazia’, cioè quello seguente l’evento apocalittico, che avrà breve
durata, ma che sarà oggetto della lotta di fede più cruenta, affinché i fedeli si
difendano dai non credenti e testimonino loro la fede. [vedi il fascicolo n. 38 – “La
lotta di fede”]
2 – ‘prendere i Miei’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio, prima del Giudizio
finale, attraverso cui, in modo contrario alle leggi della natura, i credenti saranno
sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio. [vedi il fascicolo n. 42 – “La
rimozione”]

* * * * *
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B. D. n. 8352
(10. 12. 1962)
Stato paradisiaco sulla nuova Terra [Ap. 20, 1-6]
È l’amore a rendere mature le anime
Una nuova lotta contro l’avversario, dopo ‘tempi’
Io voglio fare della Terra, di nuovo, un luogo di pace dove regni
solo l’amore, dove non esista nessuna ostilità, dove tutte le creature
vivano reciprocamente in armonia e felicità, dove le irradiazioni
d’amore degli uomini tocchino beneficamente anche tutto lo spirituale
ancora legato, dove ognuno si sforzi di assistere, spiritualmente e
terrenamente, …il suo prossimo; dove Io stesso – come l’eterno
Amore – possa dimorare in mezzo agli uomini, perché, …nulla di
negativo avrà reso impossibile questa Mia presenza!
Io voglio che la Terra serva di nuovo a portare la razza umana
alla più alta maturità, in modo che molti uomini possano lasciare la
Terra nella completa perfezione, che siano intimamente uniti a Me, e
che quindi nemmeno l’effetto del peccato originale di un tempo gravi
più su di essi, poiché sulla Terra, tutti saranno già stati redenti
attraverso Gesù Cristo, e perciò, …potranno anche essere trasferiti
sulla nuova Terra. Infatti, questa rimozione dalla vecchia Terra prima
del giorno del Giudizio, sarà anche la dimostrazione della loro
appartenenza a Me; sarà la dimostrazione, …che sulla vecchia Terra
essi hanno trovato l’unificazione con Me, essendo liberi da ogni vizio
e brama, e perciò potranno essere trasferiti sulla nuova Terra.
E comincerà nuovamente un periodo di redenzione che
inizialmente porterà molte anime umane alla maturazione, perché il
Mio avversario sarà legato e non potrà più incalzare queste anime, e
perché esse, …hanno anche rinunciato liberamente a ogni resistenza,
quindi sono già diventate Mie; esse condurranno la vita terrena solo
per via delle generazioni future, e dovranno testimoniare della Mia
forza e della Mia magnificenza; dovranno poter parlare per propria
esperienza delle condizioni sulla vecchia Terra e, …predicare anche ai
loro discendenti, l’amore per Me. E anche i loro figli e i figli dei figli
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saranno pieni d’amore, e le loro anime non saranno più lontane dal
loro stato originario, poiché saranno generati nell’amore puro,
altruistico, …non avendo il Mio avversario più nessuna influenza
sugli uomini che vivranno sulla nuova Terra.
L’amore, però, è una forza, e davvero sarà anche in grado di
accelerare la maturazione delle anime. Riuscirà anche ad aiutare lo
spirituale legato a lasciare la forma, e anche questo rinuncerà alla sua
resistenza per svilupparsi in alto, …sempre secondo la Mia volontà.
Questo stato, …durerà a lungo, e in questo tempo, molto dello
spirituale una volta caduto, così perfezionato, ritornerà a Me; in
questo tempo Io conquisterò molti ‘figli’, e la Mia come anche la loro
beatitudine non conoscerà limiti, poiché Io so che tutto lo spirituale,
un giorno ritornerà a Me, e il Mio piano di salvezza dall’eternità non
sarà infruttuoso.
*
E tuttavia, anche questo stato sulla nuova Terra un giorno sarà
diverso, poiché s’incarneranno sempre più anime passate attraverso le
creazioni terrene, e di nuovo, …irromperà l’inclinazione per la
materia. Dapprima solo raramente, poi sempre più in crescendo, e il
desiderio per i beni materiali scioglierà di nuovo anche le catene al
Mio avversario, poiché sarà decisiva la libera volontà degli uomini, e
questa, il Mio avversario la potrà ben anche influenzare, perché gli
stessi uomini non si difenderanno più da lui! Tuttavia il Mio Amore
verrà anche continuamente in aiuto a questo spirituale, e si lotterà di
nuovo per quelle anime; nondimeno, sarà determinante la volontà
degli stessi uomini, per comprendere quale Signore riporterà la
vittoria.
Poiché, anche a queste nuove generazioni sarà trasmessa la
conoscenza su Gesù Cristo, …il divin Redentore, essi non saranno
quindi esposti senza difese al Mio avversario, e rinunceranno anche
più rapidamente alla loro resistenza; infatti, la loro fede in Me, come
Dio e Creatore, sarà ancora abbastanza forte e quindi, …anche la Mia
influenza avrà effetto attraverso la voce della coscienza.
Inoltre, non vi sarà più la vita paradisiaca com’era all’inizio; gli
uomini staranno davanti a delle lotte interiori, non mancheranno le
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tentazioni del Mio avversario e anche la lotta dell’esistenza assumerà
delle forme più dure, ma facilmente sopportabili per quegli uomini
che rimarranno fedeli a Me, …e svilupperanno l’amore in sé. E anche
allora i Miei messaggeri di luce assisteranno gli uomini, in parte come
uomini reincarnati, in parte influendo mentalmente sugli uomini che si
affideranno a loro e resteranno costantemente in contatto con Me. E
finché regnerà ancora l’amore, gli uomini cammineranno anche verso
l’alto nel loro sviluppo, e finché regnerà l’amore, anche la Mia
influenza su di essi sarà forte, …e non ci sarà da temere nessuna
ricaduta nell’abisso, poiché, …il Mio avversario combatterà
inutilmente contro l’amore! – Amen!
* * * * *

B. D. n. 8427
(3. 03. 1963)
Chi ha conoscenza spirituale, comprende tutto – Gli uomini senza
amore provocano la più profonda oscurità sulla Terra
Chi una volta è penetrato nella conoscenza spirituale, può anche
permettersi un’opinione sullo stato spirituale dell’umanità, ed egli
comprenderà che, …non può più neanche avvenire un’ascesa
spirituale su questa Terra! Egli sarà in grado di osservare che i
comandamenti di Dio e dell’amore per il prossimo, sono osservati
sempre solo raramente, e che l’inosservanza di questi comandamenti
trascina dopo, con sé, …maggiore oscurità! Egli saprà anche, che è
importante la libera volontà degli stessi uomini, e che anche di questa
si abusa, perché essi si rivolgono in misura crescente all’avversario di
Dio e, per questo, sono anche in balia di costui.
Potrebbe esserci certamente una salvezza, se solo gli uomini
fossero disponibili ad accettare la Parola di Dio che Egli stesso
indirizza alla Terra, e che in verità avrebbe perfino la forza di produrre
un cambiamento del pensiero umano; tuttavia manca proprio questa
disponibilità! E così, l’umanità va incontro all’irrevocabile fine,
86

affinché, alla condizione de-spiritualizzata sia posta una fine e sia
introdotto un nuovo periodo di redenzione, che trattenga l’infinita
caduta nell’abisso, e l’essere che ha fallito come uomo sia reintegrato
nel processo di realizzazione, secondo la divina Volontà.
A chi è penetrato nella conoscenza spirituale, …gli sono anche
comprensibili tutti gli avvenimenti! Egli sa che un’epoca di
redenzione va alla fine e ne inizierà una nuova, perché sa della causa
della condizione de-spiritualizzata degli uomini, e sa anche che
l’Amore di Dio crea continuamente nuove possibilità per condurre alla
meta gli esseri un tempo proceduti da Lui. E solo attraverso coloro che
sono penetrati nella conoscenza spirituale, potrà essere concesso agli
uomini un piccolo aiuto, …mettendo anche il prossimo a conoscenza
del loro sapere! Tuttavia, ora dovrà essere di nuovo pronta la libera
volontà, per accettare una tale conoscenza, …e la volontà degli uomini
è estremamente indebolita!
L’uomo potrebbe certamente impegnarsi sempre nello stato di
forza e raggiungere anche una volontà rinforzata, però, per questo è
necessario che egli stesso viva nell’amore e prenda la via verso Gesù
Cristo, il Quale mediante la Sua morte sulla Croce acquistò Grazia
incommensurabile, …come pure il rafforzamento della Volontà! Le
opere d’amore porteranno sempre forza all’uomo, e una chiamata a
Gesù porterà il rafforzamento della volontà, poiché dopo, la volontà
non sarà più assolutamente distolta da Dio; infatti, chi è attivo
nell’amore, fissa anche i legami con Dio come l’eterno Amore; e chi
chiama Gesù Cristo, chi Lo riconosce come Salvatore del mondo e, di
conseguenza, anche come Dio stesso che si è fatto uomo in Gesù
Cristo, …può quindi, come tutti, …sfuggire allo stato di debolezza!
Non vi si lascerà nella vostra assenza di forza, bensì la forza sarà
sempre a disposizione, se solo, …voi la desiderate! E sarete sempre
informati su ciò, da parte di coloro, che possiedono questa
conoscenza; tuttavia, finché voi chiuderete il vostro cuore e orecchi, le
Parole vi passeranno davanti senza alcun effetto, e voi rimarrete nella
vostra debolezza e oscurità, e non adempirete lo scopo della vostra
vita terrena!
Da parte di Dio, però, non sarà esercitata su di voi alcuna
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costrizione; la vostra volontà vi sarà lasciata completamente libera, su
come accogliere gli insegnamenti del vostro prossimo, ma vi
giungeranno in modo, che anche voi stessi sarete in grado di prendere
tale decisione. Ma se la vostra stessa volontà resisterà e voi non
riuscirete a uscire dallo stato di oscurità, sarete talmente catturati in
una rete di bugie ed errori, che voi stessi non potrete più strapparla,
giacché essa è stata gettata su di voi dallo stesso avversario di Dio, e
lui vi tiene incatenati. E allora non resta che una sola possibilità:
spezzare il potere all’avversario, cioè togliergli la possibilità di
incalzare gli uomini sulla Terra, il che significa la dissoluzione della
Terra con tutte le sue creazioni, come anche, di tutte le creature
viventi, su, …fino all’uomo! Quindi, per voi uomini sarà una fine, con
il conseguente esilio nella dura materia e una trasformazione di tutte le
creazioni materiali allo scopo dell’accoglimento dello spirituale
ancora legato, …il quale dovrà pure svilupparsi verso l’alto su questa
Terra!
Una svolta spirituale su questa Terra è impossibile, …perché gli
uomini non ne mostrano la volontà; tuttavia, ciò che verrà dopo,
rivelerà anche una svolta spirituale, poiché dopo la distruzione della
vecchia Terra, risorgerà una nuova Terra, con creazioni
incomparabilmente belle, con uomini spiritualmente maturi che
avranno sostenuto la loro prova di fede e di volontà su questa vecchia
Terra, …e saranno trasferiti come stirpe della nuova razza umana sulla
nuova Terra! Infatti, costoro saranno di spirito risvegliato, staranno
nella conoscenza dell’Amore di Dio e del Suo agire e operare
nell’universo, e sapranno anche che tutte le creazioni servono solo allo
scopo di portare alla maturazione ciò che un tempo cadde come
spirituale! Essi sapranno che dovrà essere osservato l’Ordine divino, e
che tutto ciò che fuoriesce dall’Ordine ha bisogno di tempi infiniti per
giungere un giorno nuovamente alla meta, inserendosi nella Legge
dell’Ordine eterno e, …riconducendo una vita nell’amore altruistico!
E alla fine di un periodo terreno, l’amore tra gli uomini sarà
completamente raffreddato, quindi ci sarà anche la più profonda
oscurità sulla Terra, poiché, …solo l’amore è la Luce che compenetra
l’oscurità, e solo chi vive nell’amore penetra anche nella conoscenza
88

spirituale, egli stesso accenderà in sé la Luce, e per lui, tutti gli orrori
dell’oscurità, …passeranno! E questa chiara Luce illuminerà la nuova
Terra, e tutti gli uomini proseguiranno nella Luce, poiché vivranno
nell’amore e cammineranno con Dio, che in Se stesso è, …l’Amore e
la Luce dall’eternità! – Amen!
* * * * *

B. D. n. 8429
(4. 03. 1963)
Sulla nuova Terra una vita armoniosa e paradisiaca
Il regno millenario e poi ancora un estremo combattimento
Qualunque cosa voi supponeste per rappresentarvi la nuova
Terra, sarebbe sempre superata di molto, poiché inizierà un tempo
felice ininterrotto per i Miei, per gli uomini che resisteranno fino alla
fine e, …saranno rimossi sulla nuova Terra.
Gli uomini vivranno insieme nella pienissima armonia e pace,
…circondati da opere di creazione di genere incomparabile, e anche
nel mondo animale si dimorerà pacificamente l’uno accanto all’altro e
non avrà luogo nessuna lotta tra le creature, poiché anche le loro
sostanze animiche si troveranno di poco davanti all’incarnazione come
uomo; infatti, tutto lo spirituale legato nelle creazioni sentirà in sé
l’armonia, e la propria resistenza cambierà anche visibilmente, e ciò
sarà visibile dal volontario servire di qualsiasi opera di creazione,
anche perché, …questo spirituale vorrà raggiungere presto l’ultimo
percorso su questa Terra. E gli uomini potranno gioire di molte
meraviglie, poiché saranno maturi per una vita nella beatitudine.
Essi godrebbero altrimenti questa beatitudine nel regno
dell’aldilà, tuttavia dovranno condurre la loro continuazione di vita
sulla nuova Terra, …perché dovrà sorgere da loro la nuova razza
umana. – E nuovamente potranno incarnarsi quelle anime1 che
attraverso il grande cambiamento, attraverso il tempo della fine
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oltremodo doloroso, attraverso la grande distruzione, avevano anche
raggiunto un grado di maturità più elevato, e che perciò anche
all’inizio della loro (precedente) incarnazione come uomo non erano
state del tutto senza amore; ed esse ora – attraverso la vita d’amore
degli uomini sulla nuova Terra – in misura aumentata, saranno pronte
per adempiere le ultime funzioni di servizio nella forma materiale, per
cui potranno svilupparsi più precocemente verso l’alto, soprattutto
mancando le oppressioni dell’avversario, e il loro amore assicurerà
loro da parte degli esseri di luce, …anche protezione e aiuto, così da
poter respingere da sé più facilmente i vizi e le brame cui saranno
ancora attaccate. Infatti, essendo la loro volontà rivolta a Me, così
svolgeranno anche con piena consapevolezza la prova di volontà nella
loro esistenza terrena come uomo, poiché il Mio avversario non potrà
irretirle e, in loro, …l’amore stabilirà il legame con Me.
Quest’agevolazione di un facile percorso terreno per i loro
posteri, i Miei l’acquisteranno attraverso la loro lotta superata prima
della fine, che richiederà davvero una forte volontà e un grande amore
per Me, che Io, pertanto, ricompenserò anche in ogni modo! Inoltre, Io
conosco il cambiamento di volontà dello spirituale nella forma e,
conformemente, potrò generarlo di nuovo sulla nuova Terra nelle
forme esteriori, …le quali garantiranno un servire volenteroso di
questo spirituale. Così sulla nuova Terra vi sarà una condizione nella
quale gli uomini non saranno più oppressi da sofferenze e
preoccupazioni, dove non sentiranno nessuna miseria, sia terrena sia
spirituale, dove potranno gioire liberamente di tutte le meravigliose
creazioni, dove uno sarà dedito all’altro nell’amore e vorrà togliere
dalla via dell’altro, …tutto ciò che potrebbe aggravarlo. Ed è
quest’amore che Mi spingerà a essere Io stesso tra i Miei, a istruirli e a
renderli felici con la Mia presenza.
Una vera pace divina si stenderà su tutti gli esseri creati, e durerà
molto tempo, perché l’amore determinerà tutto ciò che sarà fatto; e
così, …anche le successive generazioni permetteranno la Mia
presenza tra di loro, …e l’avversario ne sarà completamente escluso,
poiché lui non può essere là, dove sono Io, e in verità, tutti questi
uomini saranno redenti, cammineranno sotto il segno della Croce e
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saranno istruiti nella più limpida chiarezza sull’Opera di redenzione di
Gesù Cristo, e Mi ameranno in Lui, …con tutto l’ardore del loro
cuore.
Sarà uno stato veramente paradisiaco che durerà certamente per
un lungo periodo [Ap. 20, 1-6], ma che tuttavia, …non rimarrà così
illimitato, poiché sempre più dello spirituale passato attraverso le
creazioni, la cui resistenza non è ancora del tutto spezzata, giungerà
all’ultima incarnazione, e poi anche il desiderio fisico avrà di nuovo il
sopravvento e, in un certo qual modo, …scioglierà le catene al Mio
avversario [Ap. 20, 7-10]. Infatti, allora gli uomini desidereranno ciò
che ancora appartiene loro, ed essi stessi si dimostreranno ancora
come appartenenti a lui, e perciò cadranno di nuovo, pure in suo
potere. E allora l’avversario avrà di nuovo il diritto di agire sulla
volontà degli uomini, e lo sfrutterà, inducendo gli uomini di nuovo ad
azioni, che non saranno rette davanti a Me, che infrangeranno di
nuovo i Comandamenti dell’amore e quindi respingeranno anche Me
stesso dal cospetto di colui, …che si arrende al Mio avversario.
E ricomincerà la lotta tra la Luce e le tenebre. La Terra servirà di
nuovo come stazione di maturazione, poiché ancora una sterminata
quantità di spirituale legato percorrerà la via dello sviluppo verso
l’alto, e a tutto sarà posto il suo tempo. E continuamente trapasseranno
dalla Terra delle anime completamente salvate ed entreranno nel
Regno spirituale, perché l’Opera redentrice di Gesù Cristo non sarà
giammai inefficace, e da parte Mia sarà sempre provveduto che agli
uomini ne sia portata conoscenza. Infatti, Gesù sarà sempre
l’avversario del principe delle tenebre, riportando la vittoria per il
tempo più lungo o più breve, secondo la volontà dell’uomo, che è, e
resterà libero, e che riuscirà anche, …a portare a termine l’ultimo
perfezionamento nella vita terrena, finché un giorno si arrenderà a Me
e, …si sottometterà del tutto alla Mia Volontà! – Amen!
______________
1

– ‘quelle anime’ : qui viene indicato, come fattibile, la reincarnazione, concessa a
quelle anime che nella loro vita precedente per colpe non loro, essendo state vittime
degli irriducibili, è concessa loro un’ulteriore possibilità per completare la prova di
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volontà sulla Terra [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”]

* * * * *
B. D. n. 8440
(16. 03. 1963)
Sulla nuova Terra, Dio può realizzare nuove
creazioni in un attimo
Per Me è possibile creare tutte le cose in un attimo, ed è
sufficiente un Pensiero, affinché la Mia volontà e la Mia forza, …lo
esternino come Opera. Così, Io posso quindi creare in un momento,
…e non ho bisogno di tempo! Se tuttavia, … Io creassi davanti ai
vostri occhi, …ciò che ogni opera di creazione vi mostra attorno,
allora tutto procederebbe nell’ambito dell’Ordine della Legge,
affinché voi uomini, potendo anche seguire i processi di creazione da
ciò, …potreste anche riconoscere il Mio Amore, Sapienza e Potenza.
Infatti, Io ho posto in voi stessi, la stessa facoltà – anche se in misura
minima – così che anche voi potreste creare e modellare, ma questo
richiederebbe anche una certa spanna di tempo, perché nello stato
dell’imperfezione in cui voi uomini vi trovate ancora sulla Terra,
esiste anche la legge di tempo e spazio, che decade solo per l’essere
perfetto, quando allora non esisterà più nessun limite, …sia nel tempo
sia nello spazio.
Il Mio agire e operare è sempre adeguato allo stato di maturità
dell’essenziale, …il quale può sperimentare su di sé quest’Agire e
Operare, ma ciò non esclude che a Me stia a disposizione un Potere
illimitato: esternare da Me, tutto, in un attimo, perché Io non ho
bisogno di tempo, giacché Io sono al di fuori della legge di tempo e
spazio!
Laddove ben si svolge il formarsi di creazioni, Io già con il loro
sorgere ho perseguito uno scopo: dare allo spirituale caduto
l’opportunità di maturare lentamente, di percorrere lentamente di
nuovo la via dall’abisso, creandogli sempre nuove possibilità, …dove
poter servire in qualche modo! Perciò il Piano del sorgere di ogni
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creazione fu sempre guidato dalla Mia volontà, che fece procedere
delle creazioni sempre maggiori, …con sempre nuova destinazione
allo scopo, così che si svolgesse un lento sviluppo, …verso l’alto; e
perciò il sorgere di queste creazioni necessitò di un certo tempo,
poiché proprio il tempo doveva produrre lo sviluppo – verso l’alto –
visto che la caduta era stata infinitamente profonda, e doveva essere
ripercorsa nella stessa direzione, affinché tutto si muovesse
nell’Ordine della Legge, che pretende che tutto sia perfetto.
Se ora però, alla fine di un periodo di redenzione, un’opera di
creazione sarà trasformata dalla Mia Volontà per creare ancora nuove
possibilità per lo sviluppo verso l’alto, potranno così anche sorgere di
nuovo delle opere di creazione che, da Me, …saranno chiamate in vita
in un attimo, poiché anche questo è previsto dal Mio piano di salvezza
dall’eternità, senza con ciò, …rovesciare la Legge dell’eterno Ordine;
infatti, lo spirituale sulla via del ritorno in tutti i gradi di maturità, è
proprio quello esistente attraverso il percorso infinitamente lungo
dello sviluppo dello stesso, … in precedenza, sulla vecchia Terra.
Tutto è presente e sarà solo rimodellato, sia la dura materia, …sia
anche le forme già più leggere nel mondo vegetale e animale.
Attraverso la gigantesca distruzione, tutto diventerà libero, ma
non potrà essere lasciato nella libertà nel suo stato ancora immaturo,
bensì dovrà essere ancora una volta rigenerato nella forma materiale,
che nuovamente, …corrisponderà al suo attuale stato di maturità. E
continuamente, anche la sostanza spirituale finora indurita potrà
ricominciare la via dello sviluppo nelle profondità della Terra, poiché
anche questo crescerà nel massimo tumulto liberando dello spirituale
e, con ciò, creando di nuovo dello spazio allo spirituale, se in questo
caso, in genere, …si può parlare di spazio. Ciò nonostante saranno
ugualmente presenti tutte le opere di creazione per l’accoglienza dello
spirituale caduto più in basso, il quale comincerà la sua via di
sviluppo; e questo spirituale necessiterà ancora di tempi eterni, fino a
giungere un giorno alla superficie della Terra, …per riuscire a salire in
alto.
Se dunque l’opera di trasformazione su questa Terra sarà opera
d’un attimo, tutto percorrerà così anche il sua strada, …nell’Ordine
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conforme alla Legge, e poiché una tale Opera istantanea non potrà
svolgersi davanti agli occhi degli uomini, in quanto questi non
avranno ancora raggiunto il massimo grado di perfezione per riuscire
ad afferrare una tale manifestazione della Mia Forza e Potenza, alla
fine, anche quegli uomini a Me fedeli saranno rimossi1. Essi vedranno
certamente l’opera di distruzione, perché Io per questo dischiuderò
loro la vista, …ma non vedranno il sorgere della nuova Terra. A loro
sarà tolto qualunque concetto di tempo, finché non saranno guidati
alla nuova Terra, finché non contempleranno la nuova, compiuta
creazione, in tutta la magnificenza e, …potranno prenderne possesso,
e sarà anche irrilevante in quale tempo sorgerà la nuova Terra.
Ma siccome Io inizio voi uomini nel Mio piano di salvezza
dall’eternità, vi do conoscenza anche di questo: che a Me non serve
alcun tempo, poiché la Mia Volontà può esternare ciascun Mio
pensiero in un attimo, come Opera! E il Mio Amore e la Mia Sapienza
riconoscono anche, ciò che è buono e adeguato per il definitivo ritorno
dello spirituale, …che una volta si è allontanato da Me nella libera
volontà!
Sarà sempre, solo una piccola parte degli uomini di spirito
risvegliato che riuscirà, ad afferrare queste Mie spiegazioni, ma a
costoro Io voglio anche donare una Luce sui segreti della Creazione,
per far infiammare sempre più ardentemente il loro amore per Me,
poiché proprio il Mio piano di salvezza dall’eternità è la cosa che
rende più felici tutti gli esseri, e in ciò si annuncia il Mio Amore,
Sapienza e Potenza, e chi conquista questa conoscenza già sulla Terra,
è da chiamare veramente beato, trovandosi poco dinanzi alla sua
perfezione, e poco dinanzi al suo definitivo ritorno a Me, suo Dio e
Creatore dall’eternità, il Quale si è rivelato come Padre, …e il cui
Amore è infinito! – Amen!
_______________
1

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

* * * * *
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Sulla nuova Terra
Si rifaccia luce sulla nuova Terra
si porti pace laddove c’era sempre guerra
si dia inizio presto, alla nuova creazione
si osi metter piede su, senza più tenzone!
Ma chi riceverà la chiamata per ricominciare con amore?
Quanti sopravvivranno al tempo duro, in mano al facitore?
E Cieli e terre, per servire, …saranno riformate
da anime incorporate, giunte per esser testate!
G.V.
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