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Indicazione agli avvenimenti della natura B.D. No. 6388
30 ottobre 1955

n tutti i luoghi guido la Mia Parola, e conosco anche i giusti mezzi e le vie, perché gli uomini 
volonterosi giungano in possesso del bene spirituale, che ha in Me la sua Origine. Perché so, 
chi è  volenteroso di ascoltare Me, ed a Me è veramente  tutto possibile, anche che Io Stesso 

parli a loro in quella forma, che per loro è accettabile. Ma penso anche a coloro che sono totalmente 
vuoti, che non hanno ancora sentito il desiderio per il Mio Discorso, che camminano senza aver 
rivolto i pensieri a Me, che vedono solo il mondo ed i loro beni. Anche a loro rivolgo la Mia Parola, 
anche a loro Mi rivolgo, sempre di nuovo, ma in modo non insistente, che possano bensì sentirMi, 
ma non devono sentire. Prima deve diventare vivo in loro la volontà di sentire qualcosa da altre 
sfere, che da quella nella quale si trovano; ma questi stimoli arrivano sempre attraverso discorsi,  
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libri, avvenimenti mondiali oppure anche della propria misera e da casi di incidenti. L’uomo può 
dare ai suoi pensieri la giusta direzione, nell’Infinito, a Me, in sfere spirituali, e secondo la sua 
volontà ora viene anche nutrito. Quindi non crediate che neghi ad un uomo il Mio amorevole Aiuto, 
non crediate,  che  un uomo dovrebbe farcela  senza  il  Mio Dono di  Grazia.  Assisto  tutti,  ma il  
successo è una faccenda propria  dell’uomo che ha una libera volontà.  Ma la  Mia Parola  verrà 
sentito in tutto il mondo, perché per questo ho sempre solo un figlio terreno volonteroso, che Mi 
apre il suo cuore e può ricevere la Verità direttamente da Me. E questa Verità poi lo porterà anche 
avanti,  perché conosco gli uomini che sono volonterosi di ricevere, e porto insieme i Miei figli 
terreni là dove c’è da aspettarsi un progresso. E sempre dei messaggeri di Luce distribuiranno e tutti 
annunceranno ovunque sia, la stessa Verità, perché sono Miei inviati, che appariranno nella fine del 
tempo  in  tutti  i  luoghi  ed  in  tutti  i  paesi.  Nessuna  anima  rimarrà  senza  forza  e  nessun cuore 
desideroso, non colmato. Perché conduco tutto, governo Cielo e Terra secondo la Mia Volontà, ed 
assisto ogni singola creatura e creo tutte le possibilità, per renderla beata. Io risveglio ovunque dei  
giusti  predicatori,  a  cui  il  Mio  Spirito  ispira  ciò  che  devono  dire,  e  che  Mi  sono  dediti  così 
intimamente, che posso anche agire mediante il Mio Spirito. Ovunque saranno da registrare dei 
successi, ma ovunque anche degli uomini, che rifiutano ogni accesso al loro cuore, che sentono 
bensì  anche  la  Mia  Parola,  ma  vi  stanno  di  fronte  in  piena  resistenza,  e  perciò  non  possono 
percepire nemmeno qualche effetto.  Ma anche loro sono stati  interpellati,  e verranno sempre di 
nuovo interpellati, fino alla fine della loro vita, perché fino all’ora della morte Mi sforzo per ogni 
anima, che trovi ancora Me nella vita terrena. Infinitamente tanti uomini sono ancora distanti da 
Me, e loro stessi non cercano di diminuire questa distanza, ma li amo e provvedo per loro nella 
stessa misura, perché voglio iconquistare tutte le Mie creature, e perciò non rinuncio a nessuna, 
finché è venuta la sua ultima ora. Ma non tocco la libertà della loro volontà. Ma quello che i Miei 
dolci sforzi non riescono ad ottenere, quello che la Mia Parola non può ottenere, può ancora essere 
possibile attraverso insoliti avvenimenti della natura, dove agli uomini non rimane nessun’altra via 
d’uscita, che rinunciare a sé stessi, oppure rifugiarsi in un Potere, che è così forte, che può aiutare. Il 
riconoscimento di questo Potere è già un passo in avanti, ed ascolto la chiamata nella miseria di un 
tale uomo ed egli è salvato da una eterna rovina. La Mia Voce risuona ovunque, è da percepire in 
modo piano e  forte,  ed ognuno può sentirsi  interpellato  da  Me,  ognuno può ricevere  Grazie  e 
risvegliarsi alla Vita, se soltanto è volonteroso e bada alla Mia Voce. Perché il Mio Amore vuole 
salvare, vuole donarSi e dare la Vita a tutti, coloro che sono ancora nella morte.

Amen

La calma prima della tempesta – L’illusione di pace B.D. No. 6970
16 novembre 1957

d  anche  se  a  voi  può  sembrare  di  andare  incontro  ad  un  tempo  pacifico,  non  dovete 
comunque lasciarvi illudere. E’ soltanto la calma prima della tempesta, e più veloce di come 
pensate cambia la faccia di coloro che parlano di pace e cominciano già a gettare la fiaccola 

tra i popoli della Terra. La calma è pericolosa per voi, perché ne diventate solamente tiepidi, e 
valutate la vostra vita terrena soltanto in modo terreno. E per questo disturbo gli uomini sempre di  
nuovo dalla loro calma per tenerli svegli. E per questo succederà ancora molto, lo sguardo degli 
uomini viene sempre di nuovo rivolto ad incidenti e catastrofi di ogni genere. Oltre all’apparente 
edificio del  benessere terreno devono anche partecipare a  tali  avvenimenti,  dove la  forza degli 
uomini non basta per impedirli. Devono imparare a riconoscere che nessun uomo è sicuro da tali 
colpi del destino, per quanto possa sembrare assicurata la sua vita terrena. Non dovete lasciarvi 
ingannare  dalla  situazione  del  mondo,  che  sembra  calmarsi,  perché  sono  tutte  macchinazioni 
ingannevoli,  e  per  voi  può  avvenire  un  risveglio  grave,  se  vi  date  a  questa  calma  e  lasciate  
inosservato ogni ammonimento che indica la fine. La svolta verrà all’improvviso, ed allora dovete 
essere tutti preparati e perciò credere, che la svolta verrà. Potete seguire molti segni del tempo della 
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fine, ma l’avversario provvederà pure per gettarvi della sabbia negli occhi, perché lui non vuole, che 
voi crediate in una fine e che riflettiate e cambiate. Perciò anch’egli agisce sui suoi servi, in modo 
che facciano credere agli uomini, di andare incontro ad un tempo nuovo, meraviglioso, in pace e 
gioia. E gli riesce anche, perché gli uomini credono sempre in ciò che loro stessi possono seguire, 
piuttosto che ciò che quello che viene loro annunciato come procedente dal Regno spirituale. Ed 
inoltre loro vogliono credere piuttosto ad un futuro per loro bello e felice in senso terreno, che ad 
una fine di questa Terra. Ma non smetto di avvertirvi e di ammonirvi, perché non si tratta soltanto 
dei brevi anni della vostra esistenza terrena, ma si tratta dell’Eternità.  Ed i  Miei Ammonimenti 
diventeranno sempre più insistenti, più si diffonde sulla Terra una calma visibile, più gli uomini 
prendono confidenza con una pace apparente, e dimenticano le loro buone premesse, che forse sono 
già state prese mediante le continue indicazioni sulla vicina fine. Attraverso il mondo terreno il Mio 
avversario stenderà ancora una volta i suoi tentacoli verso gli uomini, e ci vuole una grande forza di 
fede, per non cadere in suo potere. Perciò vi faccio sempre di nuovo notare ciò vi aspetta ancora. 
Non lasciatevi ingannare. La Mia Parola è Verità e si compirà e la Mia Parola vi annuncia una 
vicina fine, a cui precede un chiaro Intervento da Parte Mia, una catastrofe naturale della più grande 
dimensione. E questa catastrofe sorprenderà i credenti della pace, ma anche allora possono ancora 
ritornare e percorrere la breve strada fino alla fine, nel costante sforzo per la perfezione. Ma questa 
catastrofe costerà innumerevoli vite umane. E voi sapete se non appartenete a questi? Se allora non 
sia già troppo tardi per voi, che camminate nell’indifferenza e speranza nel futuro, e vi lasciate 
abbagliare dal principe di questo mondo? Perciò pensate sempre a loro, alle Mie Parole, quando vi 
giunge  l’annuncio  sull’improvvisa  richiamata  di  uomini,  di  colpi  del  destino  ed  avvenimenti 
dolorosi di ogni genere. Con questo voglio avvertire tutti voi ad una fine improvvisa. voglio, che i 
vostri occhi vengano rivolti su quel Potere che tutto può distruggere ciò che voi avete costruito, e 
che può rovinare tutti i vostri piani. Collegatevi di più con questo Potere, trovate la via verso di Me, 
affidatevi a Me e pregateMi per la giusta Guida, per Protezione e Misericordia, e credetelo, che c’è 
solo una pace in collegamento con ME, che venite ingannati, quando vi viene assicurata una pace 
terrena. Perché l’umanità non vive più così che l’esistenza terrena possa essere pacifica; non tende a 
nessuno sviluppo spirituale, e si è perciò anche giocata il diritto di poter vivere su questa Terra.

Amen

Avvenimenti  della  natura,  l’ultimo  Ammonimento  prima 
della fine

B.D. No. 6770
25 febbraio 1957

i viene sempre di nuovo raccomandato, di pensare alla fine che attende l’intera umanità, ma 
che può già raggiungere ogni singolo di voi, perché nessun uomo può difendersene, quando 
lo richiamo da questa  Terra.  Venite  sempre di  nuovo ammoniti  ed avvertiti,  sempre di 

nuovo riportati al ricordo di vecchie previsione di veggenti e profeti, che riguardano pure la fine di 
questa Terra, e sempre di nuovo venite ammoniti alla morte mediante vicissitudini intorno a voi 
stessi. Ma soltanto quando vi occupate seriamente con tali pensieri, tenete anche giudizio con voi 
stessi, allora sottoponete il vostro cammino di vita ad una seria critica, e vi sforzate, di raggiungere 
lo stesso ancora una conquista spirituale su questa Terra. Ma se non vi toccano queste indicazioni e 
le ammonizioni ed avvertimenti,  allora vi sorprenderà la fine e sarete le loro vittime totalmente 
impreparati. Quando degli uomini vi portano l’Annuncio su Incarico Mio, allora voi li rifiutate, li 
deridete e vi burlate di loro, e credete di essere spiritualmente superiori a loro. E quindi rimane solo 
ancora un mezzo più credibili per istruirvi, che le potenze della natura vi ammoniscono ad una fine. 
Devo impiegare questo mezzo, per via dei molti uomini miscredenti, che continuano a vivere come 
se la loro esistenza sulla Terra fosse illimitata. Quello che la Mia Parola non ottiene, può riuscire 
ancora  a  questo  avvenimento  della  natura,  entrare  ancora  nell’interiore  ed  anche  un  cosciente 
rivolgimento a Me. Ma ora gli uomini possono combattere per lo più per la loro vita, ed anche 
opporsi  mentalmente  a  Me.  Ma  si  affermerà  quel Potere  che  non  vogliono  riconoscere,  e 
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l’avvenimento della natura avrà perciò violenti effetti, perché voglio parlare ovunque agli uomini, e 
vorrei  guidare  i  vostri  pensieri  sulla  loro  fine.  E  perciò  tutti  gli  uomini  devono  anche  avere 
conoscenza sul Mio Intervento, benché questo venga ancora tenuto nei limiti, quindi non riguarda 
tutta la Terra. Ma la Mia Voce non potrà essere non sentita, dato che è l’ultima indicazione sulla fine 
di questa Terra, che è da aspettarsi non molto tempo dopo. Ma prima posso sempre solo annunciare 
tramite la Mia Parola una fine, ed anche questo avvenimento della natura. E sempre di nuovo viene 
menzionato questo dai  Miei  servi,  ciò  che l’umanità  si  deve ancora aspettare.  Ed ogni insolita 
sofferenza ed un tempo di miseria che ogni uomo ha da passare, deve essere sostenuto da quei servi 
e richiedere attenzione alle loro parole. Perché ogni uomo deve sperimentare che può diventare un 
vincitore,  quando  crede,  ed  invoca  Me  Stesso  nella  sua  miseria.  Considerando  il  basso  stato 
spirituale degli uomini anche il Mio Intervento non significa più una costrizione di fede, perché loro 
cercano di spiegarsi tutto intellettualmente e poi non riconoscono ancora un Potere, che comanda su 
Vita e morte. Ma a loro deve essere dischiusa ogni possibilità di cambiare il loro pensare. E questo 
avvenimento della natura di questa dimensione è ancora in grado di produrre. E perciò impiego 
ancora quest’ultimo mezzo, lasciando ad ogni singolo la libera decisione, cioè non agendo su loro in 
modo costrittivo. Pensate alla vostra fine, se non siete in grado di pensare ad una fine della Terra. 
Perché non c’è più molto tempo fino all’ora, in cui si svolgerà ciò che vi annuncio continuamente, 
perché vi amo, perché vorrei salvarvi, perché voglio preservarvi da una Nuova Relegazione nella 
solida materia. Perché ognuno di voi può ancora cambiare se questa è la sua volontà.

Amen

Adempimento delle predizioni – Catastrofe che precede B.D. No. 5678a
18 maggio 1953

l tempo è adempiuto, tutto indica la fine. Ma solo quegli uomini che tendono verso ME, vedono 
i segni, perché i loro sguardi sono rivolti al Cielo, e quindi viene a loro anche l’illuminazione 
dall’Alto,  e non dubitano che ora si  adempie ciò che veggenti  e profeti  hanno predetto su 

Incarico Mio. Quello che a loro appare naturale,  e assolutamente non credibile agli  uomini del 
mondo, questi vedono con occhi diversi che quelli, loro vedono solo il mondo, e perciò vivono 
anche secondo il mondo e le sue gioie, ed il loro spirito si oscurerà. Più si avvicina la fine. E per 
tutti questi uomini arriva ancora un avvenimento, che potrebbe ben cambiare i loro pensieri, che 
potrebbe renderli perplessi se soltanto avessero un po’ di buona volontà, a loro Mi voglio ancora 
rivelare, anche se non c’è bisogno ancora che Mi riconoscano in questo. Devono ancora una volta 
perdere ciò a  cui  tendono con brama,  a loro deve essere di  nuovo distrutto  e  tolto  il  possesso 
terreno, ma da un Potere a cui non possono attribuire la responsabilità.  Io voglio manifestarMi 
attraverso gli elementi della natura, per salvarli. Dove esiste ancora una scintilla di fede nell’uomo, 
là vi è anche una possibilità di salvezza, perché questo si può ancora rivolgere a Me nell’ultima ora,  
ed inviare in Alto un’invocazione d’aiuto. Ed anche se perde la sua vita terrena, questa invocazione 
viene accolta e la sua fede gli verrà ricompensata nel Regno dell’aldilà, dove troverà aiuto. Voglio 
solo vedere un pensiero di riconoscimento e la Mia Mano si stende ad ognuno, per affermarMi ora. 
Ve lo rendo veramente facile di credere in Me, se soltanto voleste fare la prova, di invocarMi nello 
spirito e nella verità. E perciò faccio ancora un ultimo tentativo per la vostra salvezza, e per la 
salvezza di coloro, che non sono ancora del tutto preda del Mio avversario. Lascio tremare la Terra 
e scomparire ogni speranza su una salvezza terrena. E dove non si vede più nessun aiuto, posso 
soltanto ancora portare Salvezza, perché per Me nessuna cosa è impossibile. E chi nella sua più 
grande miseria si ricorda della sua fede d’infanzia, chi fa quest’ultimo tentativo di invocarMI, non 
si pentirà davvero. Egli è salvato per il tempo e per l’Eternità, perché perdere la vita terrena è poi 
soltanto ormai una Grazia, quando l’anima sale ancora in alto nel Regno spirituale. Le potenze della 
natura non vengono comunque sempre considerate come Manifestazione del Mio Potere e della Mia 
Forza, ma la paura mortale fa nascere a volte altri pensieri diversi da quelli che l’uomo aveva di 
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solito, ed egli Mi può riconoscere in un secondo e perciò anche invocare aiuto. Ma non vale mai 
quella parola che pronuncia la bocca, quando il cuore non è partecipe. Il tempo è compiuto, ma 
prima arriva ciò che IO vi ho annunciato e sempre di nuovo annuncio, un avvenimento insolito della 
natura,  che vi deve ammonire sulla fine,  che seguirà non molto tempo dopo. Vi ammonisco ed 
avverto continuamente, di osservare le Mie Parole e vi faccio notare i segni del tempo, ma non 
posso  costringervi,  di  accettare  le  Mie  Parole  come  Verità,  ma  imprimeteveli  nella  memoria, 
affinché vi ricordino Colui Che vi parla e Che vuole veramente solo il vostro meglio, Che vuole 
salvarvi dall’abisso, a cui andate incontro, voi che siete ancora totalmente senza fede.

Amen

Adempimento delle Previsioni - La catastrofe che precede B.D. No. 5678b
18 maggio 1953

ll’ultimo  Giudizio  precede  quindi  ancora  un  serio  Ammonimento,  un’indicazione  alla 
vicina fine e ed una sua dimostrazione, perché si adempie il Mio Annuncio e voi uomini 
potete ora attendere la fine tanto sicuri, che non molto tempo dopo è destinata la fine a 

questa Terra ed ai suoi abitanti. La sorte degli uomini è immutabilmente un profondo abisso, se 
conservano la loro vita solo per poco tempo oppure ancora più a lungo, perché sono in uno stato 
spirituale  totalmente  oscurato,  e  non  fanno  nulla  da  sé  stessi  per  sospenderlo.  Perciò  li  devo 
scuotere dalla loro calma. Deve succedere qualcosa, che per loro è così inafferrabile, che li spaventa 
e rende per loro visibile la fine corporea. Solo la morte spaventa gli uomini miscredenti, e così 
metto loro davanti agli occhi la morte, ma soltanto con l’intenzione di indurli, affinché nella più 
grande paura Mi invochino, Che Io Solo posso conservare loro la vita, quando nessuna salvezza 
terrena non sembra più possibile. Una tale chiamata può ancora portare salvezza all’uomo, una tale 
chiamata lo può di nuovo portare vicino a Me, quando sale dal cuore e poi viene anche certamente 
sentita da Me. Gli uomini non possono immaginarsi l’avvenimento, con il quale Mi posso di nuovo 
far ricordare a loro. Tutti gli elementi infuriano l’uno contro l’altro, sarà come si fosse scatenato 
l’inferno stesso contro gli uomini, e per questi non esiste nessuna fuga, finché Io Stesso comando 
agli elementi e termino delle ore dell’orrore e dello spavento. Per Me nulla è impossibile, e questa 
fede  nella  Mia  Onnipotenza,  Amore  e  Sapienza  avrà  in  queste  ore  di  paura  un  effetto  di  veri 
Miracoli. Perché i Miei usciranno indenni da questa vicissitudine, glorificando ad alta voce la Mia 
Grazia,  Forza  ed  il  Mio Amore.  Ed  anche  coloro  che  Mi  hanno trovato  nella  loro  miseria,  si  
uniscono alla loro glorificazione di lode ed assistono aiutando e consolando i loro prossimi nella 
conoscenza della Forza della fede, che ora vogliono anche trasmettere a loro. Ho annunciato questo 
avvenimento e lo indico sempre di nuovo a voi uomini. Imparate a credere ed invocateMi, quando 
vi sono riconoscibile, e poi credete anche che il Mio ultimo Annuncio si adempie, che arriva la fine 
e con questa l’Ultimo Giudizio, ed utilizzate quest’ultimo tempo di Grazia, recuperate ciò che avete 
mancato di fare, non lasciate arrivare l’ultimo Giorno che vi trovi impreparati, perché allora non 
esiste più nessuna salvezza per coloro che non Mi hanno ancora trovato, allora gli uomini stanno nel 
peccato e verranno distrutti,  perché non hanno badato ai  Miei Ammonimenti  ed Avvertimenti e 
quindi non possono nemmeno più trovare nessuna Compassione, appena sarà arrivata la fine.

A

Amen

L’infuriare delle potenze della natura B.D. No. 5879
17 febbraio 1954

entirete la Mia Voce forte e potente, e tutti voi che non volete seguire la Mia dolce Chiamata, 
vi  spaventerete,  quando  vi  risuona  forte,  quando  tramite  l’infuriare  delle  potenze  della 
natura, venite ricordati a Me, Colui a Cui vi siete sempre opposti e Che dovete comunque S
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riconoscere,  in  vista  della  manifestazione  degli  elementi  della  natura.  Non  volete  ammettere 
nessuna connessione tra questo ed il vostro fare ed operare nel mondo, ma soltanto l’ultimo Mi 
induce  a  manifestarMi  così  evidente,  perché  il  vostro  fare  ed  operare  dimostra  che  non  Mi 
riconoscete come vostro Dio e Creatore,  dal Quale vi dovete una volta giustificare.  Voi non ci  
credete  e  perciò vivete  la  vostra  vita  terrena non secondo la  Mia Volontà.  E per  questo faccio 
risuonare la Mia Voce affinché vi ricordiate di Me e cambiate; affinché Mi riconosciate, e facciate 
diventare la Mia Volontà la vostra propria. vi parlo, prima in modo piano e pieno d’Amore, per 
ammonirvi al ritorno, per poi elevare sempre di più la Mia Voce, finché vi metterà paura e spavento, 
perché  ora  temete  per  la  vostra  vita.  E  molti  perderanno  in  questo  la  loro  vita,  ma  se  ancora 
nell’ultima ora Mi hanno trovato, allora la morte del loro corpo non è una perdita, allora è solo una 
Grazia, perché erano in pericolo di sprofondare totalmente, e per questo li richiamo nel momento 
della  riconoscenza di  Me Stesso,  in  un momento  del  risveglio della  fede,  che rende poi  facile 
l’entrata nel Regno dell’aldilà, e che è l’inizio della via verso l’Alto per l’anima. Voglio farMi 
riconoscere chiaramente attraverso l’infuriare della natura. Dove la volontà dell’uomo è all’opera, là 
è  da aspettarsi  raramente  la  fede  in  Me,  ma dove gli  uomini  sono esposti  senza speranza agli 
elementi  della  natura,  là  si  ricordano prima  del  loro  Creatore  e  Lo  invocano.  E là  c’è  ancora 
speranza, che le anime vengano salvate dall’oscurità della malafede, che Mi riconoscano, ed ora si 
lascino  guidare  da  Me  sulla  Terra.  Oppure  anche  nel  Regno  dell’aldilà.  Quello  che  degli 
avvenimenti terreni non riescono a fare, lo può ottenere ancora una catastrofe naturale di grande 
dimensione, che ci si ricorda di un Dio e Creatore dall’Eternità, e che il collegamento con Lui venga 
stabilito  nel  cuore  dell’uomo  mediante  l’intima  invocazione  per  la  salvezza  dalla  miseria  più 
grande. E ciò che sembra un’Opera di apparente distruzione immensa, può significare un’azione di 
salvezza per molte anime, che con ciò sfuggono all’eterna rovina, e si risvegliano alla Vita, anche se 
patiscono la  morte  terrena.  Faccio tutto  ciò  che  può essere  fatto  per  la  salvezza  di  coloro  che 
chiudono le loro orecchie al Mio dolce, amorevole Discorso, che non voglio comunque lasciare 
cadere. Li voglio chiamare ancora con Voce forte, e benedetti coloro che si ricordano ora di Me, dai 
cui cuori non sono stato ancora del tutto respinto, e che ora MI invocano, prima che sia troppo tardi.

Amen

Apparizioni di Luce prima della catastrofe B.D. No. 4359
1 luglio 1948

l  Mio Intervento precede una grande Azione spirituale,  che deve rafforzare la fede dei 
Miei,  e  che  è  un’ultima  indicazione  al  futuro  avvenimento  della  natura.  Ai  Miei 
messaggeri celesti è stato indicato, di farsi notare dai Miei in forma di apparizioni di Luce 

che vedranno nel firmamento, chiaro e limpido in modo da escludere ogni auto inganno. Ed i Miei 
avranno la stessa apparizione, mentre gli infedeli non vedono niente, e deridono delle indicazioni a 
queste come fantasticherie. E questo è l’ultimo segno, allora potete prepararvi con certezza all’ora 
della Mia Rivelazione mediante gli  elementi della natura. Allora lasciate andare tutto ciò che è 
terreno e preoccupatevi solamente ancora per la vostra anima. Allora accogliete in voi la Mia Parola 
con raccoglimento, lasciateMi parlare a voi nella Parola e collegatevi con Me profondamente ed 
intimamente, affinché possa essere Presente nella miseria più profonda, che molto presto irromperà 
su di voi. Allora occupatevi ancora di coloro che sono intorno a voi e che osservano timorosi i 
cambiamenti della natura, date loro una breve chiarificazione ed indicate a loro Me, parlate di Me 
come di un Dio dell’Amore, Che Si cura di ogni uomo e non tralascia nessuno che Lo invoca per 
aiuto.  E  poi  aspettateMi,  non  temete,  se  la  Mia  Voce  risuona  con  una  Forza,  che  gli  uomini 
rabbrividiranno. Rimanete calmi e sobri e sappiate che non vi succede niente, se lo voglio, e che vi 
ho promesso la Mia Protezione, se vi collegate con Me nella preghiera. Allora vi sarò Presente e 
percepirete chiaramente la Mia Vicinanza. Ed allora si adempie ciò che vi ho annunciato tramite il  
Mio Spirito. Perché La Mia Parola è e rimane l’eterna Verità.
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Amen

Annuncio della catastrofe B.D. No. 3776
20 maggio 1946

i trasmetto un Comunicato, che è estremamente importante, dovete prepararvi alla svolta in 
arrivo, perché presto Mi manifesterò visibilmente. Il tempo datovi a disposizione va verso 
la fine, e la Mia Parola si adempie, per la gioia di pochi ed il terrore di molti uomini, che  

Mi riconoscono o devono riconoscere, quando Io Stesso Mi esprimo e dimostro la Mia Volontà ed il  
Mio Potere. Vi trovate sull’ultimo gradino, per poi percorrere una vita piena di rinunce e fatiche, 
perché questo è necessario per gli uomini, che devono sentire il Mio Potere, per stendere le loro 
mani verso Me e di afferrare la Mia Mano salvifica. Il Mio ultimo mezzo di educazione sembra 
senza pietà e crudele, ed è soltanto motivato nel Mio Amore, perché innumerevoli anime vanno 
perdute senza quest’ultimo mezzo, e voglio con ciò conquistarne ancora alcune poche. Riconoscete 
in ciò il Mio Amore, che vi ho annunciato quel che deve succedere ed annuncio sempre di continuo,  
per farvi credere, se non volete accettare la fede in questo. Voi tutti dovrete vivere delle ore paurose 
ed i sopravvissuti dovranno prendere su di sé delle condizioni pesantissime, che a loro sembrano 
insopportabili. Ma prometto la Mia Forza ed Aiuto a coloro che Mi invocano nella loro miseria 
nello spirito e nella verità. Non bado alla preghiera di labbra, ma solo alla chiamata che sale a Me 
dal  profondissimo del  cuore.  Questo  troverà Ascolto ed ogni  miseria  verrà  diminuita,  e  quindi 
diventerà  sopportabile  per  quegli uomini  che  credono  in  Me.  Vi  giungono  notizie  di  piani  e 
disposizioni mondani, ma la Mia Volontà li distruggerà. Voi sentirete di un rinnovato pericolo, ed 
allora sappiate, che un altro pericolo è in arrivo, e che non avete da temere il primo, rivolgere tutta  
la vostra attenzione soltanto a Me ed al Mio Regno, e che dovete unirvi sempre più intimamente con 
Me, per ricevere la Forza in maggior misura per l’ora della massima miseria. Vi dico questo, perché 
il  Mio Amore  vi  vuole  preparare  per  ciò  che  è  inevitabile  e  che  si  svolgerà  secondo il  Piano 
dall’Eternità; perché avete ancora bisogno di molta forza, e la dovete ricevere attraverso una seria 
volontà, un’intima preghiera ed un agire d’amore. Badate solamente alla vostra anima, e lasciate 
cadere ogni preoccupazione terrena, venite da Me in ogni miseria ed oppressione, affinché non vi 
allontaniate mai più da Me, affinché rimaniate costantemente in contatto con Me, e sentiate anche 
allora la Mia Presenza, quando parlo dall’Alto agli uomini con Voce da Tuono. Che allora voi non 
Mi temiate, ma chiediate Protezione a Me come vostro Padre dall’Eternità, che vi voglio certamente 
garantire.

V

Amen

L’annuncio di una Stella B.D. No. 7405
5 settembre 1959

uello che vi viene dato attraverso lo Spirito, lo potete accettare senza riserva. E così dovete 
sapere che anche nell’universo si fa notare la vicina fine della Terra, che si manifestano dei  
cambiamenti cosmici, perché questa è la Volontà di Dio, che nella fine di un periodo della 

Terra si fanno notare dei Segni in ogni maniera, che l’uomo non riesce a spiegarsi come naturali, 
che devono dimostrargli il Potere di un Creatore, e che quindi indicano chiarissimamente a quel 
Creatore. E questi cambiamenti cosmici riguardano quasi sempre delle deviazioni di costellazioni 
dal  decorso  abituale,  che  intraprendono  un’altra  orbita,  e  tali  procedimenti  sono  e  rimangono 
inspiegabili  per gli  uomini, e non possono comunque essere negati.  Più si avvicina la fine,  più 
sovente gli  uomini constateranno tali  procedimenti,  prima ancora meno riconoscibili,  ma che si 
manifestano sempre più chiari, in modo che l’uomo possa dire in verità: “Le Forze del Cielo si  
muovono”. E con ciò non è collegata la volontà di nessun uomo, soltanto la Volontà di Dio si  
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manifesta,  e  perciò  tutti  gli  uomini  potrebbero  credere  in  Dio,  se  soltanto  volessero  seguire 
attentamente queste apparizioni insolite.  Ma chi non vuole credere,  non può essere convinto in 
modo più chiaro dell’Esistenza di un Dio e Creatore, a Cui tutti gli elementi della natura devono 
obbedire. Ma chi bada a questo, sa anche che ora è suonata. E così uscirà una stella dalla sua solita 
orbita e prenderà la via verso la Terra. E questa Stella fa la sua via, indipendente dalla volontà degli 
uomini,  e questa significa un grande pericolo per questi.  Ma la sua corsa non viene ostacolata, 
perché la Terra deve tollerare uno scossone, per il danno, ma anche per il bene di molti uomini su di 
lei: e molti uomini perderanno la loro vita, come è annunciato da tanto tempo prima. Perché la Terra 
subirà uno scossone. Nessuno potrà immaginarsi, in quale pericolo giungerà tutto il Pianeta; ma 
questa catastrofe naturale non arriverà alla totale distruzione, ma sarà comunque di una dimensione 
inimmaginabile, che per incalcolabili uomini con questo è già arrivata la fine. Ma chi sopravvive, ad 
un Atto di distruzione, che la volontà umana provoca, che è bensì Concessione di Dio, ma non la 
Sua  Volontà,  non  molto  tempo  dopo  va  verso  la  fine,  mentre  la  prima  catastrofe  cosmica  ha 
comunque  uno  scopo  salvifico,  cioè  che  agli  uomini  infedeli  venga  data  ancora  un’ultima 
indicazione di un Potere, Che guida tutto, e quindi nulla avviene arbitrariamente. Ora deve essere 
dato ancora un mezzo di salvezza, un ultimo mezzo, per arrivare alla fede, affinché non vadano 
perduti. Dio Stesso parla attraverso questi avvenimenti agli uomini, che non badano alla Sua dolce 
Voce; ma la Sua Voce forte risuona sovente in modo doloroso, ed anche molti periranno, cioè, molti  
vi  troveranno  la  morte,  ma  ai  quali  viene  data  ancora  la  possibilità,  di  recuperare  nel  Regno 
spirituale ciò che hanno mancato di fare sulla Terra. Ma molti avranno ancora la Grazia, di vivere 
l’ultimo breve tempo fino alla fine; ma anche ora è di nuovo determinante la volontà alla fede, 
perché gli infedeli non traggono nessuna utilità per le loro anime dal vissuto. Ed a questi la fine fa 
guadagnare soltanto la sorte della Nuova Relegazione, dalla quale Dio nel Suo Amore vorrebbe 
preservare gli uomini. E per questo Egli ammonisce ed avverte già prima, e fa notare agli uomini 
tutti  i  fenomeni  nell’ultimo  tempo,  e  beato  chi  vi  bada,  chi  vi  crede  e  vive  la  sua  vita  in 
corrispondenza sulla Terra, egli verrà guidato attraverso tutte le difficoltà e qualunque cosa accada 
su di lui, è bene per la sua anima, per la maturazione su questa Terra.

Amen

Apocalisse 16, 18 – La Stella B.D. No. 7421
3 ottobre 1959

n violento movimento scuoterà la Terra. Sia spiritualmente che anche materialmente, la 
Terra  si  troverà  davanti  ad un terremoto,  come gli  uomini  non ne hanno ancora visto 
dall’inizio di quest’epoca. Ma questo è stato predetto, perché è l’introduzione alla fine, che 

seguirà  non molto  tempo  dopo.  Non vi  è  più  molto  tempo,  e  venite  sempre  più  avvertiti  con 
maggiore  urgenza,  perché  dovete  sfruttare  ancora  ogni  giorno,  per  aiutare  la  vostra  anima  alla 
maturazione, perché il tempo corre, e voi andate a passi da giganti incontro alla vostra fine. E poi 
segue una notte infinitamente lunga per tutti quelli che non hanno utilizzato il giorno, per lavorare 
per la salvezza dell’anima; perché soltanto pochi sopravvivranno a questa ultima fine e potranno 
abitare sulla Nuova Terra, solo pochi resisteranno nell’ultima lotta su questa Terra. A voi uomini 
vengono sempre di nuovo sottoposti i segni della fine, e l’ultimo grande segno è il grande scossone, 
come avviene,  vi  è già stato detto,  che una Stella devia dalla sua orbita e che corre a velocità 
gigantesca verso la  Terra.  Che non ne sapete ancora niente,  dipende dalla grande distanza,  che 
questa Stella ha ancora da superare, prima che arrivi nel campo visivo di coloro che la vedranno. 
Ma allora l’agitazione sarà grande, perché ognuno ora riconosce il pericolo, nel quale il Pianeta 
“Terra” si trova, ma nessuno può fare qualcosa per bandire questo pericolo. E quest’ultimo breve 
tempo, in cui lo sapete, dovete usarlo particolarmente bene, perché nessuno di voi sa se sopravvivrà 
a questo avvenimento, nessuno di voi sa, quale parte della Terra verrà colpita particolarmente, e 
nessuno  deve  contare  sul  fatto  che  passi  oltre  a  lui.  Questa  è  l’ultima  grande  Chiamata  di  
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Ammonimento di Dio, che Egli fa ancora risuonare prima della fine, per trovare appunto per questa 
“fine”  la  fede  ed  ancora  il  ritorno dei  pochi,  che  non sono ancora  del  tutto  caduti  nel  potere 
dell’avversario.  Non  pensate  con  leggerezza  su  tutte  queste  previsioni,  non  lasciatevi  irretire 
dell’apparente  opera  di  costruzione,  che  voi  potete  osservare  nel  mondo,  ma  sappiate,  che  già 
appaiono le ombre della distruzione, che non passa più molto tempo, prima di ricevere conoscenza 
di quel disastro, che si avvicina a voi in forma di una Stella. Essa viene lanciata fuori dalla sua 
orbita, perché è la Volontà di Dio, che la Terra venga visitata da uno scossone, che deve e può 
ancora salvare degli uomini, la cui volontà è buona. Non mancherà certamente il segnale di questa 
vicina fine, ma questo segnale è di portentoso effetto, e molti uomini ne perderanno la loro vita. E 
nessuno potrà  fingersi  sordo,  perché  è  troppo violento  da  non toccare  tutti  gli  uomini.  Solo  il 
successo è differente, perché gli uomini in parte faranno rivivere la loro debole fede e si daranno di 
nuovo  a  Dio,  in  parte  però  perderanno  anche  questa  debole  fede  e  si  rivolgeranno  del  tutto 
all’avversario, che si manifesterà nell’aumentata caccia al possedimento materiale, e questo quasi 
sempre in modo irregolare. Vi sarà molta miseria fra gli uomini. Ed allora si dimostra la giusta forza 
di fede che significa aiuto per ogni uomo che si affida credente a Dio, perché aiuterà tutti coloro che 
vogliono essere Suoi, che anche nella loro più grande miseria pensano a Colui il Quale Solo può 
aiutarli. E comincerà il tempo, in cui dovrà essere prestato ancora del vero lavoro nella Vigna, per 
portare aiuto a tutti coloro, che sono ancora deboli nello spirito, e che devono ricevere forza nella 
loro fede. Allora segue il tempo dell’ultima lotta di fede, che richiede ancora un’ultima decisione 
dai credenti. Ma chi resiste fino alla fine, diverrà beato.

Amen

Dio Solo E’ il Signore della Creazione – La Stella B.D. No. 7423
5 ottobre 1959

ià  eternamente girano le  costellazioni  nell’orbita,  che è  stata  loro assegnata dal  divino 
Creatore e che viene anche mantenuta nel Piano di Creazione secondo la Mia Volontà. Ed è 
un’iniziativa  impossibile,  voler  cambiare  l’orbita  prescritta  di  una  costellazione,  di 

spingere una Stella fuori dalla sua orbita oppure orientare diversamente, di come è stata determinata 
dal divino Creatore. E così è pure impossibile di fermare il decorso di una costellazione, di limitarla 
nel suo percorso di tempo, quindi di impedire in qualche modo di fare la sua strada. Questo sia detto 
a  tutti  coloro  che  credono,  di  poter  stabilire  un  altro  Ordine  nell’Opera  di  Creazione  di  Dio 
attraverso proprie invenzioni, che credono, di poter introdurre dei prodotti umani nell’Opera della 
divina Creazione, che presumono, che tali esperimenti possono essere mandati nel Cosmo senza 
serie conseguenze dannose. Sul Cosmo Sono soltanto Io il Signore. Ed Io risponderò adeguatamente 
anche ad ogni voler penetrare nella Mia Opera. Verrà fatto un ulteriore esperimento ed a lui ne 
seguiranno altri,  finché gli  uomini non ne vengono impediti.  E lascio anche fare,  ma rispondo, 
quando è venuto il tempo. Perché mediante il procedere degli uomini non può più essere fatto molto 
nel cosmo, perché il tempo è trascorso sul quale l’umanità può ancora contare in genere. E tutte le  
esperienze che gli uomini vogliono ancora raccogliere, non serviranno più a nulla, perché Io Stesso 
impongo il fermo. Ma risponderò nella stessa maniera, perché questa Risposta verrà ugualmente dal 
Cosmo nel quale cercano di penetrare, e tutte le loro invenzioni saranno inutili, di voler evitare o 
deviare la Stella che porta loro stessi nel più grande pericolo. E così è lasciato a Me, per quanto  
tempo  tollero  ancora  l’operare  degli  uomini,  ma  lo  tollero  solo  limitatamente.  Non  posso 
dichiararMi d’accordo con certi esperimenti, che non hanno nessuno scopo spirituale e rafforzano 
soltanto di più gli uomini nella loro fede, di essere o diventare signore anche sul Cosmo. Ma presto 
arriva la fine ed in questo tempo gli uomini sperimenteranno ancora molto, che dimostra la loro 
assenza di Dio, la loro arroganza spirituale e la loro povertà spirituale. Verranno fatti ancora diversi 
esperimenti,  con  contribuiranno  notevolmente  alla  dissoluzione  della  Terra,  all’ultima  opera  di 
distruzione e quindi alla fine di un’epoca di Redenzione, che deve fare posto ad una nuova, se le 
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Mie creature non devono andare totalmente perduti. Ma voi uomini, che Mi appartenete mediante la 
vostra volontà, non lasciatevi impressionare da tutto ciò che succederà. Ricordatevi sempre che il 
Creatore del Cielo e della Terra non Si lascia respingere e che mostrerà chiaramente il Suo Potere, 
senza poter  esserne ostacolato dagli  uomini.  Io  guardo ed aspetto,  finché verrà  il  giorno che è 
prestabilito dall’Eternità. Perché il tempo è limitato che il Mio avversario sfrutta in un modo che gli  
uomini, da succubi, fanno tutto ciò che pretende, che però a loro non riuscirà.

Amen

Incarico B.D. No. 8908
9 gennaio 1965

vete  da  compiere  ancora  un  grande  compito,  prima  che  si  svolga  il  Mio  Intervento, 
mediante il  quale  arrivate  in condizioni  totalmente diverse,  che rendono più difficile la 
vostra attività per Me. Ma prima devono essere afferrate ancora quelle anime, che non si 

dispongono in modo di rifiuto verso la Mia Parola, loro devono sapere che cosa spetta agli uomini. 
Ed anche se dubitano, il grande avvenimento li convincerà molto presto, che avete detto la Verità. 
Perciò annunciatela a tutti, indicate agli uomini questo Intervento, che si avvicina sempre di più, e 
che toccherà tutti loro, benché vi rimanga ancora nascosto il Paese, che ne verrà colpito. Ve lo metto 
al cuore, di parlare a tutti gli uomini, ai quali portate la Mia Parola mediante l’indicazione di questo 
portentoso avvenimento della natura.  Questo sarà necessario,  che una volta  tutti  si  occupino di 
questo e che si sentano interpellati anche loro stessi,  e secondo la loro predisposizione possano 
attingere conforto e forza nel tempo di miseria che arriva.  Ovunque dove viene guidata la Mia 
Parola, deve essere fatta conoscenza di questo, ovunque gli uomini devono sapere ciò che li aspetta,  
anche se a loro è difficile crederlo. Ma poi crederanno alla fine che arriva presto, quando succede 
quell’avvenimento,  che  viene  dall’Alto,  dal  Cosmo,  che  quindi  non è  causato  dalla  volontà  di 
nessun uomo. Perché con questo avvenimento voglio ancora una volta parlare agli uomini. Voglio 
risvegliarli dal sonno di morte e guidare il loro sguardo a Me, a Colui Che possono raggiungere 
nell’intima preghiera. Voglio parlare ad Alta Voce, perché non badano al Mio dolce Discorso, ma 
Mi voglio anche occupare di coloro che Mi trovano ancora dopo. Ed anche se sono subito una 
vittima  di  quella  catastrofe,  le  loro  anime  sono  salvate,  se  prima  Mi  invocano  ancora  e  Mi 
riconoscono come la Potenza alla Qualesono sottomessi ed alla Quale si devono piegare. Vi chiamo 
tutti, di menzionare questa Mia Parola e di non temere, che potete inquietare gli uomini, perché non 
serve a niente, quando vanno ad occhi chiusi nel disastro, che poi li sorprenderà e che non possono 
darsene nessuna spiegazione. Ma quando voi dite a loro prima che cosa voglio ottenere con questo, 
quando  voi  l’annunciate  loro  come  sicuro,  allora  certi  si  sentiranno  toccati,  anche  se  non  ci 
credono, non lo perderanno dai loro pensieri. Ed allora già sanno, che è un avvenimento, che la Mia 
Volontà manda sugli uomini e sapranno, che la Mia Parola è Verità, e poi credono anche alla fine. 
Devono essere fatti tutti i tentativi, di condurre gli uomini alla fede, ed anche questo portentoso 
avvenimento della natura può risvegliare ancora degli uomini alla fede, ai quali non ci si può più 
rivolgere  diversamente  e  che  vorrei  comunque  ancora  conquistare,  persino  quando  a  questo  è 
collegato un grande disastro.  Ma davanti  a  voi c’è il  pericolo di una Nuova Relegazione,  e se 
strappo a questa ancora delle anime, Me ne ringrazieranno in eterno, perché la sorte di una nuova 
relegazione è molto più terribile, dura delle Eternità, mentre l’avvenimento della natura passa in una 
notte,  ma  poi  subentrerà  una  sofferenza  incommensurabile,  che  voi  però,  ognuno  per  sé,  può 
cambiare in uno stato sopportabile, se soltanto avete la fede in Me. Perché Sono un Signore sulla  
Vita e sulla morte, posso darvi ciò che necessitate, come posso però anche prendere ciò che voi non 
volete dare volontariamente. E perciò non mancate di mettere gli uomini a conoscenza di quel che 
avverrà, perché nessuno deve dire di non averne saputo niente. Solocce gli uomini non credono, di 
essere  già  così  vicini  alla  fine,  altrimenti  potrebbero  coglierlo  già  dalla  Scrittura,  che  un 
avvenimento disastroso irrompe sugli uomini. Ma loro non credono ancora che il tempo sia venuto, 
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in cui si adempirà ciò che sta scritto. Ma una volta il futuro diventa presente, una volta gli Annunci 
si avverano, e questo tempo è molto vicino.

Amen

Previsione della catastrofe naturale – Tratti morti B.D. No. 4940
21 luglio 1950

lla fine precede un enorme avvenimento che deve dare da pensare a tutti gli uomini che lo 
sopravivranno.  Ci  sarà in  pre-segnale  della  fine,  una  distruzione  nel  piccolo,  misurata 
all’ultima opera di  distruzione di  questa  Terra,  ma ugualmente di  una tale  dimensione 

come l’umanità non ha ancora vissuta da quando esiste la Terra. E’ un avvenimento della natura che 
metterà  in  subbuglio  tutti  gli  uomini  che  ne  verranno  colpiti  o  ne  sentono  parlare,  gli  effetti 
dell’avvenimento sono talmente potenti che non possono non rimanere inosservati. Si creeranno dei 
cosiddetti tratti morti della Terra, che non dimostrano alcuna vita, perché la sudorazione della Terra 
in questi punti soffoca ogni forma di vita. Sarà da riconoscere un intervento visibile delle forze della 
natura in modo che questo fenomeno non può venire ricondotto ad un intervento umano, perché Io 
Stesso Mi voglio manifestare attraverso questo evento per rendere credibile agli uomini anche la 
vicina fine che veggenti e profeti annunciano continuamente su Ordine Mio. Agli uomini aspetta di 
nuovo sofferenza, e questa sofferenza non può venire loro risparmiata fintanto che concedono il loro 
tributo al mondo e Mi considerano soltanto in seconda linea. Loro devono cercare Me, affinché Io 
Mi possa fare  trovare  e  questo  può provocare  soltanto  un  tale  evento  che  non può più  venire 
spiegato con un opera umana. Loro vi devono sentire dietro una Potenza superiore e affidarsi a 
questa Potenza nella loro miseria terrena. Per questo però devono essere anche in balia di questa  
Potenza per prendere rifugio in Lei per propria spinta. Loro devono essere terrenamente senza aiuto, 
per percepire visibilmente l’Aiuto dall’Alto. Per questo si leverà una portentosa tempesta che tutto 
sradica e turbina in alto; la Terra si spaccherà, e dall’alto e dal basso gli uomini saranno in balia 
degli elementi contro i quali loro non potranno combattere perché la loro forza non è sufficiente;  
anche una insopportabile calura renderà gli uomini già prima incapaci, ottusi indifferenti, seguono i 
primi fenomeni della natura finché riconoscono poi la loro grave situazione ed ora lottano quasi 
brutalmente per la loro vita che temono di perdere. Ed Io assisterò tutti coloro che sono di buona 
volontà nella loro miseria, Io darò loro conoscenza affinché vedano il Mio Governare ed Agire in 
tutti  gli  avvenimenti  e  da  questa  conoscenza  istruiscano  anche  i  loro  prossimi  e  insistano  di 
rivolgersi  a  Me e  predichino del  Mio Amore,  Saggezza  ed Onnipotenza  affinché  Mi chiamino 
quando sono in pericolo.  Io voglio essere la  loro Guida,  attraverso ogni  miseria  devono venire 
salvati, coloro che credono in Me e Mi vogliono servire nell’ultimo tempo prima della fine. Perché 
a questo avvenimento segue in breve anche la fine della vecchia Terra, come sta scritto. Ma gli  
uomini  non devono vivere questa  rovina impreparati  e  perciò Io invio  loro  prima un ombra  – 
un’ultima  indicazione  che  deve  essere  creduta,  affinché  gli  uomini  non  vadano  nell’eterna 
dannazione, affinché possano salvarsi, se soltanto utilizzano la loro volontà nel modo giusto.

A

Amen

Rinnovata indicazione all’avvenimento della natura B.D. No. 8014
8 ottobre 1961

o voglio darvi ancora una volta conoscenza mediante la Voce dello Spirito, che andate incontro 
ad un avvenimento di una ripercussione inimmaginabile, che voi uomini vivrete qualcosa, che 
nella sua portata non è mai stato dal principio di questo periodo di Redenzione. Perché voglio, 

che loro si ricordino. E questo è solo possibile mediante un avvenimento della natura di una tale 
violenta portata, che nessuno può chiudersi alla tragedia, che significa questo avvenimento per gli 
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uomini. Tutto il mondo parteciperà ed ovunque si temerà, di essere colpiti dallo stesso avvenimento, 
perché nessun segnale precedente ha fatto sospettare qualcosa del genere, e perciò l’inquietudine tra 
l’umanità è molto grande. E sarà anche molto chiaro a tutti gli uomini, che questo avvenimento non 
è  causato  da  volontà  umana,  sapranno  che  è  all’Opera  un  Potere,  contro  il  quale  non  si  può 
combattere, riconosceranno che gli avvenimenti della natura, ai quali gli uomini sono esposti senza 
salvezza, hanno sfondato. E l’ho voluto, perché finché gli uomini renderanno sempre responsabili 
altri uomini di ciò che succede nel mondo, nessun uomo si ricorda di sé stesso. Ma voglio che 
trovino la via verso di Me, dato che lo stato spirituale è sceso così tanto in basso da negare anche la 
Mia Esistenza e dato che la fede in Me è scesa ad un minimo, allora devo usare l’ultimo mezzo per  
dimostrarMi, benché ora anche ogni singolo possa ancora predisporsi come vuole. Perché non viene 
costretto alla fede, lui può darsi anche da sé ogni altra spiegazione, e su questo non c’è da aspettarsi  
diversamente.  Solo pochi uomini sentiranno Me e la Mia Voce e saranno aperti  per questa,  Mi 
invocheranno nella massima miseria, ed in verità, voglio accorrere a loro meravigliosamente per 
Aiuto, perché voglio conquistarli per testimoniare di Me, perché devono sostenere Me quando è 
venuto il tempo. Devo usare dei mezzi del tutto insoliti, perché gli uomini sono diventati già così 
ottusi,  che i terribili avvenimenti non dicono più molto a loro, loro accolgono le notizie con le 
orecchie, per dimenticarle già in breve tempo, perché loro stessi non ne sono colpiti. Perciò deve 
subentrare un avvenimento, che spaventa tutti gli uomini, perché non sanno, se si ripeterà, se sono 
soltanto delle distruzioni parziali oppure infine tutta la Terra ne verrà colpita. Loro devono essere 
messi in questo stato di spavento, perché gli uomini sono solo interessati al loro proprio destino, e 
per questo devono temere. Ed allora è data anche la possibilità, che gli uomini trovino la via verso 
Me e vi camminino, e può considerarsi felice ogni singolo, che ha già stabilito o stabilisce con Me 
un contatto, che prega a Me nello spirito e nella verità, ve lo dico sempre di nuovo, che siete salvati 
alla rovina, dalla nuova relegazione nella materia, quando Mi avete trovato, anche se il vostro è un 
grado di maturità minimo. Potete entrare nel Regno di Luce, nel Regno dell’aldilà potete salire in 
alto e non dovete più temere l’oscurità. Perché appena Mi trovate, avete anche riconosciuto Gesù 
Cristo e la Sua Opera di Redenzione e rivalutate le Grazie dell’Opera di Redenzione, chiedete il  
Perdono per la vostra colpa ed ora entrate anche salvati nel Regno dell’aldilà. Oppure accettate 
senza  resistenza  l’aiuto  delle  guide  dell’aldilà  che  vi  portano  al  divino  Redentore.  Ma questo 
significa sempre, che voi stessi Mi dovete riconoscere nella vita terrena, e che la vostra volontà 
deve decidersi liberamente per Me, cosa che dimostra ogni intima invocazione a Me. E per questo  
viene una indicibile miseria sull’umanità, affinché questa innovazione giunga a Me, che decide la 
vostra sorte nell’Eternità. Voi dovete credere a Me come vostro Dio e Creatore, che vuole Essere 
vostro Padre, e per questo dovete anche chiamare il Padrecome figli. Ma allora non dovete per nulla 
temere,  qualunque cosa possa venire  su di  voi,  perché  allora sperimenterete  in  modo del  tutto 
evidente la Mia Protezione, perché il tempo che verrà dopo, è l’ultimo tempo di Grazia, nel quale 
ognuno potrà lavorare per Me. Ed allora deve sostenere Me con convinzione, e lo farà pure, perché 
ha potuto vivere Me Stesso così evidentemente, che è ora dedito a Me in fedeltà fino alla fine.

Amen

Inaspettatamente arriva La fine B.D. No. 7609
28 maggio 1960

vrà luogo un insolito Intervento di Dio, quando sarà il tempo. Questo vi è sempre stato di 
nuovo annunciato, ma voi dubitate, perché il tempo, che IO vi lascio come termine vi pare 
troppo lungo. Ma voi non pensate che per ME il tempo vale diversamente, che quindi un 

breve allungamento della spanna di tempo non ha nessuna importanza davanti alla Portentosità del 
Mio Intervento, in vista dell’ultragrande Opera di distruzione, che significa sia quell’Intervento, 
come anche la vicina fine per l’intera umanità. Voi dimenticate, che è comunque solo un breve 
tempo di Grazia, che vi è stato concesso, che però anche il tempo più lungo giunge una volta alla 
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fine, e perciò potete contare ogni giorno perché i Miei Annunci si avverano. E così dovete anche 
considerare  la  vostra  vita,  vivendo  sempre  nei  pensieri,  che  per  voi  ogni  giorno  possa  essere 
l’ultimo. Una volta lo riconoscerete, quanto è stato breve tutto il tempo della vita terrena, quando 
non  siete  più  nella  carne  sulla  Terra.  Ed  allora  comprenderete  anche  l’urgenza  dei  Miei 
Ammonimenti ed Avvertimenti, perché solo allora riconoscerete che il vostro concetto di tempo 
sulla Terra è diverso che nel Regno spirituale. Ma dovete già imparare a riconoscerlo sulla Terra, e 
perciò attenervi ai Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, non dovete dubitare, anche se il tempo vi 
appare lungo prima che arrivi il  Mio Intervento. Esso verrà comunque di sorpresa e metterà gli 
uomini in grande miseria, che non si sono ancora da collegati con Me, che nella loro miseria non si 
rifugiano semplicemente in Me. Il giorno arriva inatteso, come tutte le grandi catastrofi naturali 
simili, che voi uomini non potete impedire o calcolare in anticipo, ma arriva irrevocabilmente. IO 
ripeto questo sempre di nuovo con tutta l’urgenza, perché è necessario, che vi prepariate a questo, 
che crediate e che conduciate il vostro cammino di vita in vista di quell’avvenimento della natura. 
Perché  nessuno  di  voi  sa,  che  farà  parte  dei  sopravvissuti,  nessuno  sa,  dove  avrà  luogo 
l’avvenimento e quali Paesi ne sono minacciati. Voi tutti dovete contarci e ringraziarMi, quando 
passa oltre a voi. Perché allora avete ancora da compiere dei doveri, di eseguire dei servizi d’amore 
agli  infelici,  che  sono colpiti,  e  di  mostrare  loro  la  via  verso  Me,  affinché  possa  confortarli  e 
rialzarli, affinché possa guidarli fuori da ogni miseria. Perché per Me veramente nulla è impossibile 
e l’intimità di una preghiera è in grado di evitare molta sofferenza e miseria, ovunque questo sia. E 
per questo vengo sempre di nuovo da voi nella Parola, affinché possiate prendervi della Forza già 
prima, e possiate andare incontro a tutto con rassegnazione, qualunque cosa vi riguardi. Ed Io vi  
dico  sempre  di  nuovo:  Provvedete  affinché  facciate  parte  di  coloro  che  Mi  appartengono,  che 
trovano sempre protezione e  scudo da Me, che fortificherò sempre di  nuovo,  ed ai  quali  dono 
insolita Forza,  per essere attivi  per Me ed il  Mio Nome, perché allora anche la fine non è più 
lontana. E voi tutti dovete prepararvi a questa fine e poi imparare sempre più fermamente ciò che vi 
viene annunciato tramite la Mia Parola, perché tutto si adempirà, quando sarà arrivato il tempo.

Amen

Dimensione dell’opera di distruzione B.D. No. 4441
24 settembre 1948

n quale dimensione si svolgerà l’atto di distruzione nella Volontà di Dio, voi uomini non potete 
farvene ancora nessuna idea, perché supererà tutto ciò che sia mai successo. Paesi e mari si 
modificheranno,  dei  fiumi escono dalle rive e vengono create  così  delle immagini,  che gli 

uomini si credono trasferiti in altre zone e per questo sorge un indescrivibile caos, perché gli uomini 
non si trovano più reciprocamente. Senza riposo errano finché si trovano degli uomini forti nella 
volontà per cercare di creare l’ordine e si prendono cura degli uomini deboli. La miseria sarà così 
grande, che soltanto l’amore la rende sopportabile, e dove uno è attivo per l’altro, si sentirà anche 
presto alleggerimento ed aiuto, che a loro giunge visibilmente dall’Alto. Chi si rivolge soltanto a 
Dio e Lo invoca nel cuore, sarà aiutato,  perché ora Dio Si mostra così chiaramente con il Suo 
Amore ed Onnipotenza, che ai deboli di fede viene reso facile, raggiungere una fede salda. E questo 
tempo è per il miscredente un tempo di Grazia, in cui può ancora cambiare facilmente in vista dei  
fenomeni, che sono motivati nella forza della fede. Questi fenomeni daranno tutti da pensare, ma 
soltanto il volenteroso di fede ne trarrà la sua utilità, mentre gli altri parlano sempre soltanto di caso 
e amareggiati stanno di fronte alla grande miseria, rifiutano un Creatore o condannano il Suo Agire. 
Anche la grandezza del disastro non riesce a far sì che si rendano conto, perché cercano di spiegarsi 
tutto naturalmente, e rifiutano totalmente dei collegamenti spirituali. Loro rimangono anche duri e 
senza sentimento verso la vicissitudine dei prossimi, e non temono, di migliorare la loro situazione 
a spese dei prossimi, che sono troppo deboli per difendersi. Ci sarà ovunque miseria, dove Dio ha 
parlato, ed Egli parlerà là, dov’è la massima miseria spirituale, affinché i sopravvissuti ricevano un 
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segnale d’avvertimento, affinché il tempo fino alla fine possa essere utilizzato, ed anche gli uomini 
di paesi non colpiti si rendono conto, in vista della catastrofe, che è troppo violenta, per poter essere 
lasciata inosservata. Perché l’intera umanità viene presa da paura, che la catastrofe naturale si possa 
ripetere  e  che  possa  avere  per  conseguenza  la  totale  distruzione  della  Terra.  Questo  avverrà 
comunque, ma non direttamente dopo la catastrofe naturale. La paura di ciò però è salubre per 
molti, dato che un pensiero d’un improvviso decesso ed alla vita dopo la morte, diventa vivo in 
molti uomini e può produrre un cambiamento della conduzione di vita. Il mondo vorrà intervenire 
per aiutare, ma in questa misura non lo potrà, come sarebbe necessario l’aiuto. Ciononostante ogni 
uomo volonteroso d’amore e d’aiuto verrà benedetto da Dio, perché la grande miseria viene sugli 
uomini  perché  ammorbidiscano  i  loro  cuori  e  svolgano  il  loro  vero  compito,  che  agiscano 
nell’amore sulla Terra, per ottenere la maturità dell’anima. Finché gli uomini provvedono solo a sé 
stessi, si trovano nell’amor proprio e non progrediscono spiritualmente, ma la miseria degli uomini 
può muovere  l’attività  d’amore,  ed  allora  adempiono la  Volontà  di  Dio  e  così  il  loro compito 
terreno. Perciò la massima miseria è di benedizione ed adempie il suo scopo.

Amen

Andamento della catastrofe B.D. No. 1538
25 luglio 1940

’ la minoranza degli uomini che bada ai pre-segnali del tempo futuro. Si meravigliano bensì 
dei cambiamenti o delle irregolarità, che si fanno notare nella natura, ma vi passano sopra 
con leggerezza. Non vedono poi nessuna manifestazione della Volontà divina, ma proprio 

soltanto un caso.  E così  non attribuiranno inizialmente nessuna attenzione ai  fenomeni iniziali, 
quando l’avvenimento della natura è in arrivo. Agli uomini viene fatto notare dapprima mediante 
tifoni ad un temporale in arrivo. Questo arriva così improvviso, che uomo ed animale sono nella 
peggior difficoltà, perché non riescono quasi a porre resistenza contro la tempesta, ma questo sarà 
soltanto l’inizio. A piccole distanze saranno percepibili forti terremoti, ed il cielo si oscurerà, si 
sentirà rumore di tuoni, e questo è così terrificante, che fra uomini ed animali scoppia un panico, 
che cercano la loro salvezza nella fuga, ma l’oscurità gliela impedisce, la miseria diventa sempre 
più grande, il rumoreggiare sempre più forte, più veemente il terremoto, la Terra si apre e violenti  
masse d’acqua prorompono dall’interno della Terra. E fin dove vede o vorrebbe vedere l’occhio, 
acqua  ed  oscurità,  ed  un  caos  indescrivibile  negli  uomini,  che  riconoscono  la  loro  terribile 
situazione e sono nella peggiore oppressione. I giorni precedenti  saranno così raggianti,  che gli 
uomini sono presi da una certa spensieratezza, e il crollo verrà così all’improvviso, che nessuno può 
fare dei preparativi terrenamente, ma questi sono anche del tutto inutili, perché a questi elementi  
non resiste nessun potere terreno. Solo l’uomo credente sente ora l’Onnipotenza divina, e si affida al 
suo Creatore. Ed anche se il suo cuore teme ed è scoraggiato, quando vede l’agire degli elementi, lui 
resiste finché gli verrà l’Aiuto, perché lui manda i suoi pensieri in Alto da Lui. Chi ha afferrato il  
senso e lo scopo della vita, costui sa che ora è venuta l’ora della decisione per ogni uomo ed egli  
cercherà, di portare aiuto spirituale ovunque questo sia possibile, consolerà gli infelici ed indicherà 
loro  Dio,  aiuterà,  mentre  accende  una  lucetta  nella  più  profonda  oscurità.  Perché  Dio  darà  la 
possibilità  a  costoro  di  agire  per  Lui,  a  coloro,  che  Lo hanno riconosciuto  e  Gli  si  offrono in 
servizio. A loro assegnerà un ricco campo d’attività, e la semenza cadrà su buon suolo, perché Dio 
risparmia coloro che badano a Lui ed anche quelli, che nella più grande miseria trovano Lui.

E

Amen

Bertha Dudde - 15/24
Source:: www.bertha-dudde.org



La catastrofe della natura prima della fine B.D. No. 7151
22 giugno 1958

a  Terra  verrà  scossa  nelle  sue  fondamenta,  perché  agli  uomini  deve  essere  ancora 
chiaramente indicata la fine,  perché una volta deve salire in loro il  pensiero alla morte, 
quando si  vedono esposti  a delle  forze contro le  quali  sono impotenti.  Molti  uomini  si 

chiederanno come sorgono questi terremoti, ma gli avvenimenti che si susseguono velocemente non 
lasceranno loro il tempo di darsi una risposta, perché ora si svolgono in singole zone sulla Terra 
delle detonazioni della massima dimensione, che tolgono agli uomini ogni facoltà di pensare, alle 
quali segue un infuriare degli elementi della natura, le cui conseguenze sono inimmaginabili e che 
possono essere viste solamente dopo dai sopravvissuti. E questi saranno poi inclini a credere che 
degli  esperimenti  umani  di  ricerca sono stati  la  causa  per  quella  grande,  inafferrabile  opera di 
distruzione. Ma si sbagliano. E’ la Mia Voce che risuona e deve risuonare così potentemente, perché 
gli uomini non Mi ascoltano più, quando parlo a loro a bassa Voce e per via di loro stessi è ancora  
necessaria un’ultima Opera di Salvezza prima della fine che segue poco dopo. Innumerevoli uomini 
perderanno  con  questo  la  loro  vita,  uomini  buoni  e  cattivi  cadranno  vittima  dell’opera  di 
distruzione,  ma  può  essere  ancora  di  benedizione  per  i  sopravvissuti,  se  ne  traggono  i  loro 
insegnamenti, quando imparano a riconoscerMi e d’ora in poi percorrono la via con Me. Già da 
molto tempo annuncio questo avvenimento, ma trovo poca fede, perché gli uomini non riescono a 
farsene una immagine di un avvenimento della natura così imponente e perché un simile non è stato 
ancora vissuto dall’inizio di questo periodo della Terra. Ma di ciò è sempre stata fatta menzione, e  
se gli uomini hanno soltanto una scintilla di fede nella Mia Parola, allora conterebbero anche una 
volta con ciò che è stato loro annunciato tanto tempo prima. Nel tempo della fine però ogni fede è  
scomparsa,  e persino i  Miei hanno difficoltà a prendere sul serio questi  Annunci,  benché siano 
volonterosi e sempre uniti con Me nell’amore. Ma all’improvviso ed inaspettati si faranno notare i 
primi segnali, che si manifestano come cambiamenti cosmici, i quali apparentemente tutti escono 
dall’Ordine di Legge; verranno fatte delle strane osservazioni nel Cielo stellato, subentreranno delle 
oscurazioni minacciose per breve tempo, ma dopo regnerà sempre una apparente calma, finché si 
scateneranno gli elementi della natura così velocemente e terribilmente, che a nessun uomo rimane 
il tempo per la riflessione, che allora c’è soltanto un Aiuto, quello di invocare Me mentalmente per 
l’Assistenza  nella  miseria  e  nel  pericolo  più  grandi.  Tutti  gli  uomini  che  ne  hanno  avuto 
conoscenza, prima anche se a loro non sembrava credibile, si trovano in una grande Grazia, perché 
sanno di quest’unica via ed hanno bisogno soltanto di invocarMi nello Spirito e nella Verità. Ma 
anche molti di loro non saranno capaci di pensare, ed a tutti loro Io do soltanto il Consiglio, di 
rivolgersi dapprima a Me affinché Io li assista, ed Io accolgo questa richiesta, perché Mi dimostrano 
anche la loro fede, che allora Io voglio fortificare visibilmente. Come si svolgerà l’avvenimento, 
non deve essere spiegato a voi uomini, perché non vi servirebbe a nulla; ma che si svolgerà, che 
supererà tutto in miseria ed afflizione di ciò che è avvenuto finora, lo potete credere. E potete anche 
dare  l’annuncio  ai  vostri  prossimi  con  la  certezza  interiore,  perché  può  essere  soltanto  di 
benedizione sapere che tutto è prestabilito dal vostro Dio e creatore, ma non per danneggiarvi, ma 
per servire alle vostre anime, che si trovano nel pericolo più estremo di andare perdute. Perché poco 
tempo dopo segue la fine di questa Terra, che però non è stato scongiurato da Me, ma si svolge per 
la volontà umana, che però Io non ostacolo di eseguire degli esperimenti che tutto distruggono, 
perché anche per l’umanità despiritualizzata è venuto il tempo, dove deve avvenire una separazione, 
perché tutto  ciò che è uscito dall’Ordine deve di nuovo essere condotto all’Ordine,  affinché lo 
sviluppo verso l’Alto che si è fermato, possa ora di nuovo continuare su una nuova Terra, che il Mio 
Amore,  Sapienza  e  Potenza  lasciano  di  nuovo  sorgere  secondo  il  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità.

L

Amen
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I segni del tempo della fine – La lotta di fede – Il caos B.D. No. 3209
2 agosto 1944

ndicare all’umanità il momento della svolta spirituale, non le apporterebbe nessun vantaggio, 
perché  un  sapere  preciso  su  ciò  è  una  limitazione  della  libera  volontà,  perché  l’uomo  si 
sentirebbe poi  obbligato  di  cambiare  il  suo cammino di  vita,  quando si  avvicina  il  tempo 

prestabilito. Ma questo non è secondo la Volontà di Dio che gli uomini ne vengano messi al corrente 
prima che siano venuti il giorno e l’ora, in cui Egli tiene il Giudizio su loro, ma devono solo sapere  
che la fine è vicina e che riconoscano nei segni del tempo questa fine. Ma se degli uomini credenti 
chiedono il chiarimento a Lui, Egli darà loro la Risposta, così come è utile per la salvezza della loro 
anima. All’ultimo Giudizio precede il tempo della fine, ed in questo, una breve spanna di tempo che 
è segnata da una insolita rigorosa lotta di fede. Quando la lotta di fede verrà condotta in modo molto 
evidente, appena si lasceranno inosservate tutte le segretezze e si procederà apertamente e senza 
scrupoli  contro  tutte  le  tendenze  spirituali,  appena  vengono  rilasciati  dei  comandamenti  e 
disposizioni che interdicono agli uomini ogni tendere spirituale, quando non si osserva più nessuno 
dei  Comandamenti  divini,  quando inizia  una persecuzione contro tutti  gli  uomini  credenti  ed a 
questi non viene più concesso nessun diritto, è cominciato il tempo della fine nella sua ultima fase e 
l’ultimo Giudizio è da aspettarsi giornalmente ed in ogni ora. Ma prima che s’infiammi questa lotta 
di fede, l’umanità si troverà in un caos spirituale e terreno, ovunque sarà da osservare una evidente 
retrocessione e  questa  viene indotta  da uomini  che sono dominati  da Satana.  Si manifesterà  in 
distruzioni ed annientamenti terreni, in disposizioni disamorevoli ed in un cammino di vita anti 
divino, in ribellione e soppressione tramite costoro, nella restrizione della libertà e raggiri di diritto 
e giustizia. Queste situazioni però subentreranno dopo un violento terremoto che avrà luogo per 
Volontà di Dio, per concludere una lotta di popoli che volontà umana non finisce. Questo terremoto 
significa  per  gli  uomini  colpiti  un cambiamento  della  loro vita  abituale,  un tempo di  massima 
rinuncia  e  difficili  condizioni  di  vita.  Questo  tempo  sarà  inizialmente  bensì  adeguato  per  la 
diffusione della Parola divina, ma non significa più un rilancio per un potere chiesastico mondano. 
Perché gli uomini saranno ferventemente intenzionati di raggiungere un miglioramento terreno delle 
loro condizioni di vita, e queste tendenze non andranno d’accordo con la tendenza spirituale, con la 
fede in una Potenza che li chiama a giustificarsi e con i Comandamenti divini che richiedono amore. 
E perciò tutto ciò che è d’impedimento di ristabilire il vecchio benessere, viene aggredito e perciò 
non molto tempo dopo l’Intervento divino comincia la  lotta  di  fede che guida gli  avvenimenti 
mondani in altri binari. Gli avvenimenti si susseguiranno velocemente perché accelerati dal basso 
stato spirituale degli uomini ed il basso stato spirituale è riconoscibile nell’agire disamorevole degli 
uomini, nel loro pensare che testimonia della più profonda corruzione e che prepara ad azioni che 
sono  da  considerare  sataniche.  Ed  in  questo  voi  uomini  potrete  riconoscere  anche,  dove  è  da 
aspettarsi l’Intervento di Dio. Nell’avvenimento mondano stesso avrete un misuratore del tempo, 
vedrete nelle azioni ciò di cui gli uomini che si sono totalmente allontanati da Dio sono capaci, e 
questo  confuta  inequivocabilmente  l’opinione  che  tra  questa  umanità  ci  sia  da  aspettarsi  una 
rifioritura spirituale. Gli uomini che stanno fedelmente con Dio, rafforzeranno bensì il loro intimo 
rapporto con Lui, saranno in Verità la “Sua Chiesa”, che dovranno affermarsi attraverso miseria ed 
afflizione, ma è piccolo il mucchietto di questi. Ma il mondo rinnega Dio ed attacca e combatte 
contro tutto ciò che è per Dio. E questa miseria spirituale è indicativa per la fine. Perciò badate ai 
segni  del  tempo,  badate  al  comportamento  dell’umanità,  alla  sua  caduta  da  Dio  ed  il  suo 
attaccamento al mondo, dove gli uomini stanno evidentemente sotto l’influenza di Satana, dove gli 
sono succubi e fanno tutto quel che è contro i Comandamenti divini, quando per loro più nulla è 
sacro, né la vita dei prossimi, né i loro averi, quando la menzogna festeggia il trionfo e la Verità 
viene  osteggiata.  Allora  sappiate  che  la  fine  non  è  più  lontana.  Allora  potrete  seguire  gli  
avvenimenti come vi è annunciato, perché tutto si svolgerà nell’era di un uomo che in certo qual 
modo accelera la dissoluzione, che inneggia al principio distruttivo, che è attivo quindi non in modo 
edificante, ma distruttivo. E con la fine di quest’uomo è venuta anche la fine del mondo, cioè, la 
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fine della Terra nell’attuale formazione e la fine degli uomini che vivono attualmente sulla Terra, 
che sono al di fuori di coloro che amano Dio. E così sapete che non passa più molto tempo, che non 
è più dato molto tempo, che vi trovate poco prima della fine. Perciò vi dovete preparare, dovete 
vivere come se ogni giorno fosse l’ultimo, perché non sapete, quando venite richiamati nel Regno 
dell’aldilà, oppure se vedete ancora la fine sulla Terra. Ma se c’è bisogno di voi come combattenti  
di Dio nel tempo della lotta prima della fine, allora Dio guida bene il vostro pensare e riconoscerete, 
quando è venuto il tempo, il tempo dell’Intervento di Dio mediante lo scatenamento di potenze della 
natura, il tempo della lotta di fede e dell’ultimo Giudizio. Dio vuole che voi lo facciate notare agli  
uomini,  quindi  Egli  illuminerà anche il  vostro spirito  e  guiderà il  vostro pensare  in  modo che 
riconosciate il giusto, ed ora pronunciate ciò che è stato riconosciuto come giusto e lo trasmettiate 
agli uomini.

Amen

Rinnovata indicazione sulla vicina fine B.D. No. 8876
29 ottobre 1964

uante volte vi è stato indicata la vicina fine, quante volte già siete stati ammoniti di non 
passare con indifferenza attraverso la vostra vita terrena, ma di compiere con diligenza il 
lavoro  sull’anima.  Ma  non  fate  niente,  per  sfuggire  all’orribile  sorte  di  una  nuova 

relegazione. Voi non credete a questa indicazione, finché poi irromperà con violenza su di voi, e poi 
non siete più in grado di cambiare il vostro pensare e volere, perché il tempo che ho stabilito per 
questo, viene osservato, e l’ultimo giorno verrà come un ladro nella notte. Ma prima verrete ancora 
scossi seriamente dal sonno, perché ogni grande avvenimento getta la sua ombra in avanti ed anche 
questo vi sembrerà inafferrabile, perché gli elementi della natura si manifestano in un modo così 
violento, che molti uomini verranno afferrati ed inizierà un grande lamento. E ciononostante questo 
avvenimento della natura avrà solo per conseguenza, che gli uomini vi riconoscano ancora meno 
l’Agire di una Potenza superiore, che i loro dubbi in una tale Potenza aumentano, perché in questo 
non può essere riconosciuto un Dio dell’Amore, dove innumerevoli uomini devono sacrificarsi. Ma 
come vi devo dare un segnale della Mia Potenza e Forza, a voi, che non siete in grado di credere in 
questa Potenza, alla Quale voi tutti siete esposti? Se vi parlo in modo piano, allora non Mi sentite, 
perché chiudete le vostre orecchie ed occhi, e così non potete vedere la soave Luce, che vi splende. 
E dato che non badate al Mio Discorso a bassa Voce, devo parlare con voi in modo più forte, così 
forte,  che  nessuno  potrà  più  negare  questa  Voce.  Ma  studierete  tutte  le  scuse,  per  non  dover 
ammettere, che Dio vi parli per il vostro proprio bene. Ma quelli che riconoscono questa Chiamata 
di  Ammonimento,  che  riconoscono  Me  Stesso  nell’infuriare  degli  elementi  della  natura  e  si 
rifugiano in Me, questi verranno anche salvati, persino anche quando perdono la loro vita corporea, 
ma allora passano nell’Eternità con la conoscenza di un Dio, e là può continuare la loro risalita. Ma 
non molto dopo questo Intervento viene la fine, per quanto vi suoni improbabile. Questa fine è 
prevista  sin  dall’Eternità,  e  nulla  può  muoverMI  a  deviare.  Perché  in  ciò  non  penso  soltanto 
all’uomo che fallisce nella sua ultima prova di volontà, ma tutte le Creazioni Mi stanno a Cuore, 
persino quelle che stanno ancora sotto gli  uomini nel loro sviluppo, che però sono pure i Miei 
esseri, a cui dono la Mia Misericordia e li voglio guidare in Alto. Ed a questo scopo devo rinnovare 
la Terra, la superficie della Terra deve subire una totale trasformazione, ed il giorno per questa è 
stabilito definitivamente. Ed a voi uomini deve essere detto, che dovete badare ai segni del tempo, 
che vi ho detto: “Sarà come al tempo del diluvio.... ”, gli uomini godranno pienamente, non escono 
più dai loro peccati, perché amano soltanto sé stessi, e questo amore invertito permette loro tutto. E 
subentrerà un pensare confuso, perché nessuno bada più alla Parola divina, che indica loro la Mia 
Volontà. Poi vi aspetta ancora un breve tempo della lotta di fede e questa è l’ultima fase prima della 
fine, è il tempo, in cui gli uomini devono affermarsi, in cui Mi devono confessare come il loro 
Signore e Dio, come loro Redentore, per poi entrare salvati nel paradiso della Nuova Terra. L’ora 
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del Giudizio è molto vicina, e ciononostante gli uomini non ne vogliono sapere, continuano la loro 
vita terrena nell’indifferenza e senza scrupoli, e per quanto molti ne fanno menzione, a loro manca 
la fede, e senza fede non cambiano il loro cammino di vita. Ma il giorno verrà, come un ladro nella 
notte, e felice possono chiamarsi quelli, che credono nelle Mie Parole e vivono così, che quel giorno 
non possa spaventarli, che perciò resisteranno anche fino alla fine.

Amen

Elementi scatenati della natura B.D. No. 8311
27 ottobre 1962

a Mia Preoccupazione sarà eternamente per voi che siete ancora molto lontani da Me e vi 
ribellate,  di  prendere  la  via  del  ritorno  a  Me.  E  guardo  pieno  di  Compassione  giù 
all’umanità,  che  non  fa  nulla,  per  rivolgersi  a  Me,  per  svolgere  il  distacco  dal  Mio 

avversario. La fine di questa si avvicina sempre di più, che è decisiva per tutti i suoi abitanti per la 
loro ulteriore sorte. Lascio risuonare la Mia Voce con sempre maggiore urgenza ed Ammonimento, 
e per questo passa sulla Terra una misura di sofferenze e miserie, che potrebbe veramente bastare, di 
operare un cambiamento del pensare degli uomini. Ma la maggior parte ne rimane intoccata, finché 
loro stessi non ne vengono colpiti, anzi, il loro amor proprio diventa sempre più forte, in modo che 
si risarciscono con godimenti  mondani e pensano appena ai  loro prossimi infelici.  Ed anche se 
disastri  e  catastrofi  aumentano, gli  uomini stessi  aumentano ancora le  miserie  e sofferenze con 
proprie macchinazioni e con ciò spingono altri uomini in grave oppressione; il peccato prende il 
sopravvento, ed irresponsabile è l’agire di quasi ogni singolo nei confronti dei suoi prossimi. Loro 
Mi  stanno così  distanti,  che  la  Mia  Voce stenta  a  raggiungerli,  e  loro  perciò  Mi  inducono,  di  
lasciarla risuonare forte dall’Alto, che ora giungono ancora in estrema miseria mediante gli elementi 
della natura, che non possono più rendere responsabili i prossimi per ciò che irrompe su loro, ma 
devono riconoscere la manifestazione di una Potenza, alla quale loro stessi non possono opporre 
resistenza. Io devo impiegare quest’ultimo mezzo, benché questo non sarà nemmeno costrittivo per 
la fede, perché gli uomini si daranno tutt’altre spiegazioni, che quella, che il loro Dio e Creatore Si 
vuole manifestare, per essere ascoltato dagli uomini. La fede in Dio esiste ovunque estremamente 
debole, e molti uomini rinunciano anche a questa debole fede in vista dell’opera di distruzione, che 
gli elementi scatenati della natura hanno compiuto e ciononostante, impiego quest’ultimo mezzo, 
perché dei singoli uomini trovano Me a causa di questo, che nella più estrema miseria prendono la 
via  verso  Me e  mandano in  alto  a  Me una preghiera  nello  spirito  e  nella  verità.  Ed  in  modo 
meraviglioso sperimenteranno la salvezza, ed ora non vorranno più rinunciare a Me, perché il Mio 
Aiuto per loro era così evidente, che però possono conoscere soltanto coloro che Mi invocano nello 
spirito e nella verità. Innumerevoli uomini perderanno la loro vita e dovranno scambiare la Terra 
con il Regno dell’aldilà, ma a questi è sempre ancora data la possibilità di salire in su, perché ancora 
non sono chiuse le Porte del Regno spirituale, e per molti uomini è una Grazia, di venire richiamati 
dalla Terra ancora prima della fine. E conosco davvero la costituzione delle loro anime, fin dove 
sono ancora istruibili nel Regno dell’aldilà. Ma agli uomini sopravvissuti sulla Terra aspetta ancora 
un tempo di miseria, che sarà anche sopportabile soltanto nel ricorrere alla Mia Forza ed Aiuto. 
Perché ci sarà un immenso caos, di cui voi uomini da soli non potete diventare padroni, ed ora si  
dimostrerà e che i Miei vengono guidati attraverso ogni miseria, perché il Mio Aiuto per loro sarà 
evidente. E loro ora daranno ancora conforto e forza ai loro prossimi, mentre indicano anche a loro 
Me, Che da Solo può migliorare la loro situazione, ma Che vuole anche essere invocato dal più 
profondo  del  cuore.  Anche  quest’ultimo  Intervento  prima  della  fine  da  Parte  Mia  sarà  una 
ultragrande  Grazia,  benché  la  maggior  parte  degli  uomini  dubiteranno  del  Mio  Amore,  anzi 
rinnegano persino apertamente un Dio, Che ha fatto venire sugli uomini un tale disastro. Ma non vi 
è più molto tempo fino alla fine, e perciò prima deve essere tentato di tutto, per salvare gli uomini 
dalla sorte della Nuova Relegazione nelle Creazioni della Nuova Terra; perché questa sorte è così 
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orrenda, che voi uomini non ve la potete immaginare. E vi voglio preservare da questa; così prima 
impiego ancora dei mezzi, che promettono un piccolo successo, anche se voi li mettete in dubbio 
come l’Agire di un Dio vivente, Che in Sé E’ l’Amore. Per Me si tratta solo di questo, che gli 
uomini nella loro miseria pensino a Me, che prendano la via verso Me, che Mi riconoscano nel 
cuore, e poi non vanno perduti,  quando verranno richiamati,  perché allora è anche certa la loro 
risalita nel Regno dell’aldilà. E se sopravvivono a questo violento avvenimento della natura, allora 
non rinunceranno più a Me, ma a loro è concesso ancora un tempo di Grazia fino alla fine, in cui 
possono decidersi seriamente, se sono ancora indecisi. Il tempo va alla fine, ed all’umanità aspetta 
ancora qualcosa di molto difficile. Ma quelli che credono in Me, possono anche andare tranquilli 
incontro a questo tempo, perché sperimenteranno sempre il Mio Aiuto, ed anche questa miseria 
passerà, appena è adempiuto lo scopo. Perché presto Verrò Io Stesso e prenderò i Miei da questa 
Terra, quando verrà l’ultimo giorno, come è previsto nel Mio Piano dall’Eternità.

Amen

Rifiorire terreno – Precoce decadenza B.D. No. 8542
28 giugno 1963

isto mondanamente potrete seguire un costante rifiorire, perché gli uomini tendono ultra 
ferventi  a  miglioramenti  terreni  e  benessere  terreno,  tutto  il  loro  pensare  e  tendere  è 
soltanto orientato al terreno, ed apparentemente si sottomettono a tutto per il miglioramento 

delle loro condizioni di vita. Ma ciononostante è una costante retrocessione, visto spiritualmente, 
perché sempre di più si allontanano da Dio, perdono la fede in Lui e con ciò anche ogni legame con 
Lui, e questo significa, che l’avversario di Dio li prende totalmente nel suo possesso, che ha il  
massimo successo con quegli uomini mondani, che badano soltanto al suo regno, e che gli sono 
perciò anche succubi. Le mete degli uomini sono benessere terreno, onore e fama; non conoscono 
mete spirituali, e non percepiscono nemmeno la sensazione di deserto e vuoto nei loro cuori, perché 
questi sono totalmente colmi di pensieri terreni e piani terreni. E solo raramente delle vicissitudini  
possono scuotere o far vacillare il loro pensare, raramente soltanto gli uomini si stancano del loro 
indaffarrare terreno e si cercano un’altra meta, per la quale poi si impegnano. Perciò il destino li 
deve colpire duramente, ed il pensare degli uomini deve essere guidato diversamente con forza, e se 
loro stessi sono incapaci, di evitare da sé quel destino, e loro stessi ora non devono combattere, 
allora  esiste  la  possibilità,  che  devono  constatare  l’inutilità  della  loro  vita  terrena,  che  ora 
riconoscono anche una Potenza sopra di loro, che è più forte che la loro volontà di vita, e che fa 
riconoscere agli uomini la loro propria debolezza. Ma ogni duro colpo del destino è soltanto un 
mezzo, per risvegliare scotendo gli uomini dalla calma della loro esistenza terrena. E’ un mezzo, di 
cui SI serve Dio, per creare un cambiamento del pensare che poi è ben possibile, quando devono 
riconoscere attraverso sofferenza o malattia, oppure altre difficili vicissitudini, l’inutilità del loro 
tendere  terreno,  se  poi  cominciano a  riflettere  sulla  loro propria  imperfezione  e  debolezza,  per 
diventare padroni nei confronti di  tali  colpi,  quando devono riconoscere, che dipendono da una 
Potenza superiore. Solo allora il loro pensare può cambiare, e poi dare al loro tendere anche un’altra 
meta dalla prima. Ma saranno sempre soltanto dei singoli, che ritornano sulla loro via di vita, che 
sono in grado di staccarsi dal mondo e dai loro beni terreni, e che poi non si lasciano più irretire dal  
rifiorire e dei successi da parte del mondo. Ma i successi mondani saranno sempre più sorprendenti, 
perché  questo è  un segno della  fine,  che  insegue sempre  maggiori  piani  e  che  vengono anche 
eseguiti, che però deviano anche sempre di più da ciò che Dio richiede dagli uomini, e che ha valore 
per  l’Eternità.  Dove la  materia  terrena ha prevalenza,  là  è  anche partecipe l’avversario di  Dio, 
perché quegli uomini che inseguono soltanto la materia e che eseguono sempre soltanto dei piani 
per il miglioramento del loro benessere, gli appartengono già. E questi uomini lo serviranno anche 
volontariamente,  si  incatenano sempre di più con la  materia,  e  così  decidono anche loro stessi 
l’ulteriore sorte. Perché, anche se voi uomini vedete intorno a voi un costante rifiorire e costante 
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progresso,  solo per breve tempo potete gioirne,  perché presto cade tutto nella distruzione e voi 
perdete tutti i beni che vi siete conquistati terrenamente, perché Dio Stesso vuole dimostrarvi la 
caducità di tutto ciò che muove i vostri pensieri e che è comunque totalmente senza valore. Perciò 
non lasciatevi ingannare voi che siete già sulla giusta via. Non lasciatevi deviare dall’errore nei 
vostri pensieri, che credete, che la Terra possa contare ancora su una lunga esistenza in vista di 
molte  realizzazioni  di  piani  umani,  di  quelli  che significano un progresso mondano ed  un alto 
standard di vita. Tutto ciò che percorre la via del terreno, troverà la sua fine più presto che pensiate, 
e gli uomini capiteranno in condizioni di vita, che non potete immaginarvi. Perché un Intervento 
divino mediante le potenze della natura creerà un totale cambiamento, con il quale ora gli uomini 
devono fare i conti e lo possono solo, se sono in contatto con Dio, e chiedono per sé Forza, che 
riceveranno anche, dato che vengono aiutati tutti coloro, che hanno trovato e camminano sulla via 
verso Lui. Soltanto allora voi uomini riconoscerete, quanto è caduca la materia terrena, e ben per 
colui, che da questa conoscenza trae le giuste conseguenze, che egli stesso è in grado di staccarsi 
dal terreno e che cerca di conquistare soltanto dei beni spirituali. Egli potrà aspettarsi sempre la 
benedizione ed il sostegno di Dio Stesso, si darà a Lui e verrà guidato attraverso ogni miseria

Amen

Miscredenza nei confronti degli Annunci B.D. No. 5798
29 ottobre 1953

oi uomini non attribuite alle indicazione sulla fine nessuna fede,  vivete nel mondo, non 
volete accettare nulla di ciò che si prepara al di fuori del mondo terreno, e si svolgerà con 
sicurezza nel tempo da Me stabilito. E non posso trapiantare in voi la fede in ciò, deve 

sorgere in voi stessi, e posso aiutarvi sempre soltanto mentre guido i vostri occhi sugli avvenimenti 
del tempo, che dovrebbero veramente rendervi attenti. Perché annuncio i segni del tempo della fine, 
mediante veggenti e profeti, che hanno pronunciato solo nella Mia Volontà ciò che era loro visibile 
per il tempo della fine. E posso ora solo farvi notare, posso sempre solo di nuovo ammonire, di 
essere attenti a ciò che vi aspetta. Ed allora certamente riconoscerete, in quale ora vivete, perché 
non vi  lascio  vivere la  fine senza avvertirvi,  non arriva su di  voi  senza  Annuncio,  ma se non 
attribuite nessuna fede a questi Annunci, verrà di sorpresa, perché la Mia Parola si adempie, perché 
è l’unica Verità. Ed anche se vi viene promesso una risalita da parte umana, anche questa non ferma 
la fine, e si manifesterà evidentemente solo là, dove non vi è più fede, dove si bada soltanto al 
mondo, dove il Mio avversario ha conquistato il sopravvento. Ed anche questo è un segno della 
vicina  fine,  “perché  sarà  come  ai  tempi  di  Noé”,  gli  uomini  vivranno  nel  peccato,  godranno 
soltanto, e strapperanno al mondo quello che possono, ma non badano più a Me.

V

E  se  ora  seguite  la  predisposizione  d’animo  degli  uomini  per  Me,  vostro  Dio  e  Creatore 
dall’Eternità, allora anche in questo potete vedere un segno del tempo della fine. Non vi è più fede 
fra gli uomini, e questo perché a loro manca anche l’amore. L’amore si è raffreddato fra gli uomini, 
e perciò è morta anche la fede,  perché persino coloro che si credono credenti,  che non negano 
totalmente un Dio e Creatore, non hanno nessuna fede viva, altrimenti si dovrebbero preparare alla 
fine,  altrimenti  attribuirebbero  alle  indicazioni  sulla  fine  una  fede  senza  riserva.  Tutti  gli 
Ammonimenti ed Avvertimenti non fruttano niente presso coloro, ai quali sono rivolti. Ed anche se 
busso molto forte e chiaro alla porta del loro cuore, se li spavento con insoliti avvenimenti nella loro 
vita o nel loro ambiente, loro guardano soltanto con occhi terreni e non riconoscono la Mia Voce, 
anche quando parla chiaramente a loro. E più si avvicina la fine, più decisi rifiutano le indicazioni, 
per loro è sempre più improbabile, che una Potenza superiore intervenga, ma più maturi sono gli 
uomini per la rovina, E questa verrà, come ho annunciato.

Amen
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Avvenimento della natura e caos B.D. No. 7643
8 luglio 1960

n caos  senza  esempio  seguirà  il  Mio Intervento,  ed  in  questo  dovrete  affermarvi.  Ma 
qualunque cosa avvenga, potete sempre contare sul Mio Aiuto. La vita sarà sopportabile 
per voi, se la conducete con Me, quando vi tenete stretti alla Mia Mano, e camminate ogni 

passo con Me. Ma che il caos viene, è certo, anche se a voi ora sembra ancora incredibile, anche se 
non potete immaginarvelo nel suo modo e grandezza. Perché è il tempo della fine, è l’ultima grande 
chiamata di risveglio da Parte Mia, è l’ultimo grande scossone, che dovete ancora sperimentare, 
affinché  voi  uomini  che  camminate  ancora  per  altre  vie,  prendiate  la  via  verso  Me,  affinché 
utilizziate ancora bene l’ultimo tempo, che vi è ancora concesso fino alla fine. Il caos dopo il Mio 
Intervento mediante le potenze della natura sarà indescrivibile, ed avrete bisogno di molta forza, per 
resistere. Ma potete sempre chiedere a Me questa Forza, ve la potete assicurare mediante l’agire 
nell’amore, non sarete mai esposti senza forza al destino, se soltanto volete aiutare i vostri prossimi,  
e se chiedete per questo il Mio Aiuto. Per via della miseria spirituale, lascio venire su di voi questo 
avvenimento della natura, affinché vi rendiate conto che cosa vale la vita terrena, quando viene 
vissuta soltanto in modo mondano. Perché perderete ogni possesso, verrete spinti in condizioni, in 
cui avete bisogno di molto aiuto, e questo Aiuto lo potete trovare soltanto da Me, perché da parte 
terrena ogni prestazione d’aiuto sarà impossibile. Ma  posso aiutarvi, e vi aiuterò,  come voi Mi 
invocate nello spirito e nella verità, come inviate sin su da Me dei pensieri intimi, di preghiera, che 
Mi  voglia  occupare  di  voi  nella  vostra  miseria.  E  più  altruistici  sono  i  vostri  pensieri,  più 
sperimenterete il Mio Aiuto. Ed allora Mi aspetto dai Miei, che parlino per Me ed indicano così ai  
loro prossimi Me, che cerchino di rafforzare loro nella fede del Mio infinito Amore di Padre, che 
siano dunque attivi per Me ed il Mio Regno. Ed allora troveranno anche orecchie e cuori aperti, 
benché la maggioranza degli uomini darà loro poco ascolto. Ma si tratta di salvare ancora i pochi,  
per i quali lascio venire sulla Terra la catastrofe. Perché per Me ogni singola anima che sarebbe 
ancora  salvabile  è  importante,  e  perciò  voglio  anche dare  ai  Miei  servi  l’occasione  di  parlare, 
affinché possano essere servi di successo nella Mia Vigna, Voi tutti dovete raccogliere già prima 
molta forza, perché la miseria sarà molto grande, ma vi assicuro, che potete resistere, se soltanto vi 
rivolgete a Me, e colmo di Forza ogni uomo che pensa a Me nelle ore della più grande miseria.  
Nella fede e nella fiducia nel Mio Aiuto voi tutti sarete forti  e supererete ogni miseria terrena. 
Dovete solo prendere la Via verso Me, perché questo è l’unico scopo del Mio Intervento, affinché 
non andiate di nuovo perduti per un tempo infinitamente lungo, quando è venuta la fine.
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on c’è  più  da  aspettarsi  nessuna  grande  risalita  spirituale  su  questa  Terra,  solo  pochi 
troveranno ancora la retta via e la percorrono, che conduce a Me, di ritorno nella Casa 
Paterna. Ci saranno bensì ovunque degli uomini che si sforzano di lavorare per Me ed il 

Mio Regno, che si adoperano con intima dedizione a Me per gli articoli di fede, che valgono nelle 
diverse organizzazioni chiesastiche. Avranno la buona volontà di guidare agli uomini la Verità e lo 
fanno anche,  quando il  Mio Spirito può agire tramite loro, appena predicano per Me ed il Mio 
Regno. Ma ci sono pochi uomini che la prendono sul serio con la formazione delle loro anime, la 
cui fede li  fa anche ad una responsabilità verso di Me e che perciò conducono una via terrena 
consapevole.  La  maggioranza  è  e  rimane  indifferente  per  quanto  stiano  loro  di  fronte  degli 
imponenti oratori. Tutto lo spirituale viene messo da parte soltanto con un sorriso superiore, perché 
agli  uomini  sembrano  delle  fantasie  ed  irreali  e  perciò  non  li  cattura.  Ma  per  via  dei  pochi 
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dev’essere fatto ancora un lavoro fervente, perché aver salvato soltanto un’anima dalla rovina, di 
averla preservata da un ripetuto percorso attraverso le Creazioni della Terra è un enorme successo, 
che perciò non si deve nemmeno temere nessuna fatica, perché quell’anima ringrazia eternamente il 
suo salvatore, che l’ha guidata sulla retta via. Apparentemente molti uomini ritornano alla fede. Ma 
ancora maggiore è il numero di coloro che decadono e rinunciano con facilità alla loro fede in Me, 
che non riconoscono nemmeno l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo come un’Opera d’Espiazione 
per l’intera umanità.  Proprio perché la fede in Gesù Cristo scompare sempre di più,  la miseria 
spirituale  aumenta  sempre  di  più  ed  alla  fine  conduce  anche  alla  dissoluzione  dell’Opera  di 
Creazione Terra, perché lo sprofondare sempre di più nell’oscurità dev’essere impedito, cosa che 
avviene attraverso lo  svincolare dello  spirituale  che appartiene al  Mio avversario con la  nuova 
Relegazione di  quello  spirituale  nella  Creazione materiale.  Ve lo  dico sempre di nuovo che su 
questa Terra non c’è da aspettarsi nessuna svolta spirituale al bene, che inizia un nuovo tratto di 
Redenzione e che questo è contemporaneamente una svolta spirituale ed anche terrena, perché nulla 
rimane sussistente di ciò che vive ed esiste su, in ed al di sopra della Terra, ma tutto sperimenterà un 
cambiamento, sorgerà una nuova Terra, e questa nuova Terra inizierà nuovamente nell’Ordine di 
Legge, affinché su di lei sia di nuovo assicurato un continuo sviluppo di tutto lo spirituale e quindi 
un processo di Rimpatrio continui in questo Ordine di Legge. Se voi uomini lo credete oppure no,  
non  determina  il  Mio  Piano  dall’Eternità,  ma  voi  che  non  volete  dare  nessuna  fede  alle  Mie 
Indicazioni,  sarete  sorpresi  quanto  presto  il  giorno  irromperà,  quando  si  compiranno  i  primi 
Annunci: quando potete sperimentare ancora un ultimo Mio Segno, che vi deve confermare la Verità 
di  tutti  questi  Annunci.  Proprio quegli  uomini che si  credono intellettualmente superiori  ai  loro 
prossimi rinnegano tali Annunci sulla fine e quindi dubitano anche della Verità della Mia Parola, 
che viene guidata direttamente dall’Alto sulla Terra. Chi altro potrebbe però dare una Previsione 
così precisa se non Colui, al Quale è dato tutto il Potere e Che E’ anche Signore su tutte le Forze del 
Cielo e della Terra? Potete con sicurezza e certezza accogliere la Sua Parola, perché non parlo 
solamente, ma vi do il motivo di tutti gli avvenimenti emessi su di voi dal Mio Amore, Sapienza e 
Potenza, perché questo è necessario per le anime che Mi devono ancora invocare nell’ultima ora 
prima che arrivi la fine. Con le Mie Previsioni non voglio ottenere altro che risvegliare la vostra 
consapevolezza di responsabilità, che vi sappiate poco prima della fine e vi domandiate se e come 
poteste ben sussistere dinanzi agli Occhi del vostro Dio e Creatore. Non dovete credere a coloro che 
negano una fine, che vogliono risvegliare in voi uomini la speranza in un tempo che si volga al 
bene, ad una svolta spirituale che subentri ancora su questa Terra, che richiede solamente un’altra 
razza umana, che vive secondo la Mia Volontà. Su questa Terra non s’incontrerà più una tale razza 
umana, perché la despiritualizzazione procede e è unicamente questa che ha per conseguenza la fine 
di quest’epoca terrena, perché la Terra dev’essere una scuola dello spirito, ma soltanto la materia 
domina  i  pensieri  degli  uomini  e  perciò  loro  stessi  diventeranno  di  nuovo  materia  che  hanno 
desiderato sopra tutto ed hanno dimenticato totalmente un Dio il Quale ha dato loro la vita terrena 
per via di un determinato scopo. Gli uomini non adempiono questo scopo, nemmeno la Terra stessa 
non lo adempie più, perché l’intero Ordine divino è stato rovesciato, la Terra è diventata il regno del 
Mio avversario,  che vuole impedire ogni sviluppo dello spirituale verso l’Alto.  Voi uomini che 
credete ancora in un cambiamento spirituale degli uomini su questa Terra, siete ciechi, vi manca 
ogni illuminazione interiore, siete soltanto determinati dal vostro intelletto umano di stabilire delle 
affermazioni e di rinnegare le Rivelazioni divine e di presentarle come manifestazione dello spirito 
opposto, altrimenti voi stessi dovreste riconoscere su quale gradino l’umanità è arrivata e dovreste 
piuttosto stare in silenzio, anche se voi stessi non siete in grado di credere in una fine, ma non in  
balia agli altri la vostra mancanza di conoscenza attraverso false affermazioni che vanno contro le 
Mie Previsioni, perché anche voi ne dovrete rispondere,  dato che ostacolate gli uomini all’auto 
riflessi0one sulla loro vita sbagliata e quindi anche su un ritorno a Me, che deve aver luogo ancora 
prima della fine, se l’anima dev’essere salvata dalla orrenda sorte di una nuova Relegazione nelle 
Creazioni della Terra.

Amen

Bertha Dudde - 23/24
Source:: www.bertha-dudde.org
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i  prendo  tutti  al  Mio  servizio,  voi  che  siete  volonterosi,  perché  ho  bisogno  di  molti 
collaboratori nell’ultimo tempo prima della fine, che vogliono attivarsi per la salvezza. Se 
Mi dichiarate  la  vostra  disponibilità,  allora  anche il  destino  della  vostra  vita  si  svolge 

rispettivamente nella vostra volontà, cioè avrete sempre l’occasione, di attivarvi nella Mia Volontà 
per Me ed il Mio Regno. Ed allora percepirete il Mio Incarico nel cuore, se vi siete una volta offerti 
al  Mio  servizio,  di  rappresentarMi  secondo  la  sensazione  presso  i  prossimi,  vi  sentirete 
interiormente spinti a parlare per Me ed il Mio Nome, ed annunciare la Mia Dottrina a tutti coloro, 
che incrociano la vostra via, con i quali potete tenere dei dibattiti spirituali, e che hanno bisogno del  
vostro aiuto, altrimenti non li guiderei sulla vostra via. Il lavoro per Me ed il Mio Regno non ha 
bisogno di essere riconoscibile nell’esteriore come lavoro missionario, può essere svolto nella vita 
quotidiana,  senza  dar  nell’occhio  e  malgrado  ciò  ricco  di  benedizione,  perché  devono  essere 
conquistati proprio quegli uomini, che non hanno nessun legame nella direzione religiosa, che non 
sono aggregati  a  nessuna organizzazione  di  chiesa,  oppure vi  appartengono soltanto  più per  la 
forma. Proprio a loro deve essere portato vicino il Mio Vangelo, ed è molto più efficace, se ha luogo 
uno scambio di pensieri ed ognuno esprime il proprio punto di vista. Come degli uomini vengono 
stimolati alla riflessione, c’è da aspettarsi prima un successo, ma per questo i Miei rappresentanti, i 
Miei servi sulla Terra che vogliono servirMi, devono essere loro stessi convinti di Me e della Mia 
Dottrina, affinché possano parlare anche convinti nei confronti dei prossimi. Chi ha assunto in sé 
stesso  la  Verità,  è  anche  compenetrato  da  lei,  e  quello  è  anche  adeguato  come  collaboratore 
nell’ultimo tempo prima della fine, perché lui è anche poi sempre spinto continuamente di dare la  
Verità dove manca. Per questo non avete bisogno di particolari Incarichi da Parte Mia, perché vi 
dico attraverso il vostro cuore ciò che dovete fare, e questa manifestazione del cuore è da percepire 
come propria volontà, come spinta interiore. Perciò fate ciò a cui vi sentite spinti interiormente, 
dopo che avete annunciato a Me la vostra volontà di lavorare per Me ed il Mio Regno. Vi accetto 
tutti, e vi do la Mia Benedizione per questo lavoro, perché la miseria spirituale ha bisogno di molto 
aiuto, e questo deve essere portato tramite la bocca d’uomo, se ai prossimi deve essere lasciata la 
libera volontà, ma ciononostante deve essere mostrata loro una via, che porta fuori dalla grande 
miseria. Benedico ogni buona volontà, che è per le anime dei prossimi, e vi aiuto di eseguirla.

V
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