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Il finire di un periodo di Redenzione B.D. No. 7390
15 agosto 1959

oi potete credere indubbiamente che un periodo di Redenzione sta finendo, perché, se siete 
orientati spiritualmente, potete seguire anche lo sviluppo spirituale degli uomini, ed allora 
non vi sarà difficile credere, che deve subentrare un cambiamento, se non voglio lasciare 

cadere l’umanità a Satana, che è così evidentemente all’opera. Per gli uomini predisposti soltanto 
mondanamente, questo non è una spiegazione, perché non vogliono ammettere che s’è raggiunto un 
basso stato spirituale, perché non ne hanno una visuale. Ma lo scopo dell’esistenza terrena non è 
puramente mondano,  ma senso e  scopo della  vita  terrena dell’uomo è lo  sviluppo spirituale,  e 
quando  evidentemente  questo  retrocede,  allora  la  vita  terrena  è  diventata  inutile  e  non ha  più 
bisogno di essere condotta oltre da quegli uomini, che falliscono totalmente nello scopo della loro 
esistenza. Ma non si tratta solamente del perfezionamento dello sviluppo dell’uomo, perché l’intera 
Creazione  porta  in  sé  dello  spirituale,  che  percorre  pure  questo  cammino  di  sviluppo  e  deve 
continuarlo, per cui deve anche essere osservato un certo Ordine nella Creazione, che però viene 
rovesciato dagli uomini, e perciò le Creazioni sulla Terra non corrispondono più allo scopo, che è 
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stato loro assegnato. Una umanità despiritualizzata non vive secondo la Mia Volontà, e così non 
userà nemmeno le esistenti Opere di Creazione secondo la Mia Volontà, ma assegnano loro altri 
scopi, che però mettono in pericolo uno sviluppo verso l’Alto dello spirituale in queste oppure lo 
rende impossibile. Ed una tale umanità despiritualizzata vive attualmente sulla Terra e mette in 
pericolo la continuazione della sua esistenza, perché non si muove più nel Mio Ordine sulla Terra, 
ma rovescia l’Ordine divino e fa irrompere la propria volontà,  che contraddice il  Mio Piano di 
Salvezza. Ma la volontà degli uomini è libera, e così al suo trattare ed agire non viene operato 
contro, ma gli uomini stessi mettono mano all’opera dell’ultima distruzione, loro stessi attirano la 
fine,  e  non  sanno,  che  agiscono  comunque  indirettamente  nel  Mio  Piano  di  Salvezza,  perché 
attraverso  l’opera  di  distruzione  il  percorso  di  sviluppo  dello  spirituale  legato  ancora  nella 
Creazione procede, e così una nuova epoca di salvezza prende il suo inizio, che procederà di nuovo 
nell’ordine di Legge, com’è stabilito dal Mio Amore e dalla Mia Sapienza. Che la maggioranza 
dell’umanità  non  lo  crede,  dimostra  soltanto  il  basso  stato  spirituale,  perché  ogni  uomo 
spiritualmente risvegliato vede da sé, che lo stato che è attualmente sulla Terra, non può rimanere,  
se si deve parlare di uno sviluppo spirituale, Ma i Miei pochi lo sapranno, che non rimane più molto 
tempo fino alla fine, perché vedono anche troppo chiaramente i segni, ai quali IO ho indicato nella 
Parola e nella Scrittura. L’uomo deve guardare con gli occhi spirituali, allora gli sarà anche visibile 
lo stato dell’umanità. Ma se osserva soltanto il mondo, allora vede soltanto costruzione e progresso, 
ed allora gli sarà difficile credere, che tutto troverà una fine, che nessuno potrà rallegrarsi di ciò che 
si è costruito mediante la propria fatica, dove il suo possesso è in beni terreni. Vedrà sempre soltanto 
il mondo ed il suo progresso, e dei pensieri spirituali gli si allontaneranno sempre di più, più egli 
osserva il  mondo e la sua salita.  Ma non potrà più a lungo rallegrarsene in ciò che gli offre il 
mondo,  molto  presto  potrà  seguire  la  decadenza,  dapprima mediante  la  Mia  Volontà,  mediante 
l’infuriare degli  elementi  della natura,  e più tardi mediante gli  intenti  umani,  perché la volontà 
stessa degli uomini provoca l’ultima opera di distruzione su questa Terra, ed IO non la impedirò, 
dato  che  IO  ho  edificato  su  questa  volontà  invertita  degli  uomini  il  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità,  che  fornisce  a  tutto  lo  spirituale  nell’intero  Universo  nuove  possibilità  di 
perfezionamento nello sviluppo, perché lo voglio aiutare al progresso spirituale. E così avverrà, 
com’è annunciato. Ed anche per quanto voi uomini siate increduli di fronte a queste Mie Previsioni, 
potete aspettarvele con certezza, che vi trovate davanti a grandi sconvolgimenti, che un periodo di 
Redenzione  va  verso  la  fine,  e  presto  ne  comincerà  uno  nuovo.  Perché  il  tempo,  che  è  stato 
concesso allo spirituale dal Mio Amore, Sapienza e Potenza è trascorso, ed avverrà, come è sempre 
di nuovo annunciato a voi uomini.

Amen

Voi uomini andate incontro alla fine B.D. No. 7935
5 luglio 1961

n periodo di Redenzione sta andando alla fine, perché il tempo è compiuto. Il Mio Piano di 
Salvezza è stabilito sin dall’Eternità, e questo viene eseguito come lo ha deciso il Mio 
Amore  e  la  Mia  Sapienza.  Ma  voi  uomini  non  potete  misurare  che  cosa  significa  il 

terminare di un’epoca di Redenzione, perché non ve ne potete mai fare un’idea, che si svolge una 
trasformazione sulla Terra, che distrugge ogni creature, dove tutto ciò che è creato, ogni vita, viene 
dissolto e cancellato. Perché per questo l’umanità non ha ancora vissuto nulla di parallelo, e perciò 
non vuole nemmeno credere che la Terra va incontro alla sua fine. Voi uomini stata davanti ad 
avvenimenti inimmaginabili, ma non attribuirete a tutti questi il giusto significato, perché non vi 
rendete conto della serietà della vostra situazione. Voi andate incontro alla fine. Quello che vedete 
intorno a voi, quello che esiste e che può essere visto da voi, cesserà di essere- Tutto verrà distrutto 
ed anche voi stessi cadrete vittima di questa distruzione, se non fate parte dei Miei, che verranno 
guidi via attraverso la Mia Potenza e la Mia volontà, come l’ho annunciato, e che rimuoverò davanti 
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agli occhi dei prossimi, perché Mi appartengono e li posso e voglio trasferire sulla nuova Terra, 
quando si  sarà  svolta  l’Opera  di  trasformazione.  Il  tempo  è  compiuto.  Perché  ogni  periodo di 
Redenzione è limitato nel tempo, anche se così infinitamente lungo, che voi uomini non sapete più 
nulla del suo inizio e perciò considerate anche impossibile una fine. Che ora dovete vivere questa 
fine,  è  motivato solamente nella  vostra  volontà,  nella  resistenza che lo spirituale  in  voi  Mi ha 
prestato ed ancora presta,  altrimenti  non potrebbe andare perduto,  cioè non dovrebbe temere la 
Relegazione nella materia, nelle Creazioni della nuova Terra. Solo la vostra resistenza determina il 
vostro destino, la vostra sorte dopo la fine di questa Terra, perché appena rinunciate a questa e vi 
rivolgete a Me, fate anche parte dei Miei che voglio salvare prima che arrivi la fine. Per voi uomini  
che non avete nessun legame spirituale, è incomprensibile tutto ciò che ha a che fare con una “fine 
della vecchia Terra”, e non lo potrete mai credere che è venuto il tempo, in cui ogni singolo deve 
decidersi  per  la  Vita  oppure  per  la  morte.  Voi  dovete  trovare  questa  decisione,  non  rimarrà 
risparmiata a nessuno di voi. Non dovete credervi al sicuro, che non ci sia per tanto tempo ancora 
nessuna fine per questa “Opera di Creazione Terra”. Più rapidamente di come pensate, è arrivata la 
fine, appunto perché è compiuto il tempo. Ed Io Stesso Sono costante nel Mio Essere, Io Sono 
costante nel Mio Operare ed Agire, e Sono costante nella Mia Parola. E così si deve anche compiere 
ciò che ho detto,  che il  Mio Piano viene all’Esecuzione, quando sarà venuto il tempo. E che è 
arrivato, è visibile in molti segni, affinché vi ho anche fatto notare, che ho indicato in ogni tempo,  
quando ho menzionato la fine di questa Terra. Chi ha orecchie per sentire, senta, chi ha occhi per 
vedere, veda. Ma voi uomini non volete sentire e non volete vedere. E così non Mi posso rivelare a  
voi più chiaramente, per costringervi alla fede. Ma le Mie Indicazione non finiranno, finché non 
sarà venuto il  Giorno. E beati  coloro che credono alla  Mia Parola,  che conducono la  loro vita 
rispetto a questa fede e che si uniscono con Me nell’amore e nella fiducia, perché costoro sono 
salvati per il tempo e per l’Eternità, Mi prenderò Cura di loro in ogni miseria terrena e spirituale, e 
non dovranno mai  e  poi  mai  temere una fine,  perché li  rimuoverò prima dell’ora dell’orrore e 
possono bensì vedere il procedimento della distruzione, ma soltanto per riconoscere la Mia Potenza 
e Magnificenza e testimoniarne sulla nuova Terra, dove ogni sofferenza è finita per loro e potranno 
vivere le gioie del Paradiso. Il tempo è compiuto, verrà com’è annunciato, perché la Mia Parola è 
Verità e lo rimarrà in eterno.

Amen

Retrocessione spirituale – Segnali della fine B.D. No. 4390
30 luglio 1948

a retrocessione spirituale è sempre più chiaramente riconoscibile e deve essere per voi già 
da sola una spiegazione per la miseria terrena, perché soltanto questa è ancora il mezzo che 
scuote gli uomini e che potrebbe ancora indurre ad un cambiamento della conduzione di 

vita come anche del pensare. Gli uomini tendono soltanto ancora al patrimonio terreno e si lasciano 
dominare dalla materia, invece di essere il contrario, che vincessero nella lotta contro la materia. 
Perciò tengo sempre di nuovo davanti agli occhi la stoltezza del loro tendere, mentre mostro loro la 
caducità del terreno. Ma gli avvenimenti minori non fruttano nulla, il singolo non cambia il suo 
pensare e lascia inosservato la sua vita terrena, perché conta soltanto sull’esistenza terrena ed ha 
totalmente perduta la fede in un aldilà. L’umanità sprofonda sempre più in basso, la fede diventa 
sempre più insipida, sempre più raro il collegamento con Me, loro Dio e Creatore dall’Eternità. E 
questo  si  manifesterà  particolarmente  chiaro  in  breve  tempo.  Il  giorno della  totale  svolta  delle 
condizioni di  vita si avvicina sempre di più,  il  giorno in cui tutto sperimenta un cambiamento, 
perché ora la Mia Volontà diventa attiva in modo evidente. Nulla potrà proteggere gli uomini di ciò 
che Io non voglio proteggere loro, e staranno impotenti di fronte alla Mia Potenza e cadranno nella 
massima miseria. Ma benedetta è la miseria, se colpisce gli uomini solo in modo terreno, se la sua 
anima non è in pericolo, quando l’uomo crede. Allora non deve temere questa miseria terrena, allora 
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può soltanto  guadagnare  malgrado la  perdita  terrena.  Ma per  i  miscredenti  comincia  un tempo 
difficile, perché soffriranno indicibilmente attraverso la perdita dei beni terreni e devono rinunciare 
ad ogni speranza di riconquistarli. Non avranno nessuna sostituzione per i beni terreni, perché non 
aspirano a tali, ma li respingono, quando vengono offerti a loro. Ma questa sofferenza deve venire  
sulla Terra, è inevitabile e soltanto l’inizio per l’ultimo avvenimento, per il totale naufragio della 
vecchia  Terra,  che  voi  sperimenterete  tutti,  se  non  vi  richiamo  anzitempo  dalla  vita,  come  lo 
considero vantaggioso per la vostra anima. Il credente vedrà e riconoscerà tutti i segnali della fine, il 
miscredente vi passerà oltre, lui vede soltanto la miseria terrena ed i suoi effetti sulla vita terrena e 
si allontana sempre di più da Dio. E così nel tempo in arrivo si separeranno coloro che tendono 
spiritualmente e gli uomini che sono totalmente animati mondanamente, ed anche questo sarà così 
evidente, che l’uomo risvegliato riconosce già in questo il tempo della fine. La fine sta arrivando a 
passi giganti, e voi vivrete la fine.

Amen

Ammonimento per prepararsi alla fine B.D. No. 5195
25 agosto 1951

i  dovete  preparare  per  il  tempo  che  viene.  Ciò  che  i  Miei  veggenti  e  profeti  hanno 
annunciato,  si  compirà,  perché  il  tempo  è  compiuto,  e  secondo  la  Legge  dall’Eternità 
all’umanità  spetta  uno  sconvolgimento  che  è  da  intendere  sia  spiritualmente  che 

terrenamente. E’ il tempo della fine, il mondo cambia, e per gli abitanti della Terra finisce un’epoca 
e ne comincia una nuova. Ma soltanto pochi degli uomini ora viventi, vedranno questa nuova epoca, 
perché  devono essere  adempiute  delle  condizioni,  alle  quali  soltanto  pochi  si  sottopongono.  E 
perciò la Terra avrà una fine, ed innumerevoli uomini troveranno la fine, in modo che non potranno 
più vedere la nuova epoca. Sono bensì anche pietoso verso quelli, che vengono da Me nell’ultima 
ora,  che  poi  Mi  invocano  per  Misericordia;  ma  di  costoro  ce  ne  saranno  soltanto  pochi,  che 
all’improvviso  cambiano  e  giungono  alla  conoscenza  della  loro  peccaminosità,  e  che  perciò 
nell’ultima ora vengono ancora accolti da Me. Ma voglio, che la piccola schiera dei Miei raggiunga 
l’ultima meta, che contempla la conclusione di quest’epoca ed entri nella nuova epoca, dove ho 
bisogno di loro, affinché la Mia Legge dell’Ordine venga osservata. E perciò vi dico: preparatevi al 
tempo che viene, perché vi pone delle pretese straordinarie, alla vostra volontà, ai vostri pensieri ed 
alla vostra fede verso di Me. Il tempo in arrivo è adeguato, a procurarvi una maturità oltremodo alta, 
ma per questo ci vuole anche tutta la vostra forza. Perché più si avvicina la fine, più irreale vi 
sembrerà tutto ciò che è la vera realtà. E più viene combattuto contro la vostra fede ed il Mio Nome 
viene trascinato nella polvere. Se vi preparate seriamente, starete al di sopra di tutto, perché appena 
fate parte dei sapienti,  la vostra fede non può più essere scossa. Ma il sapere è la conseguenza 
dell’amore, quindi sforzatevi, a condurre una fervente vita d’amore, ed allora vi preparate bene per 
la fine. Questo è il Mio Consiglio, che non dovete lasciare inosservato. Curate l’amore, e vi affluirà 
Luce e Forza in una misura, che potete prestare resistenza a tutto ciò che vi viene causato nella fine 
del tempo, e niente potrà rendervi incapaci nell’ultima lotta. Preparatevi e non indugiate, perché il  
tempo va verso la sua fine; quest’epoca di Redenzione viene interrotta, perché questo corrisponde 
all’eterno Ordine e cioè, che subentri un cambiamento,  quando non viene più raggiunto nessun 
successo nello sviluppo spirituale. Ora non si trova più nessuna spinta spirituale presso gli uomini; 
soltanto pochi oramai tendono alla Luce, e per questi pochi ho preparato un nuovo compito, che 
però comincia solamente dopo il cambiamento che si svolge sulla Terra. Questo dunque, il Mio 
piccolo gregge, viene ancora una volta ammonito da ME ad un fervente lavoro sull’anima, perché 
l’ultimo grande attacco sta davanti alla porta, inizia l’ultima lotta, che deve trovare dei combattenti 
armati, che vanno con ME nella lotta, e poi vinceranno anche, coloro che trionferanno alla fine 
sull’avversario ed il suo seguito.

V
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Il Linguaggio di Dio attraverso gli elementi della natura B.D. No. 8002
25 settembre 1961

i aspetto da voi, Miei servi, totale impegno per Me ed il Mio Regno, perché questo lo 
richiede  la  miseria  spirituale  degli  uomini.  Solo  un  breve  tempo  vi  separa  tutti 
dall’ultima fine, e quello che può succedere, deve essere ancora fatto per la salvezza di 

anime, perché la Terra accoglierà di nuovo in sé tutti quelli che hanno fallito come uomo, e questa è 
una sorte  così  orrenda,  che vorrei  distogliere  da ognuno di  voi  uomini.  Ma voi stessi  emettete 
l’ultima decisione nella libera volontà. Io Stesso non posso fare altro, che ammonirvi attraverso 
sempre rinnovati Discorsi e di avvertirvi, ed ognuno che Mi sostiene in questa direzione, verrà da 
Me benedetto.  E  così  deve  sempre  essere  menzionata  la  vicina  fine,  ed  anche  di  ciò  che  Mi 
esprimerò  ancora una  volta  apertamente  mediante  un potente  avvenimento della  natura.  Perché 
questo è il Mio ultimo Ammonimento, quando parlo attraverso gli elementi della natura agli uomini, 
che non vogliono sentire la Mia Parola. Ma questo Linguaggio non può essere non sentito perché 
pieni di orrore, gli uomini staranno davanti ad un incomprensibile, grande evento della natura e 
nessun uomo ne rimarrà intoccato, almeno in quanto che, ovunque arriva la Notizia, dove abitano 
degli uomini, che ogni singolo possa poi prenderne posizione nei pensieri, in modo che ogni singolo 
possa sentirsi interpellato, perché lo stesso avvenimento può ancora colpire anche il suo paese e lui 
stesso, perché gli  uomini temeranno un ripetersi dell’evento, e perciò tutti  devono aspettarsi  un 
improvviso  decesso.  Ancora  molta  sofferenza  e  miseria  passerà  sulla  Terra,  e  ciononostante  è 
soltanto un mezzo che impiego per Amore, per salvare le anime dalla rovina, dall’orrenda sorte di 
una Nuova Relegazione su questa Terra. Ma quegli uomini che saranno colpiti dall’avvenimento 
della natura, gli uomini che ne cadono vittime, non sono esposti senza Pietà al loro destino. A loro,  
per via della loro vita terrena terminata anzitempo, verranno prestate nell’aldilà delle attenzioni di 
Grazia, hanno sempre ancora la possibilità, di giungere nell’aldilà alla Luce, che sulla Terra hanno 
disdegnata. Non devono temere la Nuova Relegazione, a meno che non siano così incaparbiti, che 
sprofondano come veri diavoli nell’abisso, che sono incorreggibili, e perciò non avrebbero svolto 
nessun cambiamento sulla Terra,  se fossero rimasti  in vita.  Ed anche l’effetto dell’avvenimento 
della natura sarà differente sugli uomini, perché nuovamente degli uomini si rivolgeranno a Me 
nella loro paura, e per via dell’aiuto ricevuto, conserveranno a Me anche la fedeltà. Ma anche la 
caduta  da  Me  si  manifesterà  in  modo  forte,  perché  non  si  vuole  lasciare  valere  un  “Dio 
dell’Amore”, il Quale ha lasciato accadere una tale opera di distruzione, perché il loro oscuro stato 
spirituale non gli  permetto di trovare nessun’altra spiegazione per questo avvenimento.  Ma una 
Voce così forte deve risuonare dall’Alto, se deve venire riconosciuta come la Mia Voce oppure no, 
perché si va con passi giganti verso la fine, e benché soltanto poche anime trovino Me nella loro 
miseria, questo è comunque un guadagno, perché queste non devono più percorrere la lunga via 
attraverso le Creazioni della nuova Terra, ma possono entrare nel Regno dell’aldilà, dove possono 
pure raggiungere una risalita, che per loro sulla Terra sarebbe stata dubbiosa, invece esisteva la 
possibilità di uno sprofondare nell’abisso. E devo sottoporre tutto questo a voi, Miei servi, perché 
dovete essere armati, dovete imparare a considerare tutto ciò che succede intorno a voi, soltanto da 
questo lato,  dovete affidarvi totalmente a Me, ed agire come Miei strumenti,  sempre nella Mia 
Volontà.  Dovete  lasciar  cadere  tutti  i  pensieri  terreni,  e  consegnare  a  Me  ogni  piccola 
preoccupazione; dovete totalmente sorgere nel vostro lavoro nella Vigna, ma sempre badare alle 
Mie Istruzioni interiori. Perché troppo fervore è soltanto un danno, ma la Sapienza promuoverà ogni 
riuscita, e questa Sapienza viene sempre trasmessa su di voi, soltanto che siate soltanto gli esecutori 
della Mia Volontà. Ed Io so, che voi, Miei servi, prendete sul serio il vostro compito, e perciò vi  
giungono sempre queste Istruzioni, che percepirete nel cuore come Mio amorevole Discorso, ed al 
quale seguirete per il bene dei vostri prossimi. Oh se gli uomini sapessero ciò che li aspetta, ma non  
lo credono, quando viene loro annunciato tramite la bocca dei Miei profeti, e non possono essere 
costretti alla fede. Ma si avvicina sempre di più il giorno, che creerà un totale cambiamento delle 
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condizioni di vita, e benedetto colui che MI invoca nella massima miseria, perché lo ascolterò ed 
esaudirò, ed allora non andrà perduto per tempi eterni.

Amen

L’avvenimento della natura in arrivo B.D. No. 8033
5 novembre 1961

n un tempo già prevedibile saprete la Verità della Mia Parola, perché Mi esprimerò attraverso le 
potenze della natura, come ve l’ho annunciato continuamente. Ed allora non potrete non sentire 
la Mia Voce, perché risuona potentemente, e mette il mondo in subbuglio. L’avvenimento sarà 

ben limitato nello spazio, ma di una tale dimensione, che ognuno si spaventerà, anche quando gli 
viene data conoscenza solo più tardi. Perché inizialmente sarà interrotto ogni collegamento, nei 
tratti di terra che ne saranno colpiti. Ci sarà un orrendo silenzio sulla zona della catastrofe, perché 
tutti i collegamenti sono interrotti troppo a lungo, finché il primo terrore non è superato. E soltanto 
allora il resto del mondo saprà, che cosa è avvenuto, prima che abbia avuto notizia che si è svolto 
qualcosa di orribile. Ma l’umanità deve essere trattato da Me in quel modo aspro, perché si chiude 
ai  Miei  Discorsi  che  risuonano dolcemente,  perché gli  uomini  non donano credibilità  alla  Mia 
Parola, che giunge loro dall’Alto, e che viene loro trasmesso tramite i Miei messaggeri. Ma Mi devo 
esprimere così, affinché la Mia Voce non possa non essere udita, devo far venire un Giudizio sugli 
uomini, al quale molti uomini cadranno vittime, che possono comunque sperimentare il Mio Amore 
e la Mia Grazia, per via della loro vita terminata anzitempo. Così dunque dovete riconoscere la 
Verità della Mia Parola, ed ora far diventare attiva la vostra volontà, perché questa potrà decidersi 
liberamente,  anche dopo questa catastrofe,  perché non la costringo,  che si  rivolga a Me. Ma il 
terribile avvenimento della natura può contribuire, che molti uomini MI trovino, perché la miseria è 
ultragrande e da nessuna parte è visibile una salvezza. Ma quello che sembra impossibile, per Me è 
possibile, e se l’uomo pensa a questo, e Mi invoca nello Spirito e nella Verità, allora potrà anche 
vivere qualcosa di meraviglioso. Allora Mi rivelerò così visibilmente, che riconosce il Potere ed 
anche  l’Amore  del  suo  Dio  e  Creatore,  ed  ora  si  rivolge  a  Me,  nella  fede  più  profonda  e 
l’arrendevolezza più umile. Non lascio niente di intentato che può ancora riportarMi delle anime, 
ma so anche, quanto è difficile conquistarli, e perciò devono essere impiegati tali mezzi di salvezza 
insoliti, che per voi uomini sembrano crudeli, e che sono comunque anche solo un Agire d’Amore 
da Parte Mia, per appunto salvare quelle anime di cui conosco il loro stato. E questi non li voglio 
lasciare cadere nelle mani del Mio avversario, che prepara loro una sorte molto peggiore, di quello 
che potrebbe mai essere la più grande sofferenza terrena. Credetelo, voi uomini, che Mi muove 
sempre soltanto il Mio Amore, qualunque cosa voglia succedere, che venga da Me concessa. Ci 
tengo ad ogni destino, nessuno è troppo minimo o troppo immaturo per Me, Mi preoccupo di tutti  
voi, che attualmente camminate come uomo sulla Terra, perché vorrei aiutarvi all’ultima perfezione 
sulla Terra, perché vorrei preservarvi dalla sorte della nuova Relegazione, e voglio sempre soltanto 
ottenere che rivolgiate il vostri pensieri a Me affinché sfuggiate all’ultima rovina, di essere di nuovo 
generati nelle Creazioni della nuova Terra. E per quanto possa sembrare orribile il Mio Intervento 
per gli uomini nelle zone colpite, il Mio Amore per voi lo giustifica, perché visto spiritualmente, è  
soltanto un Atto di Salvezza, non un Atto di condanna. Quello che perdete terrenamente, non è 
importante nei confronti del guadagno, che le vostre anime possono ottenere. E se dovete lasciare la 
vostra vita, allora potete contare anche sulla Mia Misericordia, che vi crea delle opportunità nel 
Regno dell’aldilà, per arrivare alla Luce e salire in Alto. Perché voi cadreste con certezza sotto al 
Mio avversario sulla Terra, e da questo dovete essere preservati, voi che riconosco ancora come 
capaci di cambiamento, perché soltanto breve è il tempo fino alla fine, e questa fine non arriverà 
molto  dopo  il  Mio  Intervento.  Ma  vi  voglio  ancora  dare  dapprima  un  segnale,  un  ultimo 
Ammonimento  ed  Avvertimento,  che  comunque  interverrà  molto  dolorosamente  nella  vita  di 
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innumerevoli uomini, che però deve consolidare la fede nella Mia Parola, affinché si preparino alla 
fine, che segue poco tempo dopo.

Amen

Fenomeni nel Cosmo B.D. No. 6313
16 luglio 1955

olto presto diventerà per voi una certezza, che nel Cosmo si sta preparando qualcosa, 
perché degli avvenimenti insoliti vi inquieteranno, perché voi uomini non siete in grado 
di  darvene  delle  spiegazioni.  Sorgeranno  molte  supposizioni,  molte  opinioni 

rovesceranno  contro  opinioni,  ma  si  avvicinano  alla  Verità  soltanto  quelle,  che  sospettano  un 
collegamento con ciò che è stato annunciato tramite la Parola e la Scrittura, ciò che è stato detto in 
ogni tempo agli uomini mediante veggenti e profeti. Chi guarda con occhi spirituali, può spiegarsi 
tutti gli avvenimenti, perché tutto ha un senso spirituale e deve adempiere uno scopo spirituale: Di 
far notare agli uomini il loro vero scopo di vita affinché si preparino al vicino Giudizio. Ed anche la  
scienza contribuirà, perché dapprima farà delle constatazioni di insoliti cambiamenti nella natura, di 
procedimenti  nel Cosmo, che rendono stupiti  loro stessi;  e di  significativi  fenomeni,  per la  cui 
spiegazione a loro manca la conoscenza. Loro vedranno e si stupiranno, ma non si dichiarano pronti 
all’accettazione dell’unica vera soluzione, che la Terra verrà scossa nelle sue fondamenta, per cui 
questi  fenomeni sono la  causa.  Loro non lo vorranno credere,  e  perciò diranno sempre contro, 
quando  a  loro  viene  indicata  la  Scrittura,  le  vecchie  profezie,  quando  sentono  le  opinioni  dei 
credenti,  oppure quando viene loro annunciata la vicina fine tramite gli  annunciatori  della Mia 
Parola. E perciò sarà difficile rendere credibile agli uomini del mondo un Intervento da Parte Mia, 
perché si cerca di spiegare tutto in maniera puramente scientifica. E soltanto pochi baderanno a 
questi insoliti fenomeni, perciò questi indicheranno sempre più sicuramente alla vicina fine. Ed Io 
sostengo così chiaramente le loro parole d’ammonimento e d’avvertimento, che anche gli scienziati 
presto  ammetteranno  preoccupati  la  mancanza  di  conoscenza.  Scopriranno  una  Stella  che  si 
avvicina sempre di più alla Terra, ed apparentemente prende il suo corso in orbite fuori dalle leggi 
naturali.  Loro  notano  sempre  nuove  stranezze,  quando  seguono  la  sua  corsa.  Ed  allora  la 
riconosceranno come un pericolo per la Terra, e malgrado ciò non vorranno credere ad una sua 
distruzione, perché una tal cosa non è mai stata vissuta. Ma Io lo permetto perché il Mio Piano di  
Salvezza  dall’Eternità  richiede  qualcosa  di  insolito,  che  deve  ancora  servire  per  il  bene  degli 
uomini, e perché deve essere un pre-segnale della vicina fine, dell’opera di distruzione che seguirà 
poco dopo, che porta alla fine questo periodo di salvezza. Più si avvicina la fine, più gli uomini 
sperimentano  delle  cose  contro  la  legge,  perché  devono  essere  attenti  e  si  stupiscono  della 
coincidenza di ciò che viene annunciata e rappresentata come la Verità da parte dei credenti come 
“la Parola di Dio”, da previsione di veggenti e profeti. Ed ora anche il Mio Spirito annuncia di 
nuovo mediante i Miei servi sulla Terra, della vicina fine e della Mia Voce di tuono che risuona 
ancora  prima molto forte,  e  quei  fenomeni testimonieranno della  Verità  della  Mia  Parola.  Fate 
attenzione, voi uomini, e vedete in tutto sempre soltanto delle indicazioni alla fine, che Io do a tutti 
voi, affinché con cadiate nella rovina. Perché tutto ciò che succede è così portentoso, che potrebbe 
convincervi, se soltanto siete di buona volontà. Il tempo è compiuto, e la fine è vicina.

M
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Cambiamenti nel Cosmo B.D. No. 8780
15 marzo 1964

oglio introdurvi sempre più profondamente nella Verità, affinché resistiate a tutti gli attacchi 
da parte del Mio avversario, che non lascerà nulla d’intentato, per impedire la vostra attività 
per Me ed il  Mio Regno. E più grande è la vostra conoscenza,  più siete penetrati  nella 

Verità,  che  soltanto  Io vi  trasmetto,  più persevererete,  perché riconoscerete  tutte  le  obiezioni  e 
contraddizioni  come insensate  ed  infondate;  saranno  sempre  soltanto  delle  parole  vuote,  senza 
profondo senso e valore. Ma voglio, che la Luce sia rafforzata in voi, che con spirito sempre più 
illuminato impariate a riconoscere tutti i  collegamenti,  e che perciò non vi può più sconvolgere 
nessuna obiezione. E voglio anche che correggiate l’errore, dove vi verrà presentato. Voglio che voi 
siate per Me dei severi combattenti, che combattiate con la spada della bocca, dove vi vengono 
opposti degli errori, perché siete eletti da Me come portatori di Luce, per portare la Verità là dove 
esiste ancora la volontà di stare nella Verità. E proprio la fine di questa Terra sarà un oggetto di lite, 
perché a questa la minima parte degli uomini vorrà crederci, e perché proprio il procedimento della 
distruzione finale è un avvenimento così imponente, che però non sembra credibile agli uomini, 
perché non trovano nessun parallelo a quel procedimento, per quanto vogliano ritornare al passato. 
Comunque avrà luogo, e tutti ne saranno sorpresi, eccetto la piccola cerchia di coloro ai quali la loro 
vita d’amore ha donato una piccola Luce, e che perciò aspettano anche coscientemente una fine 
della Terra. Ma dove predomina ancora il minimo senso mondano, dove gli uomini non si sono 
ancora del tutto staccati dal desiderio di beni del mondo, là una fede in una fine della Terra sarà  
soltanto debole oppure non esisterà affatto, e questi getteranno tutti questi annunci al vento come 
false  profezie,  e  cercheranno  sempre  di  contraddirli.  E  non  serviranno  nemmeno  delle  grandi 
spiegazioni,  perché  manca  semplicemente  la  volontà  di  dare  credibilità  a  tali  profezie,  perché 
l’amore per il  mondo è più forte che l’amore per il  prossimo; altrimenti  il  loro spirito sarebbe 
risvegliato, e non potrebbero avere il minimo dubbio di ciò che Io Stesso annuncio agli uomini 
mediante l’Agire dello Spirito, affinché si preparino ad una vicina fine. Ma voi, Miei portatori di 
Luce, dovete essere sempre di più fortificati nella vostra vede di tutto ciò che Io Stesso vi dico. 
Dovete sperimentare il  Mio Amore e la Mia costante Presenza;  dovete accogliere con amore e 
gratitudine  il  grande  Dono  di  Grazia,  che  rivolgo  a  voi,  ed  allora  Mi  sarete  anche  fedeli  e 
combatterete per Me ed il Mio Nome, per amore per Me e per il prossimo. E perciò vi voglio anche 
far pervenire un Annuncio, che nuovamente accetterà soltanto il profondamente credente, di cui 
però presto potranno anche convincersi quelli che dubitano, perché non passerà più molto tempo, 
quando si faranno notare i primi segnali di un grande cambiamento cosmico, che nessun scienziato 
e nessun intelletto per quanto acuto, potrà spiegare, e che danno motivo per serie preoccupazioni. E 
voi non avrete nessuna possibilità, di proteggervi contro questo disastro minaccioso, potete soltanto 
aspettare,  e  da  questo  sarete  messi  in  grande  agitazione.  Quel  fenomeno  cosmico  introdurrà 
l’enorme avvenimento della natura, perché l’Universo si rivolta contro tutto il non-spirituale, che si 
intrattiene nella regione della Terra, e che attualmente agisce insolitamente sullo spirituale che tende 
verso l’Alto. Si è scatenata una immensa lotta tra lo spirituale di Luce e quello della tenebra, perché 
questo spirituale sa che arriva una svolta, e l’ultimo tempo prima viene sfruttato da ogni parte in 
misura  insolita.  E  questa  lotta  spirituale  per  le  anime  degli  uomini  sulla  Terra,  agisce  anche 
nell’Universo, e questo in differenti costellazioni, che stanno in un certo contatto spirituale con la 
Terra. E con il Mio Consenso a quest’ultima lotta sulla Terra partecipano anche quelle costellazioni 
con i loro abitanti, e che si manifesta mediante grandi cambiamenti che possono essere constatati 
anche sulla Terra. E questo susciterà negli uomini una grande inquietudine perché osservano il corso 
delle costellazioni, e che ora possono seguire dei cambiamenti delle orbite che secondo tutte le 
previsioni non passeranno dalla Terra senza lasciare traccia. L’umanità può soltanto essere portata al 
risveglio da parte della scienza, perché non danno più ascolto a delle presentazioni spirituali, ma 
non possono negare delle osservazioni scientifiche e quando se ne occupano mentalmente, con la 
buona volontà possono arrivare anche da questo sulla giusta via. Sulla Terra possono sorgere i più 
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grandi profeti, ma gli uomini non credono in loro. Non posso costringere e in nessun modo parlare 
agli uomini, affinché si rendano conto del pericolo nel quale si trovano, perché la fine è vicina, ma 
IO posso far avvenire qualcosa di insolito nella Mia Creazione, mentre rovescio apparentemente 
l’Ordine, in quanto è pianificato dall’Eternità per via di un certo scopo. Ma nuovamente esisteranno 
degli uomini, che non si lasciano nemmeno da questo impressionare; che continuano a condurre la 
loro vita peccaminosa, e con ciò vanno verso l’abisso, senza lasciarsi fermare. Ma anche dei singoli 
si stupiranno, e da ciò avranno ora un orecchio aperto per le spiegazioni, che i Miei messaggeri di 
Luce  forniscono  loro.  E  la  fede  di  costoro,  che  Mi  rimangono  fedeli  viene  fortificata,  perché 
riconoscono la Verità della Mia Parola, e perciò si attengono anche saldamente alle Mie Promesse,  
che penso a tutti coloro, che credono nelle Mie Parole che Mi rimangono fedeli fino alla fine e che 
li porterò a Casa nel Giorno del Giudizio.

Amen

Dichiarazioni di veggenti e profeti B.D. No. 6936
5 ottobre 1957

dite ciò che lo Spirito di Dio vi annuncia: I veggenti e profeti sono eletti da Me Stesso, 
perché a loro spetta un grande ed importante compito: di dare Comunicazione agli uomini 
del Giudizio del mondo in arrivo, e di ammonirli a prepararsi.U

Questi veggenti e profeti non parlano da sé stessi, ma danno soltanto ciò che annuncia loro il Mio 
Spirito.  Quindi  vi  giunge  direttamente  da  Me Stesso  una  Dichiarazione,  Che  Mi  devo  servire 
soltanto di un mediatore per non rendere voi uomini non-liberi nel vostro pensare ed agire. Voi 
potete quindi crederlo, ma non ne siete costretti. Lo crederete, quando riconoscerete gli annunci di 
veggenti e profeti di quei mediatori, lo rifiuterete se mettete in dubbio la loro missione. Ma voglio 
rendere a voi uomini facile di credere a coloro,  voglio presentare visibilmente la loro missione 
facendo  accadere  gli  avvenimenti  che  loro  annunciano,  che  precedono  il  Giudizio.  Voglio 
prenderMi cura affinché questi Annunci trovino diffusione. Che gli uomini ne possono prendere 
conoscenza, e che sperimentino poi anche la conferma di ciò, perché tutto avverrà come l’ho fatto 
annunciare da veggenti e profeti. Ho bensì avvertiti gli uomini da falsi Cristi e falsi profeti, quando 
camminavo sulla Terra, ed ho fatto notare, che anche gli inviati del Mio avversario compiranno il 
loro malefatti, ed ora avverto di nuovo gli uomini di essere catturati dalle sue reti di cattura e di dare 
credibilità  alle  sue  macchinazioni,  perché  è  all’opera  e  cerca  mediante  insolite  prestazioni,  di 
risvegliare negli uomini la fede attraverso opere di miracoli di specie materiale, che le “Forze del 
Cielo” si manifestano. Ma proprio il suo insolito agire nel tempo della fine richiede anche il Mio 
Agire opposto, che consiste nell’impiegare dei mezzi, che fanno rivivere la debole fede, oppure per 
far nuovamente sorgere la fede perduta. E questo non può avvenire diversamente se non attraverso 
la pura Verità, che procede dalla Fonte della Verità, ma che deve giungere a voi uomini attraverso 
dei mediatori,  perché voi stessi non la potete ricevere. E così sottopongo agli uomini ciò che è 
davanti a loro. E quelli che ho eletto per questo ad essere mediatori tra Me e voi uomini, potete 
anche riconoscere come veri profeti, alle cui parole potete dare fede. Ed Io Sono anche disposto a  
darvi una dimostrazione,  che parlano su Incarico Mio e  vi annunciano ciò che avverrà,  mentre 
faccio molto presto avverare i  primi Annunci.  E la funzione più importante  di quei veggenti  e 
profeti è l’Annuncio della fine, che è per voi uomini della massima importanza e che dovete perciò 
attendere preparati. E vi deve essere dato ancora un lasso di tempo che può bastare, che salvate la 
vostra anima dalla rovina. E perciò non indugerò più, confermerò la missione dei Miei veggenti e 
profeti, ai loro annunci farò seguire il fatto, prima della fine, scuoterò la Terra e Mi manifesterò a 
tutti  gli  uomini  mediante  l’avvenimento  della  natura,  che  è  sempre  di  nuovo stato  annunciato 
mediante la Mia Volontà. Perché Io Stesso ho dato a quelli l’Incarico e loro hanno soltanto parlato 
come mezzi Miei,  come Miei rappresentanti  sulla Terra,  che devono avvertire ed ammonire gli 
uomini al Posto Mio. Non dovete consideravi al sicuro davanti a tali avvenimenti, che testimoniano 
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di un Potere superiore, dovete temerli e credere che la Mia Parola è Verità, che Io Stesso parlo ed ho 
parlato attraverso questi e che con certezza andate incontro ad un tempo estremamente difficile, se 
la Mia Grazia non vi richiama già prima. Vi trovate davanti ad una svolta del tempo e rispetto a 
questa certezza dovete condurre la vostra vita, sempre in vista ad una fine improvvisa, che però non 
deve spaventare nessun uomo, che lavora coscientemente su di sé, che pensa più alla sua anima che 
al suo corpo terreno, perché questo non perderà nulla, ma soltanto guadagnare.

Amen

L’annuncio di un vicino Giudizio –- Dubbi - L’arrivo di una 
Stella

B.D. No. 4661
7 giugno 1949

i è stato annunciato un vicino Giudizio, ma voi ne dubitate e non prendete abbastanza sul 
serio  le  Mie  Parole,  altrimenti  non  pianifichereste  più  nessun  intento  terreno,  ma  vi 
preparereste piuttosto soltanto ancora a quel Giorno, in cui si adempiono i Miei Annunci. 

Voi non sapete quando è questo Giorno, ma vi dovrebbe bastare, quando, come vostro Creatore e 
Padre dall’Eternità, lo indico come in repentino arrivo, che quindi vi do con ciò da intendere, che è 
tempo per le vostre preparazioni, altrimenti non ripeterei continuamente i Miei Ammonimenti ed 
Avvertimenti, ma vi lascerei inavvertiti. E così ascoltate dunque, che il tempo si accorcia sempre di 
più,  e  che  trascorrerà  oltremodo  veloce.  Tutte  le  preoccupazioni  terrene  sono  inutili,  perché 
provvedo ai Miei, affinché abbiano ciò che necessitano. Ma gli altri non potranno attenersi a niente, 
nemmeno quando hanno un patto con il Mio avversario, quando al momento sono messi bene con il  
suo aiuto terreno, e salgono sempre più in alto, sia con beni terreni, od onori, oppure con sapienza 
terrena. Il Mio avversario non potrà proteggerli nel Giorno dello spavento, dato che voglio portare 
alla riflessione gli uomini mediante la natura, che pensino al loro Dio e Creatore, e che si affidino a 
Lui nella miseria più grande. Perché allora tutto sarà una rapina delle violenze della natura, agli  
uomini  non verrà  conservato nulla  che solamente ciò che voglio conservare per  loro.  E perciò 
devono cercare di conquistare Me, si devono unire con Me mediante l’agire d’amore ed intimi 
pensieri, devono parlare con Me, devono ascoltare la Mia Risposta, e da ciò otterranno un guadagno 
molto maggiore, che quando si preoccupano del benessere del loro corpo, e per ricchezza e successo 
terreni. Credetelo, che si adempie presto ciò che ho già predetto tanto tempo fa, credetelo, che non 
c’è più molto tempo, e non preoccupatevi più come potete conquistare dei vantaggi terreni, perché 
questa preoccupazione è inutile, cosa che molto presto riconoscerete. E vi voglio dare un segno, a 
voi che diffondete la Mia Parola, affinché la rappresentate con piena convinzione. Vi voglio far 
sapere vche è i n arrivo una Stella, che a causa della sua velocità si avvicina in modo estremamente 
rapido alla Terra, e che questa comparsa avverrà prima, dato che avvero il costante Annuncio. Ed 
allora voi iniziati  sapete,  quale ora è suonata,  allora fate secondo la Mia Volontà e informate i 
prossimi su ciò che avverrà, e rivolgete a questi tutta l’attenzione. E poi unitevi con Me, affinché 
possa trasmettervi direttamente la Forza, di cui avete bisogno per l’ora del pericolo. Non temete, ma 
credete solamente, che vi salvo da ogni miseria, affinché possiate eseguire la vostra missione per la 
quale vi ho istruito, affinché portiate poi ai prossimi il Mio Vangelo, perché molti cuori affamati, 
che sono usciti indenni da questo avvenimento, accoglieranno la Mia Parola. Quindi sappiate, che 
non avete più molto tempo fino alla fine, ed alla fine precede ciò che annuncio continuamente. 
Credetelo, e preparatevi a questo, perché il tempo è trascorso e Mi manifesterò molto presto.

V

Amen
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L’avvicinarsi di una Stella B.D. No. 6324
3 agosto 1955

palancate i vostri cuori, rendetevi ricettivi per il Mio Raggio d’Amore dall’Alto, ed ascoltate 
ciò che vi voglio dire: Un sicuro segnale della vicina fine è l’avvistamento di una Stella, che 
si muove in direzione della Terra ed intraprende comunque una strana orbita, che sovente si 

sottrae alla vostra vista e poi comparirà di nuovo all’improvviso. Perché la Stella è accompagnata 
da nebbie impenetrabili, che di tanto in tanto si sciolgono, per poi sempre di nuovo raddensarsi. Voi 
uomini sperimentate qualcosa a voi finora ignoto, perché gli effetti di questo corpo celeste sulla 
Terra,  è  di  un tale  genere,  che  sarete  colpiti  dalla  paura,  perché  sentite,  che  la  Terra  potrebbe 
divenire una vittima di questa ignota costellazione, che provoca notevoli disturbi sulla Terra e che vi 
sono  comunque  inspiegabili.  Ci  sono  degli  uomini  che  non  si  lasciano  da  nulla  sconvolgere, 
qualunque cosa irrompa su di loro, che però ora perdono la loro calma, perché vedono sé stessi 
come tutta la Terra, esposti a delle forze della natura, che temono, perché non sono in grado di 
affrontarle. E per via di questi uomini si muovono le Forze del Cielo. Io voglio parlare in particolare 
a  questi  uomini,  per  ottenere  che  si  affidino  ad  un  Dio  e  Creatore,  quando  vedono  sé  stessi 
totalmente impotenti. Quello che causa la volontà dell’uomo, per quanto sia terribile nel suo effetto,  
non scuote questi uomini. Ma loro diventano piccoli e deboli, quando si vedono esposti alle potenze 
della natura. Ed allora è possibile, che prendano il loro rifugio in Colui, Che E’ Signore di ogni 
Creazione, allora è possibile, che Mi trovino nella massima miseria. E questo spettacolo della natura 
farà scaturire un immenso subbuglio tra gli uomini, e la paura non sarà ingiustificata, perché per 
quanto strani fenomeni accompagnino anche questa Stella, si avvicina sempre di più alla Terra, ed 
un impatto sembra inevitabile secondo i calcoli di coloro, che scoprono la sua comparsa e seguono 
il suo corso. Ed anche questo è stato da Me annunciato tanto tempo fa, che vi mando u n nemico 
dall’aria, che una catastrofe della natura della massima dimensione aspetta ancora voi uomini, che 
precede  l’ultima  fine,  cioè  la  totale  trasformazione  della  superficie  della  Terra,  e  che  costerà 
innumerevoli vittime. Ve lo indico sempre di nuovo, e la Mia Parola è Verità e si adempirà. Ma già  
prima vi  deve essere indicato,  perché voi  uomini  dovete riconoscere la  Mia Volontà ed il  Mio 
Potere, perché dovete sapere, che nulla può succedere senza la Mia Volontà, e che nulla è senza 
senso e scopo di ciò che succede, che in questo penso a coloro che sono totalmente senza fede, e 
che non vorrei comunque perdere al Mio avversario. E perciò voi uomini dovete sapere ciò che vi 
aspetta, affinché arriviate più facilmente alla fede, quando nella grande miseria pensate a Colui Che 
E’ Signore su Cielo e Terra, su tutte le costellazioni e mondi, ed alla Cui Volontà tutto è sottomesso.  
Già prima dovete averne conoscenza, che poi vi può aiutare alla fede, se siete di una buona volontà. 
Su di voi verrà una sciagura,  ma per ogni singolo può anche essere di benedizione, se con ciò 
conquista la vita della sua anima, anche quando gli è destinata la morte terrena, se soltanto MI 
invoca nella sua miseria.

S

Amen

Catastrofe della natura prima della fine B.D. No. 6601
21 luglio 1956

nevitabile è la fine di questa Terra e di tutte le creature che vivono su di essa. Nulla rimarrà 
esistente di ciò che la Terra porta come Creazioni, ed uomini ed animali perderanno la vita, 
eccetto la piccola schiera di coloro che verranno rimossi viventi nel corpo. Quest’ultimo Atto 

della Mia Volontà su questa Terra è previsto sin dall’Eternità, è sempre stato di nuovo annunciato 
agli  uomini  tramite  veggenti  e  profeti,  ed  anche ora  viene  di  nuovo annunciato  loro  con tutta 
l’urgenza come molto vicino, perché è così imponente e nessuno deve sperimentare la fine, senza 
esserne  stato  informato.  Ma questi  Annunci  non  trovano  nessuna  fede.  Gli  uomini  attende  un 
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avvenimento, come non lo ci si può immaginare più potente, e malgrado ciò viene respinto come 
incredibile, e gli Ammonimenti ed Avvertimenti sono infruttuosi, perché nessun uomo si prepara a 
questo imponente avvenimento. Gli uomini non credono in una fine. E così ora faccio seguire il Mio 
ultimo Ammonimento. Porto agli uomini miscredenti ancora l’ultima Indicazione in forma di un 
avvenimento della natura, che nella sua dimensione è pure così potente, ma colpirà la Terra solo  
limitatamente,  affinché  anche la  fine  predetta  sia  credibile  per  gli  uomini,  affinché  poi  non lo 
considerino più come impossibile ed entrino seriamente in giudizio con sé stessi, se e come possono 
sussistere  davanti  a  Me  in  quella  fine.  Grandi  avvenimenti  gettano  avanti  le  loro  ombre. 
L’avvenimento della natura, a cui non molto tempo dopo segue anche la fine, dev’essere per gli 
uomini  ancora  un  ultimo  Ammonimento,  perché  costerà  molte  vite  umane,  moltissimi  uomini 
cadranno vittima agli elementi della natura, altrimenti ci sarebbe da aspettarsi poca impressione sui 
cuori  induriti,  che  però  devono  ancora  essere  salvati  dal  naufragio.  Ho  costantemente  parlato 
attraverso la bocca di profeti, e costantemente parlo ancora attraverso i servitori dediti a Me. Ma gli 
uomini non ascoltano questo linguaggio eccetto pochi, che danno ancora fede alle Mie Parole e 
perciò loro stessi sono disposti ad agire sui loro prossimo secondo la Mia Volontà. Ma ora devono 
sentire chiaramente la Mia Voce e non potranno chiudere le loro orecchie, perché l’indifferenza 
dell’umanità Mi induce a disturbarla nella sua calma, di scuotere lo spirito del mondo. Ma anche 
questo Avvertimento non avrà per conseguenza il definitivo rivolgersi a Me, perché la Mia Voce non 
vuole essere riconosciuta e perché non impiego nessuna costrizione, che spinga gli uomini verso di 
Me. Ma poi la fine spazzerà dalla Terra tutto ciò che permane nella resistenza contro di Me, perché 
porta in sé la resistenza ogni uomo, che in vista della grande distruzione prima – che dimostra la 
Mia Potenza – non si converte a Me. Ma la resistenza porta in sé ancora ognuno che considera 
impossibile una fine di questa Terra, perché è di spirito oscurato, cosa che rivela la sua appartenenza 
al Mio avversario. Io cerco in tutti i modi possibili di spezzare questa resistenza senza impiegare la 
costrizione. E quest’ultimo Intervento sarà davvero un mezzo che sembra crudele, ma Io lo impiego 
per la vostra salvezza, perché non viene data fede alle Mie Parole e perché la fine è vicina, a cui 
cadono poi inevitabilmente vittima, ed ora è determinante lo stato spirituale, quale sorte li attende 
nel Giorno del Giudizio. Ai Miei servitori dico sempre di nuovo, che non possono menzionare con 
abbastanza fervore la fine e dell’avvenimento che si avvera ancora prima, che non devono temere di 
indicare agli uomini, che a loro non rimane più molto tempo, che devono parlare senza paura del  
Mio Piano dall’Eternità e che perciò devono anche diffondere il Vangelo dell’amore, affinché gli 
uomini sappiano che cosa pretendo Io da loro, affinché non sprofondino come vittima nell’oscurità 
di ciò che sta per arrivare. Quello che Io pretendo da loro è soltanto un cuore disposto al sacrificio, 
colmo d’amore. Allora possono attendere senza paura gli avvenimenti in arrivo, allora fanno parte 
di coloro che ne procederanno indenni, anche se intorno tutto minaccia di sprofondare. Ma coloro 
che non vogliono credere, si trovano davanti a grandi spaventi. Ed Io avrò Misericordia con ognuno 
che Mi invoca nella sua miseria, perché voglio soltanto salvare gli uomini, ma non esporli alla  
rovina, perché la fine arriva inevitabilmente, ed allora ognuno sarò giudicato secondo il diritto e la 
giustizia.

Amen

L’Intervento di Dio B.D. No. 3773
17 maggio 1946

a volontà umana andrà in rovina mediante la Mia Volontà; a ciò che gli uomini tendono, 
verrà impedito tramite il Mio Intervento, ed ogni potere subirà in breve un allentamento in 
quanto è impotente di fronte alla Mia Volontà. Perché voglio dimostrare al mondo, che non 

MI può escludere e che guido in altri binari l’avvenimento del mondo, dato che gli uomini stessi  
non ne sono più in grado. Lascio all’avvenimento il suo corso, finché è chiaramente riconoscibile,  
quale potere vuole affermarsi sulla Terra. Ma allora non indugio più e spezzo questo potere, anche 
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soltanto  temporaneamente,  affinché  il  tempo  si  adempia.  Prima  della  fine  Mi  manifesterò 
apertamente, cioè, vengo ancora vicino a tutti gli uomini, dandoMi loro a conoscere come Forza 
Insuperabile, che si esprime distruttiva perché ormai soltanto la paura può indurre gli uomini ad 
invocarMi,  la  paura  della  morte,  alla  quale  sono caduti  insalvabili  senza  il  Mio Aiuto.  Perché 
diversamente non si possono può rivolgere a Me i loro sensi. Ed ogni potere terreno sprofonderà in 
un nulla, perché non può opporre nessuna resistenza contro le potenze della natura, attraverso le 
quali parlerò. Ed all’improvviso subentrerà un cambiamento, tutto sarà caduco ciò che ha mosso il 
pensare degli uomini, nuovi problemi saranno da risolvere, nuove miserie si manifesteranno, e ci 
vorrà molta forza, per diventare padroni della nuova situazione di vita. E questa è la Mia Volontà.  
Mi commuove l’umanità, che dona soltanto l’attenzione all’avvenimento mondano, e non riconosce 
in questo l’effetto di un pensare abbagliato e l’estrema lontananza da Dio, che vede tutta la colpa e 
causa della miseria nella volontà umana, ma non nella propria miseria spirituale, che ne è la causa e 
che ogni uomo dovrebbe essere interessato ad eliminarla. E così voglio mettere di fronte agli uomini 
la Mia Volontà, affinché riconoscano che loro sono esposti anche ad un altro Potere, affinché si 
avvicinino poi a questo Potere cercando l’Aiuto, che Mi riconoscano, perché soltanto allora posso 
dare  loro  il  Mio Sostegno.  Gli  uomini  hanno urgentemente  bisogno d’Aiuto,  ma  loro stessi  si  
chiudono alla Forza; e per renderli ora volonterosi di ricevere, lascio venire su di loro la grande 
miseria. Ancora poco tempo, e Mi percepirete, vi verrà dimostrata la Verità della Mia Parola, e beati 
coloro che credono, prima che fornisca loro la dimostrazione,  beati  coloro che si  preparano ed 
attingono continuamente la Forza da Me, perché questi non devono spaventarsi della miseria, come 
anche le potenze della natura non causeranno alcun male a loro, perché questa è la Mia Volontà.

Amen

La motivazione della catastrofe B.D. No. 8104
17 febbraio 1962

iverso sugli uomini una grande misura di Grazia nell’ultimo tempo prima della fine, perché 
Conosco la loro debolezza, la loro oscurità spirituale, la loro tendenza al mondo terreno, il 
loro desiderio di beni terreni, di onore e fama. Io so che vengono tenuti prigionieri dal Mio 

avversario e nella loro debolezza non possono liberarsi dal suo potere. E perciò cerco di portare 
Aiuto  agli  uomini  in  modi  diversi,  perché  ognuno ha  bisogno  di  Assistenza  nella  sua  miseria 
spirituale.  Io  so  anche,  di  che  cosa  ha  bisogno  il  singolo  e  perciò  gli  dono  secondo  la  sua 
predisposizione, che lui ha verso la vita stessa oppure anche verso di Me, perché voglio conquistare 
ogni singolo per Me. Ma gli uomini non sanno che il Mio avversario li tiene prigionieri, quando 
desiderano dei beni terreni, perché non conoscono il vero scopo della loro esistenza terrena. E per 
questo non cercano nemmeno di sfuggire al suo potere. A questi uomini, che sono attaccati alla 
materia con tutti i loro sensi, devo far pervenire un Aiuto in modo particolare, anche se da loro non 
viene riconosciuto come Aiuto. Devo togliere loro i loro averi, devo farli arrivare in una situazione, 
in cui imparino a riconoscere la caducità del terreno. Io devo far loro imparare a riconoscere la 
propria impotenza, affinché in questa impotenza e miseria pensino a Me e chiedano coscientemente 
il Mio Aiuto. Perché O voglio, che loro Mi trovino, Colui che nel mondo non hanno trovato e 
difficilmente  possono anche  trovare.  Questa  è  una  Rivelazione  da  Parte  Mia,  che  toccherà  gli 
uomini  dolorosamente,  ma  diversamente  non  si  possono  strappare  dalla  loro  indifferenza.  E 
ciononostante  questa  Rivelazione  è  anche  una  Grazia  nel  tempo  della  fine,  perché  una  intima 
preghiera rivolta a Me ed il suo adempimento può rivolgere l’uomo a Me, affinché non vada più via 
da Me, che chiede la Mia Guida sin dall’ora presente e si dia totalmente a Me. Ed allora l’ho 
conquistato e strappato all’avversario, che poi ha perduto il suo potere su di lui. Voi uomini volete  
vedere negli avvenimenti della natura sempre soltanto ogni specie di distruzione e giudicarli con 
leggerezza, ma dovete sempre pensare che questa è una Grazia, quando sentite parlare di insoliti  
avvenimenti, quando la vita e la proprietà degli uomini sono minacciati, quando gli uomini sono 
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impotenti e possono aiutare sé stessi solo con le loro deboli forze. Conosco la volontà di ognuno, ed 
anche la possibilità di  mostrare a delle anime erranti  la giusta via verso di Me, e Mi prenderò 
veramente cura di ogni singolo, che Mi prega nello Spirito e nella Verità e supplica il Mio Aiuto. Ed 
il tempo della fine è motivato da tale avvenimento, che la volontà umana non può fermare, quando 
l’ho previsto. E voi uomini sarete ancora sovente esposti all’infuriare delle potenze della natura, ma 
solo raramente riconoscerete in queste la Mia amorevole Provvidenza per voi, le cui anime sono in 
pericolo. Vi voglio solo aiutare, a liberarvi dal Mio avversario, cosa che avviene sempre mediante 
una intima invocazione a Me, con la quale MI riconoscete come vostro Dio e Creatore, e d’altra  
parte mediante il riconoscere della caducità di ciò che appartiene ancora al Mio avversario. Perciò 
cercate di liberarvi dal desiderio per la materia terrena, per beni di ogni genere. Perché quello di cui 
avete bisogno, lo riceverete in ogni tempo, quando vi collegate con Me e riconoscete il vostro vero 
compito terreno e cercate di adempierlo. Ma non lasciatevi mettere in catene dal Mio avversario, 
che vi  presenta davanti  agli  occhi  i  beni  del  mondo in modo desiderabile,  che  Io Stesso devo 
intervenire, che vi devo mostrare, che potete li potete perdere in ogni momento, se questa è la Mia 
Volontà. Questi sono degli Interventi dolorosi per voi, ma possono essere per voi di benedizione. E 
Colui che vi toglie, Costui può anche darvi in ogni tempo; ed Egli assisterà anche ognuno nella sua 
miseria,  che si  affida a  Lui  pieno di  fiducia  e  chiede il  Suo Aiuto.  Perciò riconoscete  in  ogni 
avvenimento della natura sempre la Mia Volontà, che è veramente sempre determinato dall’Amore e 
dalla Sapienza, e perciò tutto è per la vostra benedizione, se trovate la giusta predisposizione per Me 
e riconoscete il vero scopo della vita terrena. Allora Mi verrete sempre più vicini e riconoscerete 
tutto come Doni di Grazia, ciò che lascio venire sull’umanità in questo tempo della fine.

Amen

La paura degli uomini – La catastrofe della natura e le sue 
conseguenze

B.D. No. 4633
10 maggio 1949

utti  gli  uomini  che  non credono,  subiranno  una  immane miseria,  quando Mi esprimerò 
mediante le potenze della natura, perché ora vivono uno spettacolo, dove immense Forze si 
sviluppano,  contro  le  quali  l’uomo è totalmente  impotente.  Gli  uomini  cadranno in una 

paura  mortale  e  persino  i  Miei  ne  verranno  colpiti  ma  saranno  meravigliosamente  fortificati 
mediante il Mio Aiuto, appena elevano i loro pensieri a Me. Ma i miscredenti non hanno nessun 
sostegno  al  quale  potersi  appoggiare  e  perciò  sono  esposti  alle  potenze  della  natura  in  modo 
insalvabile. Alcuni pochi però in vista della morte Mi invocheranno nella loro miseria di cuore, e la  
loro chiamata raggiungerà anche il Mio Orecchio e significa per loro la salvezza terrena o soltanto 
spirituale,  quando è venuta  la  loro  ultima  ora;  ma  allora  hanno ancora  conquistata  la  Vita  per 
l’Eternità. Sarà soltanto un breve Atto, ma estremamente pesante nelle conseguenze per tutti gli 
uomini che sopravvivranno, perché soltanto ora comincerà una miseria terrena, che supera tutto ciò 
che  è  preceduto.  Gli  uomini  devono  totalmente  adattarsi  ad  un  altro  modo  di  vivere,  devono 
rendersi utile tutto ciò che è rimasto loro, dipendono da loro stessi e per lungo tempo non possono 
contare su nessun aiuto terreno, perché sono tagliati fuori dal resto del mondo ed il collegamento 
non può essere ristabilito di nuovo così presto. L’ampiezza di questo disastro è inafferrabile, ma ve 
lo  faccio  sempre  di  nuovo  notare,  affinché  non  vi  perdiate  nei  beni  terreni,  affinché  non  li 
consideriate troppo importanti e non dimentichiate l’anima, la cui maturità soltanto è determinante 
per voi, come voi sopportate ciò che avverrà. Gli Annunci di questo genere trovano poca fede, e 
sono comunque da considerare estremamente importanti, perché si compiranno alla lettera. Ed ogni 
giorno è ancora un Dono di Grazia, che dovete valutare, ma non nel modo terreno, ma spirituale, 
perché  soltanto  questo  è  di  consistenza,  quello  che  vi  siete  conquistati  in  beni  spirituali. 
Ciononostante prometto a tutti voi la Mia Protezione ed il Mio Aiuto, a voi che siete credenti e 
volete servirMe. Perciò non lasciatevi opprimere dalle Mie Parole, sappiate che tutto, anche la cosa 
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più difficile, si può sopportare, quando la caricate su di Me, se Mi pregate di aiutarvi a portare il 
vostro peso, perché non vi abbandono e vi aiuto, affinché preserviate fino alla fine.

Amen

„Non rimarrà pietra su pietra“ - La grande miseria B.D. No. 4639
14 maggio 1949

errà un tempo, in cui tutto va perduto, ciò che è stato conquistato e costruito faticosamente, 
verrà un tempo, in cui gli uomini riconoscono l’inutilità di ciò che doveva servire al bene 
corporeo,  e  saranno  totalmente  senza  niente,  perché  a  loro  mancano  anche  dei  beni 

spirituali,  il  cui  possesso  potrebbe  lenire  il  dolore  per  i  beni  terreni  perduti.  Io  vi  indico 
continuamente questo tempo, perché avverrà come è annunciato nella Parola e nella Scrittura, non 
rimarrà pietra su pietra. Per quanto possa sembrare incomprensibile per uomini predisposti verso il 
mondo, che tramite un Potere superiore deve aver luogo un’opera di distruzione così terribile, però, 
è inevitabile, perché primo deve avere uno scopo educativo, e secondo, è previsto nel Mio Piano di 
Salvezza dall’Eternità per lo spirituale che si trova ancora ad uno stadio inferiore dello sviluppo, 
che attraverso questo raggiunge un’altra riformazione. Ma è necessario che colpisca pesantemente 
gli uomini, perché non badano quasi più al loro sviluppo spirituale, ma prima della fine devono 
ancora una volta ricevere gli  ultimi stimoli,  a cui però possono anche non badare,  se non sono 
volonterosi di cambiare e di salire in Alto. Gli uomini devono essere presi duramente, perché non 
sono più accessibili ad un lieve ammonimento, perché tutto, quello che è stato finora emesso su di 
loro a quello scopo è rimasto senza successo. Ma il tempo che verrà porterà con sé un cambiamento 
incisivo, affinché da ciò i pensieri degli uomini vengano irrimediabilmente rivolti al senso e allo 
scopo della vita terrena, per ottenere in alcuni pochi ancora un cambiamento, che sarà veramente 
per il loro bene. La miseria sarà grande, che la volontà di aiutare si risveglierà dappertutto dove 
esiste ancora una scintilla d’amore nel cuore. E questa scintilla troverà del nutrimento e diventerà 
una fiamma,  perché chi  vuole aiutare,  interverrà  anche aiutando e allevierà al  prossimo la  sua 
difficile  sorte,  perché  lui  stesso  sa,  quanto  pesantemente  il  destino  colpisce  ognuno.  E  questi 
volonterosi d’aiutare saranno aiutati anche da Parte Mia, il Mio Aiuto verrà, dove non si trova più 
nessuna via d’uscita, come visibile segno di una Potenza superiore, che si inchina nell’Amore agli 
uomini, per farSi riconoscere da loro; perché terrenamente sovente sembra impossibile un aiuto. Ma 
quello che non è possibile  agli  uomini,  Io lo  posso sempre ancora eseguire,  e quindi  anche la 
miseria più grande non è senza speranza, perché per Me niente è impossibile. E così l’amore, che 
viene  dimostrato  al  prossimo,  porterà  buoni  frutti,  otterrà  il  Mio  Amore,  e  questo  significa 
Assistenza  e  Grazia,  ed  un  apporto  insolito  di  Forza,  per  cui  i  Miei  non  devono  nemmeno 
scoraggiarsi, perché loro non sentiranno così pesante la miseria, perché sono forti ed hanno sempre 
a fianco Me come Aiutante,  Che Io agisco in evidenza per via della loro fede,  per conquistare 
ancora i pochi prima della fine,  che sono bensì deboli  nella fede,  ma ancora di buona volontà. 
Questi avranno la Forza e supereranno il tempo di miseria senza prendere nessun danno nella loro 
anima.  Ma  i  Miei  stanno  sotto  la  Mia  Protezione  e  possono  guardare  a  questo  tempo  senza 
preoccupazione, perché non dura a lungo.

V

Amen

Il caos dopo l’Intervento B.D. No. 8619
17 settembre 1963

o vi annuncio ripetutamente che capiterà un incredibile caos per il Mio Intervento. Le potenze 
naturali si scateneranno e sarete incapaci di pensare, soltanto i Miei si rivolgeranno a Me in 
preghiera,  saranno anche soltanto brevi preghiere,  pensieri  brevi,  supplicanti,  li  sentirò e li I
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proteggerò dal peggio. Ma tutto si sconvolgerà e metterà gli uomini in amare condizioni di miseria e 
per molti questo significa già la fine, perché perderanno la loro vita, benché non sia ancora giunta la 
fine di questa Terra. Voglio farMi conoscere dai deboli di fede, affinché Mi chiamino nella loro 
pena e che poi ricevono anche l’aiuto visibile, affinché si rinforzi la loro fede e diventino per Me un 
sostegno,  quando comincia l’ultima fase su questa  Terra,  e vi  dico:  supererà quasi la  forza del 
singolo, e soltanto Uno potrà darvi e mandarvi Aiuto, quando nella più grande miseria chiamate 
l’Uno, Io, Gesù Cristo. Ma questo Intervento non può essere risparmiato a voi uomini, perché è 
l’ultimo tentativo di salvezza per delle anime, che sono senza fede oppure soltanto deboli nella fede. 
Quando non vedono alcun altra via d’uscita, allora gli uomini possono ricordarsi ancora di un Dio e  
Creatore, una Potenza, che è al di sopra di loro, e soltanto Questo può aiutare. Perché quando il 
grande avvenimento della natura sarà passato, la miseria non finirà, ma il caos diventerà sempre più 
grande.  Allora  si  vedrà  dove esiste  ancora  una  fede  viva,  perché  solo questa  può dominare  la 
miseria. Chi crede con fede viva, si affida a Me senza riserva, ed in Verità, non lascerò andare in 
rovina la sua fede, lui sarà sempre aiutato, e lui cercherà anche di portare i suoi simili alla fede, ed a 
seconda della loro volontà e disponibilità, anche loro saranno aiutati. Quando la miseria stimola 
all’azione d’amore, allora ha anche adempiuto il suo scopo, che l’amore altruistico per il prossimo 
viene risvegliato perché è nuovamente la garanzia che rivolgo il Mio Amore a questi uomini e do 
loro la Forza, di diventare padroni della loro situazione. In Verità, non avete bisogno di temere 
questo tempo di miseria,  voi che siete Miei,  che adempite la Mia Volontà e volete servire Me, 
perché il costante collegamento con Me vi assicura la Mia Protezione, e l’arrivo di Forza in grande 
misura. Inoltre, ho di nuovo bisogno di voi per la divulgazione del Mio Vangelo dell’Amore, che 
poi sarà molto necessaria,  perché gli uomini si faranno di nuovo riconoscere nel loro carattere, 
perché saranno pronti soltanto per aiutare ed assistere il prossimo ed anche loro saranno sempre di 
nuovo  aiutati,  ne  potete  essere  certi.  Ma  prima  si  manifesterà  l’amor  proprio,  gli  uomini  si 
approprieranno senza scrupoli di ciò che non appartiene a loro, per migliorare la loro condizione. 
Gli  uomini  violenti  la  spunteranno  e  vorranno  rovinare  il  debole,  ma  questo  caratterizzerà 
particolarmente  questo  tempo  di  miseria  e  farà  riconoscere,  che  l’umanità  è  pronta  per  la 
distruzione.  Ma i  Miei  devono sempre  avere fiducia,  perché conosco tutte  le  loro  miserie  e  le 
toglierò, perché in Verità, a Me tutto è possibile. E vi conserverò anche terrenamente, e voi avrete 
l’Aiuto nel modo più strano, e la vostra fede sarà sempre più viva, e con la forza della fede voi 
supererete tutto e non potrete essere sopraffatti dai vostri nemici. Che questo periodo sia in arrivo, 
lo potete credere, impiego comunque anche tutti i mezzi, per conquistare le anime, che non sono 
ancora del tutto cadute sotto al Mio avversario. Anche a loro Mi voglio rivelare nel Mio Amore e 
nel Mio Potere,  per quanto soltanto sia viva la loro fede,  perché la fede formale sarà del tutto  
decaduta, in quanto non era una fede convinta, da poter sostenere una tale miseria terrena. E questa 
miseria colpirà amaramente tutti quelli che prima sguazzavano in sovrabbondanza di beni terreni, ai 
quali verrà messa davanti agli occhi la temporaneità dei beni terreni. E l’effetto sarà, secondo la 
maturità della loro anima, che si rifuggiranno o in Me, loro Dio, o chiederanno il Mio Aiuto, oppure 
si sforzeranno di imporsi con la propria forza, e questo a spese del proprio simile, perché sono senza 
amore,  altrimenti  prenderebbero la  via verso di  Me. Questo tempo di  miseria  richiederà grandi 
sforzi a voi uomini, ma ciò nonostante con il Mio Aiuto lo supererete. Perciò richiedetelo e chiedete 
già prima a Me la Forza, per poter affrontare tutto quando comincia il caos. Perché voi potete fare 
molto nell’unione con Me, ma voi rimanete deboli e volubili se vi affidate alla vostra propria forza e 
credete di non aver bisogno di alcun aiuto divino. Perciò ricordate: Io Stesso Sarò con ognuno che 
Mi chiama nella sua miseria.

Amen
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Dei provvedimenti terreni sono inutili per la catastrofe B.D. No. 3692
20 febbraio 1946

e la  Mia Forza vi deve colmare,  allora dovete staccarvi  completamente dal mondo e ne 
dovete divenire consapevoli. Così voi sarete forti anche nelle ore di paurosa pena se riuscite 
a lasciare fuori considerazione tutto ciò che è terreno e vi date completamente a Me nei 

pensieri. Di coloro che cercano questa unione interiore nelle ore della massima miseria terrena, Mi 
prenderò particolarmente cura, perché con ciò dimostrano così la loro fede in Me, che non deluderò 
mai. Voi stessi non potete evitare nulla di ciò che IO farò venire su di voi. Perciò tutti gli sforzi ai 
quali vi sottoponete per difendere il vostro bene fisico, sono inutili. Rivolgete i vostri sensi a Me, ed 
attendete fedelmente il Mio Aiuto, è molto più prezioso e vi porta sicuro successo, perché proteggo 
poi il  vostro corpo e la vostra anima, perché siete credenti.  E come Mi esprimo poi tramite le  
potenze della natura, vi mando dapprima dei segni inconfondibili dell’avvicinarsi di una catastrofe, 
e poi ricordate la Mia Parola. Allora raccoglietevi in preghiera, e ciò che poi farete ancora, fatelo 
soltanto per il bene spirituale, non preoccupatevi del vostro corpo, ma cercate solo di stabilire la 
comunione interiore con ME, affinché IO possa agire su di voi e guidarvi senza trovare ostacoli,  
senza resistenza a causa di distrazione terrena, che rende più debole o persino impossibile l’Agire 
del Mio Spirito. Non fate nulla per la cura del vostro corpo, ciò che voglio conservare di voi, vi 
rimane conservato, e ciò che dovete perdere, non lo potete proteggere con lo vostra volontà. So di 
che cosa avete bisogno, come so anche ciò che vi è d’impedimento per il perfezionamento dello 
sviluppo per la vostra anima. E perciò lasciate a Me ogni preoccupazione per voi e per il vostro 
bene terreno, e pensate soltanto alla vostra anima, perché non sapete se sia venuta anche la vostra 
ultima  ora.  Perciò  Mi  annuncio  ancora  prima,  per  darvi  nel  Mio  Amore  ancora  abbastanza 
occasione, di unirvi con il Regno spirituale, con Me, Che tengo nella Mia Mano il destino di ogni 
singolo e lo svolgo nel miglior modo per voi. Chi si unisce a Me è al sicuro, e non ha più bisogno di  
regole terrene di  protezione,  che possono decadere in  un attimo.  Perché di  nuovo voglio agire 
istantaneamente, voglio farMi riconoscere dai Miei, per fortificare la vostra fede, per educarvi come 
giusti  lavoratori  per  il  Mio Regno,  come tali  dovete  poi  comparire.  Perciò  non preoccupatevi, 
provvedo a voi. Osservate solo le Mie Parole d’Amore, e lasciatele riecheggiare nel vostro cuore. E 
avvertite anche i vostri prossimi allo stesso comportamento, ammoniteli dall’evitare provvedimenti 
affrettati per il loro bene terreno, mettetelo anche loro nel cuore, di rivolgersi credenti a Me di  
raccomandare  a  Me anima  e  corpo.  E  chi  tiene  a  cuore  le  vostre  parole,  verrà  anche  guidato 
meravigliosamente,  secondo  alla  sua  forza  di  fede.  Perciò  non  temete  nulla,  qualunque  cosa 
succederà, e se vi trovate in una situazione per quanto minacciosa, il Mio Braccio arriva ovunque, 
per aiuto o anche per la comunione; chi voglio conservare, resta conservato, e chi voglio annientare, 
non può salvarsi. Si preoccupi soltanto che la sua anima non cada nell’oscurità, allora anch’essa 
sarà salvata per l’Eternità.

S

Amen

La previsione per la vicina fine – La debole fede in questa B.D. No. 3964
29 gennaio 1947

oi sapete che non avete più da aspettarvi una vita terrena lunga, e che ogni giorno è una 
Grazia per voi, affinché possiate ancora maturare, se usate ancora bene il tempo. Voi sapete 
questo tramite la Mia Parola, ma la vostra fede non è ancora abbastanza profonda, in modo 

che la Mia Parola vi sproni ancora al tendere più fervente, anzi, voi dubitate ancora nella Verità 
della Mia Parola, per quanto riguarda la vicina fine. E ciononostante, dovete lavorare su di voi con 
tutto il fervore e la fine è vicina. Vengo sempre di nuovo da voi con questo Ammonimento e vi 
avverto dal vivacchiare tiepido, sempre di nuovo vi esclamo: Badate alle Mie Parole, approfondite 
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la Parola e vivete secondo questa. Voi non sapete quando è venuta l’ultima ora per voi, non sapete,  
quale tempo vi rimane ancora fino alla fine, e perciò dovete vivere in modo come se ogni giorno 
fosse l’ultimo per voi. Io vi mando anche sempre incontro i Miei spiriti di servizio, che guidano i 
vostri  sensi  nel  Regno spirituale.  Vi mando sulla  Terra  i  Miei  messaggeri,  che vi  devono dare 
conoscenza  della  vicina  fine,  che  vi  fanno  notare  i  segni  del  tempo  della  fine,  e  che  devono 
risvegliare in voi la salda fede e trasmettervi la Mia Parola che guido direttamente alla Terra. E così 
cerco sempre di rendervi chiara la serietà della situazione, per rendervi possibile una fine beata. Ma 
voi tutti non prendete abbastanza sul serio la Mia Parola, la vostra fede è ancora troppo debole, che 
voi conduciate il vostro cammino di vita secondo la Mia Parola, benché abbiate rivolto la vostra 
volontà  a  Me e  per  questo,  vi  ammonisco  sempre  di  nuovo,  approfondite  la  Mia  Parola,  fate 
diventare vivi in voi i pensieri ad una vicina fine, preparativi a questa e considerate tutto il terreno 
meno importante in vista della fine, in vista della grande miseria spirituale, che diventerà ancora 
maggiore, più si va verso la fine. Approfittate di tutta la Forza, per svilupparvi spiritualmente in 
Alto, e lasciate a Me pieni di fiducia la preoccupazione del vostro corpo. Sfruttate il tempo fino alla 
fine, siate ininterrottamente attivi nell’amore, venite a prendervi sempre la Forza dalla Mia Parola, 
ammonite ed istruite i vostri prossimi a fare la stessa cosa, ed aiutatevi quindi reciprocamente a 
diventare perfetti, perché il tempo è solo breve fino alla fine.

Amen

L’incendio  del  mondo  –  La  catastrofe  della  natura  – 
L’ultima decisione

B.D. No. 9025
1 agosto 1965

on vi rimarrà nulla di nascosto a voi, che vi siete offerti a Me per il servizio, perché gli 
ultimi  avvenimenti  sono  così  portentosi,  che  su  ciò  non  potete  essere  lasciati 
nell’ignoranza e questo in particolare quando voglio parlare a tutti gli uomini mediante 

voi. E perciò dovete anche sapere, che ci vuole soltanto una minima spinta, per far scaturire una 
catastrofe, che dapprima può essere considerata puramente mondana, che però è il segnale per la 
catastrofe della natura che ora seguirà, che non verrà bensì scaturita da nessuna volontà umana, che 
però è la conseguenza comunque della volontà umana, e questo in quanto farà scaturire un incendio 
mondiale, che non può essere fermato se non per la Mia Volontà. E dato che gli uomini badano 
sempre soltanto all’avvenimento mondiale, deve avvenire qualcosa, che per loro è inspiegabile, lo 
sguardo degli uomini del mondo deve essere rivolto al Mio Intervento e tutte le intenzioni umane 
devono retrocedere in vista della scoperta, che nel Cosmo si sta preparando qualcosa, da cui infine 
ogni uomo può essere colpito. Quindi ora gli uomini devono imparare a “temere” Dio, ma non i loro 
avversari  umani.  Ed anche se è nell’interesse di ogni singolo, di  credere in un Dio oppure no,  
comunque  questo  avvenimento  cosmico  è  più  grande  e  minaccioso  per  la  vita  che  l’incendio 
mondiale,  che  ora  va  in  seconda  fila.  Perché  ora  decide  la  predisposizione  spirituale  verso  il 
Creatore e Conservatore di tutte le cose, se e come si svolge la catastrofe della natura su ognuno. 
Che voi crediate oppure no, questo avvenimento viene verso di voi a passi da gigante e vi separa da 
ciò soltanto ancora poco tempo. E voi che lo sapete, dovete farlo notare ad ogni singolo dei vostri 
prossimi  su  ciò  che  arriva,  anche  se  non  trovate  nessuna  fede,  ma  gli  avvenimenti  futuri  lo 
dimostreranno. Perché anche la fine si avvicina sempre di più, è questa catastrofe naturale è soltanto 
un ultimo segnale per questa. Ma chi se ne lascia ancora impressionare? Gli uomini vorranno vedere 
in questo sempre soltanto una catastrofe della natura, e perciò non saranno in grado di vedervi un 
collegamento con lo stato spirituale dell’umanità, eccetto pochi, il cui spirito è risvegliato, che però 
non penetreranno con i loro ammonimenti e perciò parlano sovente inutilmente, per avvertire ancora 
gli  uomini  dell’ultima  fine,  a  cui  vanno  incontro  inevitabilmente.  Non  lasciate  passare  da  voi 
inosservati i segnali, perché ammoniscono tutti voi che vivete nel tempo della fine, ricordatelo, che 
vi rimane ancora poco tempo, in cui potete decidervi, di prendere la via verso di Me, Che voglio e 
posso salvarvi da ogni miseria, oppure di tendere di nuovo verso l’avversario, che vuole rovinarvi di 
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nuovo per un tempo infinito. E per via della libertà della volontà non potete sapere il giorno e l’ora, 
ma posso sempre soltanto dirvi con certezza, che non vi rimane più molto tempo. Ma l’avvenimento 
del mondo tocca ed interessa voi  tutti  molto,  e  perciò badate poco a ciò che vi dico e perciò, 
l’avvenimento irromperà su di voi con tutta la violenza, in modo che non saprete, come dovete 
proteggervi.  Ma  lasciatevi  dire  questo,  che  Solo  Io  posso  offrirvi  la  Protezione,  che  dovete 
rifugiarvi in Me, per essere guidati attraverso tutti i pericoli del corpo e dell’anima. Se voi uomini 
vedeste in questo soltanto una cosa, che un Potere Superiore è all’Opera, e che dovete invocare 
questo  Potere  Superiore,  altrimenti  siete  perduti  senza  speranza,  perché  il  Mio  avversario 
impiegherà ancora tutto il potere, per avervi nelle sue mani. E chi in questo breve tempo fino alla 
fine non si decide più per ME, verrà poi di nuovo legato nella materia, e dovrà percorrere ancora 
una volta la via eternamente lunga attraverso le Creazioni della nuova Terra.

Amen

Rivelazione finale di Dio B.D. No. 6023
14 agosto 1954

oi andate incontro alla fine, e perciò Mi rivelo a voi, per non lasciarvi nell’ignoranza, che 
cosa significa per voi la fine. Mi rivelo a voi, affinché viviate la vostra vita terrena nel 
giusto senso, affinché non abbiate da temere la fine. Voi uomini non credete in una fine di 

questa  Terra,  e  perciò  rifiutate  tutti  gli  Ammonimenti  ed  Avvertimenti,  che  vi  giungono  come 
conseguenza delle  Mie Rivelazioni.  Voi vi  burlate  coloro che vi annunciano la  vicina fine e  li 
deridete vi credete saggi, e vi sentite potenti su un sapere, che viene trasmesso in modo insolito da 
Me ad un uomo, voi siete ciechi spiritualmente, non potete vedere niente e non credete a coloro che 
sono vedenti  e  vi  dicono perciò,  in  quale  ora vivete.  Ed è  come al  tempo di  Noé,  quando ho 
annunciato ugualmente il vicino Giudizio e non ho trovato nessuna fede; dove gli annunciatori del 
Giudizio raccoglievano soltanto burla e derisione, finché poi è venuto il giorno, in cui gli schernitori 
sono caduti vittime del Giudizio. E sarà di nuovo così, di nuovo è stato annunciato da tanto tempo il 
Giudizio,  e  verrà  ancora  annunciato,  sempre  e  sempre  di  nuovo,  ma  all’improvviso  ed 
inaspettatamente verrà l’ultimo giorno per questa Terra ed a tutti i suoi increduli abitanti, perché la 
Mia Parola è Verità, e si adempie, quando è venuto il tempo. Ma chi lo crede che gli uomini si  
trovano in mezzo a questo tempo, che a loro rimane solo più un breve tempo fino alla fine? Chi lo  
crede, che si trovano davanti ad una svolta, davanti a qualcosa, che nessun uomo ha ancora visto su 
questa Terra? Chi si lascia impressionare dalle Rivelazioni divine, da Previsioni, che riguardano la 
vicina fine? Chi di voi uomini attende la fine coscientemente e vi si prepara? Sono soltanto pochi 
che credono ciò che è stato annunciato da veggenti e profeti,  e questi pochi raccolgono burla e 
derisione, se confessano la loro fede in questo e cercano anche di influire i loro prossimi. Soltanto 
pochi ascoltano la Mia Voce e conducono un modo di vivere che non devono spaventarsi della fine, 
ma fa scaturire in loro piuttosto gioia in vista del tempo beato, che segue alla fine di questa Terra. 
Ma vorrei  aumentare il  numero di coloro,  che ancora giungano alla conoscenza che il  tempo è 
compiuto. Vorrei rivelarMi anche a loro che sono ancora senza sapere, ma la loro volontà si ribella a 
Me e non impiego nessuna costrizione. E perciò Mi accontento di coloro, che credono e sostengono 
la Mia Parola, e do loro una grande potenza di parlare. Li lascio parlare al Posto Mio, e benché 
questi abbiano solo poco successo, il mondo prenderà comunque conoscenza degli Annunci della 
fine. Non mancheranno le indicazioni, perché ovunque nel mondo si parlerà della fine, ma sempre 
soltanto toccando pochi, affinché questi credano e si prepirano. E sosterrò tutti coloro che si fanno 
per compito d essere attivi per le spiegazioni. Io benedirò tutti gli sforzi che hanno per scopo di 
diffondere ciò che viene guidato a voi uomini in forma di Rivelazioni e così, giungerà ovunque 
l’Annuncio della fine in arrivo. Ma più velocemente di quel che sospettate, si avvereranno le Mie 
Rivelazioni. Gli uomini vedranno dei “giorni di spavento” e da ciò a loro verrà indicata la Verità 
della  Mia  Parola.  Ma  anche  allora  avranno  ancora  tempo  di  prepararsi  alla  fine,  che  seguirà 

V

Bertha Dudde - 20/22
Source:: www.bertha-dudde.org



irrevocabilmente in breve a questi giorni di spavento. E se si crede a voi o non che diffondete le Mie 
Rivelazioni,  non deve  disturbarvi,  ma non cedete  di  annunciare  di  ciò  che  arriva,  avvertite  ed 
ammonite i vostri prossimi e portate loro le Mie Rivelazioni. Annunciate loro il vicino Giudizio, che 
riguarderà tutti, anche se non credono nelle vostre parole.

Amen

La Voce di Dio risuona ovunque – La severità del tempo B.D. No. 4861
21 marzo 1950

oi  vivete  in  un  tempo straordinariamente  severo,  e  questo  vi  viene  costantemente  fatto 
notare, perché non si tratta dello sviluppo terreno della storia del mondo, ma dello sviluppo 
spirituale dell’uomo, che voi dovete riconoscere che si trova in pericolo in vista della vicina 

fine.  Voi  stessi  quindi  dovete  ammettere  che  degli  avvenimenti  straordinari  rivolgono  i  vostri 
pensieri  a  problemi  spirituali;  dovete pure ammettere,  che le  indicazioni  al  tempo della  fine si 
coprono con tutte le profezie che riguardano la fine, e quindi dovreste prestare loro attenzione e 
ricordarvi pieni di gratitudine di Colui il Quale vi ammonisce e vi avverte. Dovete prendere sul 
serio ogni indicazione e considerare tutti gli avvenimenti terreni come collegamento con il processo 
di sviluppo degli  uomini.  Dovete sapere che ogni avvenimento è soltanto un mezzo ad indurre 
l’uomo al lavoro sulla sua anima, affinché tenda liberamente verso Dio. Il tempo è così serio, perché 
l’effetto  del  cammino  terreno  dell’uomo è  della  massima  importanza,  perché  il  tempo  terreno 
perduto  oppure  usato  male  non  è  più  recuperabile,  ma  a  nessuno  rimane  risparmiata  la 
responsabilità. Ma tutti gli Ammonimenti ed Avvertimenti sono possibili soltanto in un modo da 
non significare una costrizione di fede. Indicano bensì la fine, al Creatore e Conservatore di tutte le 
cose, ma non dimostrano nulla, e perciò sono soltanto pochi uomini che riconoscono nei segnali la 
fine che si avvicina e che ora nella consapevolezza della miseria spirituale si danno totalmente a 
Dio. E questi ora devono parlare per Dio ed il Suo Regno, devono cercare di trasmettere ai prossimi 
la loro fede convinta, devono sempre stare in collegamento con il loro Padre dall’Eternità, e devono 
accogliere gli Avvertimenti ed Ammonimenti, per trasmetterli a coloro che sono ancora lontani da 
Dio. Chi ha occhi per vedere, veda, e chi ha orecchie per sentire, ascolti. La Voce di Dio risuona 
ovunque, ovunque si vede il Suo Agire, ed ovunque vengono influenzati mentalmente gli uomini 
dall’Alto. La distanza fino alla fine diventa sempre più piccola, i segnali aumenteranno e ad ognuno 
viene reso facile il riconoscere e la fede in questo; e se la volontà degli uomini è buona, non si  
ribellerà e non si chiuderà a queste indicazioni. Dio opera ovunque con la Sua Grazia, ovunque 
guizzano piccole luci, i cui raggi possono comunque essere penetranti, se non vengono oscurati 
dall’uomo stesso, dalla sua mala volontà, di esporsi all’effetto di questi raggi. E benedetto è colui 
che segue un tale raggio di luce e non ha bisogno di attraversare il tempo della fine nell’oscurità. 
Allora camminerà per la retta via che conduce sicuramente alla meta, che conduce a Dio, suo Padre 
dall’Eternità.

V

Amen

Dio esegue il Suo Piano di Salvezza B.D. No. 8338
25 novembre 1962

ulla Mi impedirà d’eseguire il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, perché il Mio Amore e 
la Mia Sapienza riconoscevano dall’Eternità, in quale tempo è necessario di manifestare il 
Mio Potere, e la Forza del Mio Potere di svolgere dei cambiamenti nella Mia Opera di 

Creazione,  la  Terra.  E  questo  tempo  ora  viene  anche  osservato,  perché  eseguo  quello  che  ho 
riconosciuto una volta come necessario. Ed è il basso stato spirituale degli uomini che richiede 
questo cambiamento, perché non può quasi più essere superato, e così non è più lontano il Giorno, 
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che è predestinato sin dall’Eternità. Si tratta soltanto ancora di prestare all’uomo sulla Terra il più 
grande Aiuto possibile, affinché quelli che l’accettano, vengano ancora salvati. Ma nessuno deve 
credere di poter obbligarMi, ad astenerMi dal Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, benché esaudisca 
sempre  delle  preghiere  intime,  come  l’ho  promesso.  Ma  non  dovete  chiedere  l’Abbandono 
dell’ultimo Giudizio, perché questo è soltanto un Atto d’Amore da Parte Mia, e non dovete mai 
ostacolarMI nel Mio Agire d’Amore. Perché so che è necessario un totale cambiamento, sia per voi  
uomini che anche per tutto lo spirituale ancora legato nelle Creazioni, che deve tendere verso l’Alto. 
E quando pregate per l’Abbandono di ciò, allora lo fate soltanto per l’amor proprio, perché non 
volete rinunciare né alla vostra vita terrena, né al vostro possesso terreno. Ma se il vostro amore è 
orientato  nel  modo  giusto,  che  è  per  Me  ed  il  vostro  prossimo,  allora  siete  anche  di  spirito 
illuminato fino al punto, che siete in grado di riconoscere nell’ultimo Giudizio un Atto d’Amore da 
Parte Mia. Allora voi stessi riconoscete il basso stato spirituale degli uomini e sapete, che devo 
creare un cambiamento per salvare ciò che è ancora salvabile. Ho ben indicato sempre a questa 
ultima fine, ma non vi ho mai dato un tempo, ed anche ora non vi indico un tempo preciso, ma 
potete essere certi, che presto i Miei Annunci si adempiranno, che quindi non vi rimane più molto  
tempo fino a questa fine della Terra,  che vi sta poco dinanzi.  E quando pregate,  allora pregate 
solamente che molti uomini possano ancora giungere alla conoscenza, che prendano la via verso la 
Croce, affinché l’ora della fine non significhi per loro nessuna rovina, ma beatitudine. Cercate di 
rendere  comprensibile  a  tutti  gli  uomini  i  Comandamenti  dell’Amore  cercate  di  stimolarli,  di 
cambiare il  loro amor proprio in amore disinteressato per il prossimo, e questa sarà davvero la 
giusta preghiera,  quando pregate per Aiuto per i  vostri  prossimi,  i  quali  non sono ancora nella 
conoscenza. Ma non crediate di poter obbligare Me e la Mia Volontà mediante azioni di preghiera, a 
non eseguire il Mio Piano di Salvezza, perché questo non sarebbe davvero nessun Atto di Grazia, 
ma il Mio avversario aumenterebbe con ciò soltanto ancora di più il suo seguito, ed anche i Miei  
sarebbero poi in pericolo di essere precipitati da lui nella rovina. Credetelo, che il Mio Amore e 
Sapienza vuole sempre il meglio per le Mie creature, e che anche quest’ultimo Giudizio non è un 
Atto di Punizione da Parte Mia, ma soltanto un Giudicare di ciò che è uscito totalmente dall’Ordine. 
Voglio di  nuovo stabilire  l’Ordine,  che è stato rovesciato tramite  la  volontà dell’uomo,  tramite 
l’influenza del Mio avversario, in modo che anche il processo di Rimpatrio delle Mie creature è in 
pericolo, ed il Mio Piano di Salvezza ha sempre soltanto per scopo il Rimpatrio del caduto da Me.  
Ma a voi uomini manca la visuale panoramica, la giusta conoscenza, e non sapete nemmeno, quanto 
profondamente è sprofondata l’umanità, e che perciò è venuto anche il momento dove questa caduta 
deve  essere  fermata,  dove  le  anime  devono  di  nuovo  essere  sottratte  al  Mio  avversario  e 
nuovamente relegate, affinché abbiano di nuovo una volta la possibilità, ad intraprendere il ritorno 
da Me, che in questa vita terrena se lo sono giocato, prché non l’hanno utilizzata e perciò sono di  
nuovo infelici per la loro propria colpa. Ma il Mio avversario non conserva il potere su di loro, e 
questo è già un punto a favore per lo spirituale caduto, che deve di nuovo passare dissolta attraverso 
le Opere della Creazione della nuova Terra. Voi uomini non sapete che Mi obbliga sempre soltanto 
l’Amore, perché voi tutti dovete diventare una volta Miei, ma voi vedete in ME soltanto sempre il 
Dio  punitivo.  Ma  avete  creato  voi  stessi  questa  “punizione”,  voi  stessi  avete  teso  alla  sorte 
attraverso  la  vostra  tendenza  alla  materia,  che  è  diventata  la  vostra  rovina.  Perché  la  materia 
appartiene al Mio avversario, quindi vi siete messi di nuovo liberamente sotto il suo dominio, e vi 
potrà trattenere così a lungo, finché Io Stesso vi sottraggo di nuovo, cosa che avviene tramite il 
Relegamento nella  dura materia,  che è  però contemporaneamente di nuovo l’inizio della vostra 
risalita dall’abisso verso l’Alto.

Amen
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