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I presagi dei profeti – Il Ritorno di Cristo B.D. No. 0963
13 giugno 1939

el Ritorno del Signore sulla Terra si adempiono le profezie dei profeti, perché sta scritto, 
che l’umanità non bada alla Sua Volontà, ma sta anche scritto, che Lo serviranno parecchi 
e che il Signore verrà da costoro e li fortificherà nei tempi di miseria, che il Signore darà ai 

Suoi il Pane del Cielo e che vuole tenere con loro la Cena, se soltanto Lo amano ed osservano i Suoi 
Comandamenti e che costoro sentiranno la Sua Voce, che Egli Sarà quindi con loro ancora nella loro 
esistenza terrena e che camminerà in mezzo ai Suoi. Ma gli uomini non vogliono prendere alla 
lettera queste profezie e cercano di minare le Parole del Signore. Sono costoro che danno alle Parole 
sia un’altra forma come anche un altro senso e quindi non danno piena fede alle Parole deformate. 
Così voi uomini Lo credete molto lontano, Colui il Quale però avete vicino a voi. Non sentite più la  
Voce e tutto il vostro pensare e sentire è lontano dal Divino e perciò non date nessun valore alle 
profezie. Vedete, se voi stessi non sapete che il Signore vi rende felici con la Sua Presenza, se non 
volete credere che Egli vi ama e da questo Amore prende di nuovo la via verso gli uomini, allora 
non potrete quasi afferrare l’infinita felicità del Suo Ritorno sulla Terra, Vedrete sempre soltanto la 
vita terrena, ma non osserverete le Correnti spirituali che vi annunciano visibilmente, che il Signore 
dimora  fra  i  Suoi.  Lui  prende anche parte  ad  ogni  avvenimento,  e  la  Vicinanza  del  Signore  è 
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facilmente percettibile per i figli terreni, che Lo portano già nel cuore attraverso le opere d’amore,  
perché a loro diventerà chiaro all’improvviso il senso delle profezie e riconosceranno, come ora la 
Scrittura si adempie Parola per Parola.

Amen

La Presenza visibile del Salvatore – Il grado d’amore B.D. No. 1077
31 agosto 1939

oloro che Mi cercano, Mi riconosceranno, ovunque Io incontri loro, perché il loro spirito è 
dal  Mio e  quindi  nulla  li  separa da Me. Ed Io Sarò fisicamente tra  di  loro,  e la  Voce 
interiore tradirà loro la Mia Presenza. E se poi Mi vorranno servire, allora taceranno, e non 

Mi annunceranno apertamente, perché Io Sono allora presente soltanto per quel figlio che è legato a 
Me nell’intimo amore. A questo figlio Io Sarò visibile, ma agli altri nascosto, dato che il loro spirito 
non Mi ha ancora riconosciuto. Ma l’ora vi rimane segreta, perché è soltanto il grado del vostro 
amore che Mi porta da ed in mezzo a voi. L’eredità che Io ho dato ai Miei sulla Terra, si deve 
adempiere fedelmente alla lettera: Mi dovranno poter contemplare sulla Terra, chi Mi porta in sé. Ed 
ogni  parola  dalla  bocca  di  un  tale  figlio  testimonierà  della  Mia  Magnificenza,  e  la  sua  voce 
risuonerà chiaramente, quando canta a Me lode ed onore. E quando Io cammino in mezzo a voi, 
Miei figli, non dovete mai più temere la sofferenza della Terra, perché non la sentite più, quando 
avete dato uno sguardo nel Mio Occhio di Padre, allora non vi tormenta più la sofferenza terrena. Io 
vengo dai Miei, per portare loro questa Forza, affinché resistano all’assalto, che irrompe su di loro 
dall’esterno. Allora il Mio Spirito vi insegna affinché anche voi possiate insegnare, e nutrire ed 
abbeverare gli affamati ed assetati. Ed ovunque dove siete radunati, per annunciare la Mia Parola, Io 
partecipo e fortifico coloro, che parlano nel Mio Nome. E così Sono Io Colui Che Si annuncia,  
attraverso la bocca d’uomo, perché Io Mi scelgo dei combattenti, e chi è disposto a combattere solo 
con Me e per Me, deve anche ricevere la Forza per poter combattere con la spada della bocca, e la 
sua lotta sarà di successo, dato che Sono Io, Che lo guido nella lotta. Chi vede Me, non può fare  
altro che servire Me con tutta l’anima, perciò non teme nemmeno più nessun avversario, poi gli  
sono lontani paura e scoraggiamento, perché la Mia Immagine gli rimane indelebile nel suo cuore, e 
da  ora  in  poi  Eessa  gli  è  di  spinta  per  il  massimo  sviluppo  della  sua  volontà.  Ed  il  mondo  
riconoscerà sorpreso la Forza di colui che garantisce per Me, si metterà bensì contro di lui, ma non 
potrà  indebolire  la  sua  volontà.  Come  combattente  coraggioso  ora  combatte  continuamente  e 
conduce molte anime verso la luminosa Eternità, perché queste riconoscono tramite lui la Forza ed 
il Potere della fede in Me il Salvatore e Redentore del mondo.

C

Amen

La lotta di fede – La Venuta del Signore B.D. No. 3569
6 ottobre 1945

hi si confessa per la Chiesa di Cristo, verrà attaccato dal mondo, e la sua sorte sulla Terra 
sarà difficile, ma soltanto di breve durata, perché appena la miseria diventa insopportabile, 
Dio salva i Suoi, ed ogni miseria è finita. E Dio indica sempre di nuovo ai credenti la fine,  

affinché  resistano  agli  attacchi  dall’esterno,  affinché  perseverino  fedelmente  finché  Dio  non  li 
libera. Egli informa loro già molto tempo prima, come Satana infurierà, e promette loro la Sua 
Protezione, affinché riconoscano la Verità della Sua Parola e rimangano forti nella resistenza. E 
come i credenti riconoscono nel decorso dell’avvenimento del mondo, nel decorso della lotta di 
fede e della mentalità brutale dei potenti terreni, la Verità della Parola divina, difenderanno con 
ancora maggior fervore la Sua Parola, perché la loro fede diventerà sempre più profonda e delle 
disposizioni umane non potranno più scuoterli. E riceveranno Forza da Dio, secondo la loro volontà 
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e la loro fede, per resistere così nel tempo difficile, perché Dio non lascia naufragare coloro che Gli 
vogliono rimanere fedeli, a meno che Egli li porta nel Suo Regno ancora prima della fine di questa 
Terra, la cui fine corporea è giunta secondo la Destinazione divina. Ma Egli ha bisogno di forti 
rappresentanti della Chiesa di Cristo sulla Terra nel tempo della fine, affinché si possa svolgere la 
separazione degli spiriti. Egli ha bisogno di uomini, che annuncino la Sua Parola e che predichino ai 
miscredenti la Dottrina dell’amore di Cristo, e questo senza paura e timore, affinché i miscredenti 
debbano riconoscere la Forza della fede e che vengano ancora scossi dalla letargia del loro spirito,  
affinché  ci  possano  ripensare  ancora  nell’ultima  ora  e  prendere  la  via  verso  Cristo,  il  Quale 
unicamente può portare loro la Salvezza, il  Quale Solo li può redimere, mentre fortifica la loro 
volontà di svincolarsi dal maligno e di tendere verso Dio. Sono gli uomini mezzi di Grazia, che agli 
uomini miscredenti viene indicata la Forza della fede; ma questa viene utilizzata solo poco, perché 
l’umanità è ingarbugliata nelle reti di cattura di Satana, perché adula il mondo in ultramisura e vede 
la meta della sua vita nell’oltremodo schiumante godimento di vita. E perciò la fine è molto vicina, 
e questa è riconoscibile che si procede contro la fede in un modo che può davvero essere chiamato 
diabolico. Allora coloro che si dichiarano per Cristo si devono unire ed attendere insieme l’Aiuto e 
la Venuta del Signore, perché allora ogni giorno ed ogni ora può essere l’ultimo, perché la miseria 
terrena ha raggiunta un apice che richiede la diretta Comparsa di Dio, affinché si adempiano le 
Promesse che Dio ha dato agli uomini tramite la Sua Parola, che Egli salverà i Suoi dalla più grande 
miseria.

Amen

La Venuta nelle nuvole – L’ultima fine B.D. No. 3707
8 marzo 1946

lla Mia Venuta nelle nuvole precede il tempo della più grande sofferenza, che la Terra 
abbia  mai  vista:  com’è  annunciata  nella  Parola  e  nella  Scrittura.  E  indico  questa 
continuamente agli uomini, ed ho fatto questo sin dall’inizio di quest’epoca, per ammonire 

tutti urgentemente al ritorno, che non camminano sulla retta via. E per via di questi uomini ho 
lasciato  di  tanto  in  tanto  venire  delle  piaghe  sulla  Terra,  che  dovevano  richiamare  loro  nella 
memoria la vicina fine, affinché pensassero seriamente alle loro anime e poi cambiassero. L’ultima 
fine non era ancora venuta, il periodo di salvezza non aveva ancora raggiunto lo spazio di tempo, 
che ho posto secondo il Mio Piano dall’Eternità. Il tempo non era ancora maturo per l’ultima opera 
di distruzione, e le anime degli uomini incorreggibili ugualmente non erano pronte per la totale 
rovina, per la rilegazione nelle Creazioni in una nuova Terra. Ma le Mie Previsioni si sono sempre 
di nuovo adempiute nei tempi di grande miseria spirituale; vennero delle afflizioni e miseria sulla 
Terra nella massima misura, in modo che in un tale tempo di miseria doveva essere temuta la fine. E 
questa era la Mia Volontà, che agli uomini è sempre rimasta segreta, quando deve venire l’ultima 
fine. Questi tempi di miseria erano anche più o meno di successo per gli uomini da ciò colpiti. Che 
hanno di nuovo ritrovato la via di ritorno da Me ed entrarono in un altro rapporto con Me diverso da 
quello di prima. Ma sono sempre di nuovo caduti nel male, diventarono sempre più caparbi, e da ciò 
la distanza da Me diventava sempre più grande a causa della loro ribellione contro di Me. E così ora 
è venuto il tempo, dove nessuna rimostranza, ammonimento ed avvertimenti non fruttano più nulla, 
dove l’umanità  rimane senza  impressione  nemmeno verso  la  sofferenza  terrena  più dura,  dove 
questa  non  riesce  ad  ottenere  che  gli  uomini  Mi  riconoscano  e  stabiliscano  con  Me  il  giusto 
rapporto. La loro volontà rimane distolta da Me, pensano soltanto al terreno e non tendono a nessun 
progresso spirituale. Nessuna miseria, per quanto dura, riesce a cambiare il pensare degli uomini, e 
così ora è giunto irrevocabilmente il tempo della fine, come lo previdi dall’Eternità. La Terra ha 
cessato di essere la stazione d’insegnamento dello spirituale per l’umanità che quivi vive, e perciò 
verrà dissolta e trasformata totalmente nelle sue Creazioni, affinché poi sulla nuova Terra possa 
iniziare un nuovo periodo di Redenzione. Ma dapprima passerà una sofferenza ultragrande sulla 
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Terra, affinché gli ultimi si raccolgano ancora, che in questa riconoscono la Mia Voce. Ed anche i 
Miei devono vivere questa sofferenza, comunque fortificati da Me in modo straordinario, ma pure 
toccati  da questa,  affinché attendano con nostalgia la  Mia Venuta,  che ho annunciato sempre e 
continuamente prima della fine di questa Terra. E quando la miseria diventa insopportabile, quando 
i credenti si trovano nella peggiore afflizione, e non si prevede nessuna salvezza terrena, vengo Io 
Stesso. E ci sarà un giubilo tra i Miei, quando Mi vedono in tutta la Magnificenza; ma ancora 
avvolto nelle nuvole per i loro occhi corporei, che smorzano la Forza della Mia Luce, affinché i 
Miei,  che  appartengono  ancora  alla  Terra,  possano  sopportarMi.  Loro  giubileranno  per  via 
dell’esaudimento della Mia Parola. La grande miseria, che ho sempre annunciato già prima tramite i 
Miei veggenti e profeti, tramite i Miei servi sulla Terra, ha rinsaldata la loro fede, perché tutto viene  
così come l’ho predetto; e così attendono anche con pienissima fiducia la Mia Venuta nelle nuvole. 
E verrò comunque all’improvviso ed inaspettato anche per i Miei, perché abbrevio i giorni della 
miseria, perché diventano insopportabili e non voglio, che i Miei si scoraggino per via della grande 
oppressione. E per questo li porto nel Mio Regno nel momento giusto, e poi arriva la fine. Perché la 
Mia Parola è Verità e si adempie, come anche ora è venuto il tempo dell’ultima fine.

Amen

L’infuriare di Satana nel tempo della fine – La decadenza 
dalla fede

B.D. No. 3958
20 gennaio 1947

l  numero dei miscredenti  crescerà nel  tempo della  fine,  e minaccerà quasi  a schiacciare la 
piccola  schiera  dei  credenti.  E  con  la  decadenza  della  fede  compare  sempre  di  più  anche 
l’infuriare  di  Satana  perché  gli  uomini  perdono  l’ultima  sensazione  di  responsabilità  nei 

confronti di un Giudice, perché non credono più in Lui. E per questo Egli Si manifesta chiaramente, 
per fortificare la fede dei Suoi, affinché non vacillino in vista dell’assenza di Dio dei miscredenti e 
dei loro successi mondani. Ma Egli vuole dare anche a costoro la possibilità di ripensarci, e per  
questo Egli Si prende una cura così manifesta, che anche un miscredente può riconoscere la Forza 
di Dio, affinché possa riconquistare la fede che ha perduto, se soltanto ne ha la minima volontà. 
Perché Dio farà dei Segni e Miracoli attraverso i Suoi strumenti sulla Terra. Apparentemente i Suoi 
servi sulla Terra compiranno delle cose straordinarie, ma è sempre Dio Stesso Che Si manifesta 
tramite questo, Egli Si annuncia e rimane persino visibilmente tra i Suoi, in segno che la fine è 
vicina, ma Egli viene riconosciuto soltanto da coloro, che Lo amano con tutto il cuore ed osservano 
i Suoi Comandamenti, soltanto da coloro che si sono formati da sé nell’amore sulla Terra, e che 
sono oltremodo mobili nella loro attività per il Suo Regno. Ed in questi dimora anche una Forza 
straordinaria, perché Dio Stesso può prendere dimora nei loro cuori, e perciò li colma la Sua Forza 
d’Amore.  I miscredenti  potranno convincersi  di  questa Forza,  devono ammettere che un Potere 
superiore è all’Opera, se soltanto sono di buona volontà di riflettere sui fenomeni straordinari, che 
l’ultimo tempo prima della fine porta con sé. Ma la maggioranza è troppo disposta mondanamente e 
perciò non bada a questi, anzi, disdegnano i credenti e li perseguitano, e con ciò causano loro gravi 
miserie ed angosce, in cui soltanto l’evidente Aiuto di Dio li sostiene e li fa perseverare. Perché 
l’Agire di Dio in mezzo ai Suoi sarà così evidente, che si uniscono saldamente e prestano resistenza 
a tutti gli attacchi del mondo. Staranno più saldi che mai nella fede perché si affidano totalmente a 
Dio ed  alla  Sua  Guida,  in  modo che  non temono né la  miseria  terrena,  né la  morte,  e  perciò  
sopportano anche più facilmente tutto ciò che irrompe su di loro nel tempo della fine. Dove Dio 
Stesso E’ una volta apparso, là l’avversario di Dio non ha più nessuna meta d’attacco, perché la fede 
di costoro non può più essere sconvolta. Anzi, Dio sarà vicino ai Suoi, come Egli lo ha promesso. 
Egli darà loro conforto e forza, li istruirà e li preparerà alla Sua imminente Venuta per la rimozione 
dei  Suoi,  li  stimolerà a maggior  attività  d’amore,  perché la  Sua Presenza,  sia mondana oppure 
spirituale, colmerà gli uomini d’Amore, per Lui e per i prossimi, e così anche di Forza. Nel tempo 
della fine l’Agire evidente di Dio è necessario, perché anche questo contribuirà alla separazione 
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degli  spiriti.  E quelli  che sono ancora tiepidi ed indecisi  possono ora decidersi,  a quale campo 
vogliono  appartenere,  perché  a  ciò  viene  dato  loro  ancora  un  ultimo  stimolo.  Perché  possono 
convincersi  della Forza della fede,  che può dominare anche la  più grande miseria  terrena,  e di 
conseguenza  modificare  la  loro  disposizione  verso  Dio,  cioè,  possono  stabilire  la  giusta 
disposizione verso Lui. Dove Dio Si manifesta apertamente, vi sarà pace e speranza, malgrado tutta 
l’afflizione, e dato che i credenti avranno una sorte straordinariamente difficile, i miscredenti ne 
saranno dapprima perplessi. E chi poi bada alla Sua Parola, chi ascolta i Suoi servi sulla Terra, la 
sua  volontà  cambierà,  perché  ogni  anima  volonterosa  afferra  Dio  nel  Suo  Amore  e  nella  Sua 
Misericordia, ed EGLI aiuta loro e li salva dall’eterna oscurità. Egli vivificherà la loro fede ancora 
debole e darà loro la Forza, per perseverare fino alla fine, finché verrà nelle nuvole e porterà via con 
Sé la schiera dei Suoi credenti.

Amen

L’indicazione  all’avvenimento  –  Il  caos  -  L’imminente 
Venuta

B.D. No. 4108
21 agosto 1947

ttendete presto la Mia Venuta, perché non c’è più molto tempo fino alla fine. Fra non molto 
vivrete delle cose che vi confermano, ciò che il Mio Amore vi ha annunciato già tanto 
tempo fa, che l’ultima fase prima della fine è già iniziata. Allora vi domanderete, perché 

permetto ancora un tale disastro,  perché lascio venire sugli  uomini una tal  grande miseria? Ma 
posso sempre soltanto darvi  la  risposta,  che è  necessario per  l’umanità,  che non Mi ha ancora 
riconosciuto, che considerano ogni avvenimenti soltanto con occhi terreni, ma non li mettono mai in 
collegamento  con  lo  sviluppo  spirituale  dell’uomo.  Sono irrevocabilmente  le  ultime  doglie,  ed 
irrevocabilmente viene anche presto la  fine.  E sempre di nuovo lo faccio notare a  voi  uomini, 
perché non dovete passare attraverso la vita terrena con il senso orientato al mondo, che tanto dura 
solo ormai poco tempo, ma per voi può ancora essere della massima importanza, se in quest’ultimo 
tempo vi ricordate ancora della vostra destinazione, e di conseguenza sfruttate ancora la vita. Ma 
voi uomini siete tiepidi ed indifferenti nei confronti di Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, perché 
non credete nella Mia Parola. Ma non posso darvi altre dimostrazioni della Verità della Mia Parola, 
perché dovete percorrere la via senza influenza, dovete sentirvi spinti da voi stessi di fare ciò che è 
la Mia Volontà, altrimenti non potete maturare nella vostra anima. Ma potete cogliere un’evidente 
dimostrazione dall’avvenimento in arrivo, perché in questo vi vengo vicino in modo straordinario, 
rivelandoMI a coloro che hanno l’Annuncio dei Miei Doni di Grazia, e quindi dimostrando a questi 
in  modo  che  MI  possono  riconoscere.  Ed  vi  dico  questo  a  voi,  che  volete  servirMi  con 
determinazione, che non avete più una lunga durata di vita e che avete una missione, che non tollera 
nessun  rinvio,  e  per  via  di  questa  missione  dovete  convincervi  della  Verità  della  Mia  Parola, 
affinché possiate diffonderla senza nessun impedimento. E così vedrete che si compirà tutto quello 
che vi  ho annunciato nella  Parola  e  nella  Scrittura.  Ed imparerete  a  disdegnare il  mondo,  e  vi 
occuperete più intensamente con il Regno spirituale, a vostro vantaggio, per la trasformazione della 
vostra anima. Ho innumerevoli esseri di Luce a Mia Disposizione, e tramite loro agisco sempre di  
nuovo su voi uomini, guidando costantemente i vostri pensieri a ciò che arriva, facendovi passare 
attraverso miseria e bisogno, finché voi stessi non bramate la fine della Terra, per sfuggire alle dure 
oppressioni tramite i prossimi. Ed allora vi preparerete anche lentamente alla fine, perché ora ci 
credete e vi sforzate, di vivere sulla Terra per il Mio Compiacimento. Questo tempo darà il cambio 
ad un indescrivibile caos, allora aspettate fiduciosi il Mio Aiuto dalla massima miseria, perché ve 
l’ho assicurato, e non deluderò la vostra fede. E quindi attraverso queste Mie Parole avete la più 
grande certezza, che non vi succede nessun male, anche se irromperà su di voi da tutte le parti. Voi 
però dovete soltanto darMi il vostro amore, e quando Mi amate, Mi desidererete anche e perciò 
vengo, per portarvi via dal luogo della rovina, nel Mio Regno, dove non sarete mai più perseguitati, 
dove soltanto governo e non è concesso l’ingresso al male. E poi sarà finita ogni miseria per i 
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credenti,  per  gli  altri  però  la  miseria  comincerà,  come  l’ho  promesso,  verranno  condannati 
nell’oscurità, saranno banditi sulla nuova Terra nelle Creazioni, che non potete immaginarvi, finché 
voi stessi vivrete sulla nuova Terra.

Amen

La quiete prima della tempesta – La Comparsa visibile del 
Signore

B.D. No. 4126
19 settembre 1947

avanti  a voi si trova un tempo di temibili  miserie e sofferenze,  e potete considerare il 
tempo nel quale vivete ora, come la quiete prima della tempesta, in cui conducete ancora 
una vita nella cornice delle vecchie abitudini, in cui potete ancora parlare di un benessere, 

misurato alla scarsità ed alle rinunce che vi attendono dopo. E ciononostante è un tempo di Grazia, 
in cui Io Sono apertamente riconoscibile, dove la vita sarà sopportabile sempre soltanto quando vi  
collegate profondamente in pensieri con Me, perché allora non siete mai soli, ma potete sempre 
avere intorno a voi Me come Scudo e Targa, perché Mi farò anche apertamente riconoscere da voi; 
Mi avvicinerò ai singoli nella Figura di Colui Che Mi ha celato in Sé In tutta la Pienezza. Dove  
l’amore per  Me è forte,  là  iI  si  potrà  riconoscere,  anche quando cammino come Uomo tra  gli 
uomini,  perché a  loro  lo  dice  il  Mio Occhio Chi  Io Sono,  e  poi  i  cuori  loro s’infiammeranno 
nell’amore  più  ardente  per  Me,  che  non potrebbero  mai  dare  ad  un  prossimo.  Anch’Io  vengo 
incontro con l’Amore più ardente, spiegherò loro cose che non conoscono, e li consolerò nelle ore 
di miseria, ed allora supereranno le situazioni più difficili e non si scoraggeranno, perché sentono il 
Mio Aiuto, e dove vengo loro vicino in modo visibile, là sono pieni di Forza e profonda fede. E 
quando questa  colma un cuore d’uomo,  non esiste  più nessuna miseria  opprimente,  perché ora 
confidano totalmente in Me ed Io non deludo davvero la loro fede. Ma chi cammina senza di Me,  
non  potrà  quasi  sopportare  la  miseria  del  tempo,  perché  non  lo  voglio  lasciare  nella  miseria 
spirituale,  e  perciò  lo  devo colpire  sensibilmente  con la  miseria  terrena,  finché  cede  nella  sua 
resistenza contro di Me, finché diventa credente ed aspetta da Me l’Aiuto. Quindi voi tutti siete 
esposti a temibili miserie e sofferenze, tramite le quali IO vorrei conquistarvi totalmente. Ma vi 
stanno a disposizione anche Forza e Grazia in tutta la Pienezza, che vi aiutano a conquistare Me. 
Voglio soltanto il vostro amore, e se lo possiedo, allora vi vengo incontro, nell’ultimo tempo anche 
in modo visibile, per fortificare la fede vostra e dei prossimi, perché necessitate di straordinaria 
fortificazione e conforto.  Quindi non dovete nemmeno temere il  tempo difficile che vi attende, 
perché con il Mio Aiuto lo supererete. Vi rimane comunque ancora un tempo di Grazia, ed il peso 
che metto su di voi, può essere leggero per voi se usate bene l’apporto di Grazia. Per conquistare 
Me, per poter contemplarMi con occhi corporei, ne vale veramente la croce che dovete portare fino 
alla fine. Ma Mi offro anche come Portatore di croce a coloro che si rifugiano in Me per chiederMi 
Sostegno, e per via di loro abbrevio i giorni fino alla fine. So delle miserie del singolo, e coloro che 
Mi sono fedeli, sono i Miei veri figli, che non M’invocano davvero inutilmente per Aiuto. Perciò 
non spaventatevi dei Miei Annunci, andate incontro a ciò che arriva sicuri e tranquilli, staccatevi dal 
mondo ed aspettate Me, perché verrò, dapprima apparendo soltanto ai singoli, e poi per elevare i 
Miei nel Mio Regno, e per portarli via dal luogo della rovina nel Regno di Pace, dove condurranno 
una vita beata come nel Paradiso.

D

Amen

Bertha Dudde - 7/20
Source:: www.bertha-dudde.org



La Venuta del Signore nella massima miseria B.D. No. 4319
31 maggio 1948

o verrò a prendervi dalla più profonda oppressione, come ve l’ho promesso. La miseria sarà 
grande e chi persegue il vostro destino riconoscerà, che soltanto la Forza della fede vi sostiene, 
perché altrimenti sareste troppo deboli per perseverare contro le minacce e misure di violenza 

dei vostri nemici, a cui siete esposti senza protezione. Ma soltanto senza protezione da parte degli 
uomini, perché Io Sono come Protezione accanto a voi e questa certezza vi deve rendere insensibili 
contro tutti gli attacchi. Questa grande miseria dura soltanto un breve tempo, poi vengo Io Stesso 
per prendere i Miei nel Mio Regno, per prepararli alla vita nel Paradiso sulla nuova Terra. Se la 
vostra fede è forte, se assegnate ad ogni Mia Parola l’importanza, l’ultima miseria per voi passerà e  
nella speranza della Mia repentina Venuta, sopporterete tutto con imperturbabilità e Mi aspetterete. 
E vengo certamente,  non lascio i  Miei nella miseria,  verrò,  quando in modo terreno non è più 
avvistabile nessuna via d’uscita. Apparirò all’improvviso, visibile soltanto ai Miei, e chiamerò a Me 
tutti coloro che Mi sono fedeli. Ed allora vi sarà un giubilo ed un gioire tra i Miei, che Mi accorrono 
pieni di beatitudine ed eleveranno a Me le loro mani. Chi crede, sarà beato, perché persevererà 
anche se il mondo è pieno di diavoli, egli sa che è venuta l’ora della salvezza, egli sa che non lo  
abbandonerò e che tutti i diavoli sono impotenti contro di Me. Egli Mi attende, e ricompenso la sua 
profonda fede con il premio più alto, con una nuova Vita nel Paradiso sulla nuova Terra. Perché non 
lo porto con Me nel Regno spirituale? Chi sostiene quest’ultima prova di fede e Mi riconosce, è  
adatto a formare la stirpe della nuova razza umana, e da lui sorgerà una nuova generazione, perché 
la Terra dopo questa trasformazione deve di nuovo avere vita, e cioè con degli uomini che sono 
molto progrediti spiritualmente, e che conducono una vita per Me e con Me. Ed Io Stesso voglio 
allevare questi uomini. Io conosco lo stato di maturità di tutti gli uomini, ma specialmente di coloro, 
che alla fine combattono per Me contro Satana, ed ho bisogno di tali uomini come progenitori per la 
nuova  Terra.  Li  benedirò,  nel  corpo  e  nello  spirito,  e  la  Terra  diventerà  per  loro  il  soggiorno 
paradisiaco, i figli ed i figli dei figli staranno con Me in intimo contatto, e la nuova razza umana 
sarà piena d’amore. Allora poi comincia un nuovo periodo di sviluppo con lo spirituale incorporato 
come uomo, che è vicino alla maturità e tende verso di Me con il desiderio e per questo raggiunge 
velocemente l’ultima maturità dell’anima sulla Terra. Perché l’ultimo tempo sulla vecchia Terra ha 
maturato  molto  velocemente  lo  spirituale  che  si  trovava  poco dinanzi  all’incorporazione  come 
uomo, perché la lotta tra la Luce e le tenebre veniva da lui percepito, ed inoltre l’ultima distruzione 
della vecchia Terra ha liberato lo spirituale per un breve tempo, cosa che gli ha però procurato dei 
tormenti, dato che non possedeva ancora la maturità per la libertà, in modo che percepisce piacevole 
la  nuova  riformazione  e  tende  con  fervore  verso  l’Alto,  anche  se  nel  prestadio  è  ancora 
inconsapevole del successo. E per questo gli uomini vivranno anche nella più meravigliosa armonia 
con tutte le Creazioni nell’ambiente; il mondo minerale, vegetale ed animale si adeguerà del tutto 
alle necessità degli uomini, e ci sarà la pace più profonda nella natura, come nei cuori umani. Si 
creerà una felice via a due con Me, farà degli uomini delle creature beate. Il Mio Amore appianerà 
tutte le loro vie, ed i loro cuori batteranno incontro a Me nell’amore più ardente, e poi tutta la  
miseria sarà dimenticata. E questo tempo non è più lontano, presto Io Stesso verrò a prendere la Mia 
comunità sposa, presto la grande miseria sarà superata, perché la Mia Promessa si deve compiere: 
“Ritornerò nelle nuvole a prendere i Miei, ed a giudicare i vivi ed i morti”.

I
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La lotta di fede – La Forza del Nome Gesù - La Venuta del 
Signore

B.D. No. 4643
18 maggio 1949

ovrete soffrire per via del Mio Nome. Tutti coloro che Mi confessano davanti al mondo, 
saranno esposti a gravi minacce ed angosce, perché gli uomini tenderanno ad estinguere il 
Mio Nome, per impedire il sapere del Mio Cammino terreno e dell’Opera di Redenzione, 

in modo che gli uomini perdano in ciò la fede. Ma i Miei nemici troveranno una dura resistenza in 
quegli uomini che garantiscono per Me ed il Mio Nome e Mi confessano a voce alta davanti al  
mondo. E così verrà eseguita una aspra separazione tra tutti coloro che ancora credono e coloro, che 
Mi rinnegano. La Mia piccola schiera dovrà manifestarsi, se vorrà sostenerMi ed allora cominciano 
le sofferenze di coloro che Mi rimangono fedeli fino alla fine. Perché quello che si può fare di male 
ai Miei, verrà poi eseguito, ed i Miei non potrebbero mai resistere, se non venissero fortificati da 
Me come ricompensa per la loro buona volontà. Dovrete affermarvi, perché è una dura lotta, che 
viene condotta per via della fede. Ma quando questa lotta comincia, sappiate anche che è l’ultima 
decisione  prima della  fine,  che  perciò  dovete  perseverare,  se  volete  diventare  beati.  Ed inoltre 
sapete, che in questo tempo vi Sono sempre vicino e vi fornisco insolitamente con Forza, e che 
infine Io Stesso verrò, per salvarvi dalla più grande miseria. Quindi voi sapete che dura soltanto un 
breve tempo, come ve l’ho promesso, che abbrevio i  giorni,  affinché diventiate beati.  E questo 
sapere, la solida fede irremovibile in ciò, vi renderà forti e resistenti e potrete sopportare tutto il 
difficile con una imperturbabilità ed un coraggio, che persino con ciò impressionate i vostri nemici; 
e vi voglio ricompensare, perché dovete soffrire per via del Mio Nome e Mi rimanete comunque 
fedeli.  E  quando  poi  pronunciate  solennemente  il  Mio Nome,  avrà  l’effetto  di  inimmaginabile 
apporto di Forza. Ed in questo riconoscerete pure, che siete veramente nella Verità, e con piena 
convinzione  Mi  confesserete  ad  alta  voce  davanti  al  mondo,  e  prendete  tutto  su  di  voi  con 
rassegnazione, qualunque cosa vi facciano gli uomini, che sono al servizio di colui che come Mio 
avversario vuole respingervi da Me. Dovrete ben soffrire, ma anche vincere, e la vostra ricompensa 
non mancherà.

D

Amen

La Comparsa visibile del Signore B.D. No. 4783
19 novembre 1949

 voi, che siete Miei, a voi voglio dare un segnale, prima che intervenga nell’avvenimento 
del mondo per via della salvezza delle anime erranti. Voglio fornirvi la dimostrazione, che 
tutti i Miei Annunci si avverano, voglio farMi riconoscere da voi, ma ad ognuno in modo 

diverso. Ma chi fa attenzione sa, che Sono Colui Che Si avvicina a lui, benché scelga una forma, 
che si adegua all’ambiente, che non appare in modo straordinario. Voglio venire da ognuno di voi, 
che Mi vuol servire, e curare la diffusione della Mia Parola. Io Stesso voglio venire da voi come 
Fortificatore della vostra fede, affinché sopportiate ciò che seguirà e possiate assistere aiutando i 
vostri prossimi. Perché in un generale subbuglio voi, Miei servi, dovete essere calmi e riflessivi, per 
poter dare conforto ed aiuto ovunque, dove la miseria è grande e necessita d’aiuto. Chi poi Mi 
riconosce subito, questo sarà beato grazie alla Mia Presenza, e coscientemente accoglierà ogni Mia 
Manifestazione come Dono di un stragrande Amore ed anche il suo cuore arderà d’amore, la Mia 
Forza lo inonderà in modo che è in grado di fare tutto quanto, se soltanto lo voglia. Ma non tutti Mi  
riconosceranno subito, ma alcuni lo percepiranno, che stanno di fronte ad una Persona Straordinaria, 
le Cui Parole accettano come assoluta Verità. E soltanto in ultimo MI riconoscono fulmineamente, e 
Mi giubileranno e gioiranno, quando li avrò lasciati, per rimanere però nei cuori come Immagine 
indelebile in tutti coloro che rendo felici con la Mia Presenza. E così Mi ritroveranno nel cuore, 
anche  quando non sono  più  visibile  fisicamente  per  loro,  e  potranno  sempre  attingere  forza  e 
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svolgere ferventi il lavoro per il Mio Regno, quando avrò parlato dall’Alto e con ciò gli uomini 
subiranno la miseria più estrema. Allora i Miei troveranno molto lavoro, ed Io Stesso aiuterò loro, 
Io Stesso parlerò tramite i  Miei che Mi vogliono ascoltare  e credono nelle parole dei  Miei.  Io 
parlerò a loro, e voi testimonierete di Me, menzionerete la Mia Comparsa e spiegherete loro con 
parole vive, che cosa sentite per Me nel cuore. E con questo conquisterete molti, perché la miseria è 
grande e gli uomini sono grati per ogni spiegazione, per ogni conforto ed ogni aiuto. Lavorerete per 
Me ed il Mio Regno, perché vi sentite spinti da Me, Che Sono nei vostri cuori, ed il Quale non 
perderete mai più, quando Mi avete una volta contemplato. Quello che esiste, è diventato Mio, non 
lo lascerò mai più in eterno, e perciò vengo anche dai Miei nell’ultimo tempo prima della fine, e 
loro Mi riconosceranno, perché glielo di ce l’amore, Chi Io Sono. E secondo il grado d’amore, è 
anche la vostra beatitudine alla Mia Vista! Chi Mi guarda nell’Occhio, viene compenetrato da un 
sentimento di delizia di specie ineguagliabile, in modo che riconosce in Me più che un Uomo. Chi è  
ancora debole nella fede e nell’amore, e tende comunque verso di Me con la sua volontà, non Mi 
riconoscerà subito, ma lo faranno le Mie Parole ed accenderanno in lui il fuoco d’amore. Allora a 
volte  Mi riconosce soltanto,  quando l’ho lasciato,  quando non gli  Sono più vicino fisicamente. 
Vengo come Uomo tra di voi, ma davanti ai vostri occhi scelgo un involucro, che issolvo di nuovo 
pure così velocemente, per esservi invisibile. Con la Mia Comparsa voglio dare Forza a tutti voi, 
affinché Mi rimaniate fedeli e resistiate. Perché ci vorrà una grande Forza, che voi stessi non potete 
produrre da soli. Ma conosco i Miei e non li lascio più al Mio avversario. E perciò credete e sperate  
sempre  nel  Mio  Aiuto.  Più  la  miseria  è  grande,  più  vi  Sono  vicino  che  Mi  contemplerete 
fisicamente. Ma allora sappiate, che presto verrà l’ora, in cui Mi rivelerò a tutti coloro che non 
vogliono credere, e che comunque non sono senza conoscenza che la fine è vicina. Ed allora sarà 
anche presto trascorso il  tempo che ho assegnato agli  uomini per la Redenzione,  e poi verrà il 
Giorno della fine, e con lui l’ultimo Giudizio, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

La motivazione del Ritorno di Cristo B.D. No. 4802
24 dicembre 1949

na volta ho dovuto scendere sulla Terra, perché gli uomini, le Mie creature, erano nella 
massima miseria,  per  la  loro propria  colpa.  Ma il  Mio Amore di  Padre  non li  voleva 
lasciare andare in rovina. Inoltre il Mio avversario si è levato contro di Me, in quanto 

dominava totalmente le Mie creature, che aveva generato bensì la sua volontà, ma con la Mia Forza, 
ed in certo qual modo ha tolto loro la libertà della volontà, indebolendo così le Mie creature, che 
non erano più in grado di usare la loro libera volontà com’era giusto, cioè a Me compiacente. E così 
ho voluto aiutare le Mie deboli creature nella loro ultragrande miseria. Non era una miseria che si 
estendeva soltanto alla loro vita terrena, era una miseria che sarebbe durata eternamente, se non li 
avessi aiutati.  Ho avuto Compassione delle Mie creature, benché si fossero distolti da Me nella 
libera  volontà.  Ma  che  questa  libera  volontà  era  così  debole  e  si  lasciava  dominare  dal  Mio 
avversario, era soltanto la conseguenza della mancanza d’amore. L’amore è Forza, e dà alla volontà 
la forza, di difendersi contro gli attacchi del nemico dell’anima. Dov’è l’amore, non vi è nessun 
pericolo di cadere all’avversario, perché dov’è l’amore, Sono anch’Io presente. Ma gli uomini erano 
privi di ogni amore al tempo della Mia Discesa su questa Terra, eccetto alcuni pochi, dai quali Sono 
venuto,  per  aiutarli  in  modo  particolare,  affinché  non  trovassero  la  rovina  nel  loro  ambiente 
totalmente disamorevole. Da questi pochi Sono disceso, perché erano gravemente oppressi e Mi 
invocavano nella loro miseria. Ma anche la loro fede era diventata debole, nessuno ha più trovato il  
collegamento  con  Me,  suo  Creatore  e  Padre  dall’Eternità  nel  modo,  che  potevo  esprimerMi 
udibilmente. Dove vi era ancora amore, là mancava la fede, ed il Mio avversario ha fatto un grande 
raccolto, perché il suo agire ha tolto ai pochi la fede in Me, nel Mio Amore, Sapienza e Potere. E 
così Io Stesso Sono venuto sulla Terra. Ho assunto una forma umana, perché I volevo venire come 
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Uomo in Aiuto agli uomini, per dare loro la conferma, che un uomo potesse avvicinarsi a Me e 
unirsi a Me, se mediante l’amore fortifica la volontà, ed ora combatte coscientemente il nemico 
della sua anima, il Mio avversario. Il Mio Corpo era puramente umano, soltanto che era abitato da 
un’Anima di Luce, alla quale però inizialmente era anche stata tolta ogni reminiscenza, finché non 
aveva avuto luogo l’unificazione con Me tramite l’Amore. Soltanto allora l’Anima ha riconosciuta 
Sé stessa e la Sua Missione. L’Uomo Gesù è entrato in unione con Me tramite l’Amore, perché 
l’Amore è Forza, è la Mia Sostanza UR (dall’Eternità), è il Divino, che compenetra tutto, quindi ha 
formato  anche  l’Uomo Gesù in  un  Essere  divino,  che  doveva essere  pieno  di  Forza,  Potere  e 
Sapienza. Io quindi ho assunto la Forma umana, dopo che si era formata attraverso l’Amore in 
dimora per l’eterna Divinità, per voi uomini è difficile afferrare questo Mistero, finché vi manca 
ancora l’amore, ma dov’è l’amore, là vi è anche la Luce, là Io Stesso posso agire ed illuminare il 
vostro  spirito.  Io  Sono  venuto  dai  Miei,  ma  non  Mi  hanno  riconosciuto.  Ma  volevo  farMi 
riconoscere da loro, perciò dovevo dare loro una Luce, del perché era buio in loro, del perché non 
Mi riconoscevano, e del perché erano nel massimo pericolo. E perciò ho istruito gli uomini tramite 
l’Uomo Gesù. Ho portato loro la Mia Parola, che loro stessi non erano più in grado di sentire, che 
però l’Uomo Gesù sentiva, perché attraverso l’Amore Egli Mi ha lasciato Essere Presente in Sé. 
Perché la Mia Presenza significa, che voi uomini percepite anche la Mia Voce. Quindi voi potete 
sentirMi soltanto, quando vi siete cambiati nell’amore, quando permettete la Mia Presenza tramite 
l’amore. E quando avete in voi l’amore, siete forti e poi non dovete più temere nemmeno il Mio 
avversario, che vi vuole rovinare. 

Per questo dovevo discendere sulla Terra, perché vi mancava questa conoscenza, ma che volevo 
darvi e per questo vengo anche ora di nuovo dai Miei, perché di nuovo la loro miseria è grande, di  
nuovo gli uomini non Mi riconoscono, di nuovo il Mio avversario ha un forte potere su di loro, e 
soltanto pochi Mi invocano per Aiuto. Ma li ascolto, e Sono in mezzo a coloro, che vogliono essere 
Miei. Ed Io do loro la Mia Parola, soltanto che non Sono fisicamente tra di loro, ma agisco nello 
Spirito, come l’ho promesso. Ma ritornerò sulla Terra e porterò via i Miei nel Mio Regno. Perché 
l’agire dell’avversario prende il sopravvento, e perciò è tempo che venga di nuovo legato, è tempo, 
che vengano separati i caproni dalle pecore. E’ il tempo della fine, com’è scritto, che verrò nelle 
nuvole per giudicare i vivi ed i morti. Ma chi rimane nell’amore, a costui Sarò Presente, e non avrà  
da temere  l’ultimo Giudizio,  per  lui  Sarò di  nuovo il  Redentore dalla  miseria  più profonda,  il 
alvatore, Colui Che verrà dall’Alto, quando Satana crede di aver vinto il gioco, ma allora verrà 
legato in catene, affinché venga la Pace sugli uomini che sono di buona volontà.

Amen

L’assenza di fede e diavoli nel tempo della fine – La lotta di 
fede - La Venuta del Signore

B.D. No. 4825
29 gennaio 1950

’assenza di fede avrà l’effetto spaventoso nell’ultimo tempo prima della fine, dove s’insegue 
soltantoial  guadagno  terreno,  e  non  si  penserà  più  ad  un  Dio.  Allora  gli  uomini 
s’inganneranno  a  vicenda  e  cercheranno  di  imbrogliare,  svilupperanno  tutte  le  cattive 

inclinazioni per via della materia, non se ne faranno nessuna coscienza di causare del danno al 
prossimo se loro stessi ne avranno un vantaggio. Tenderanno ad aumentare i loro beni, anzi, tutto il 
loro pensare sarà rivolto soltanto a questo. Ma dimenticano Dio, non credono in Lui, e perciò non 
Lo temono nemmeno; non credono in una futura resa dei conti ed una punizione per i loro peccati, e 
perciò peccano senza ripensamento e paura di un Giudice. Sono messi bene terrenamente, perché 
vengono sostenuti dall’avversario di Dio, che si incita a sempre maggior brama per beni materiali. 
Dove manca la fede in Dio, là Satana ha un gran potere;  perciò l’assenza di fede è oltremodo 
minacciosa per gli uomini, perché vanno incontro alla rovina. Dove manca la fede, là non vi è 
nessun amore, che da solo potrebbe far rivivere la fede. Dove manca l’amore, là gli uomini sono 
ciechi nello spirito, non sanno nulla, perché quello che credono di sapere, è falso. Sull’umanità è 
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stesa l’oscurità, e perciò la Terra va incontro alla fine. Viste in modo terreno non vi è miseria, gli 
uomini vivono nel benessere, eccetto pochi, che sono ancora saldamente nella fede, e che perciò 
vengono attaccati  dal  mondo.  A loro  è  bensì  deciso  per  breve  tempo  una dura  sorte,  ma  loro 
riconoscono nel  benessere dei  prossimi  che sono senza fede,  il  segno più infallibile  della  fine, 
perché questa è stata loro predetta, affinché resistano in questa miseria, che apporta loro la fede in 
Dio. Quando è venuto il tempo, in cui regna visibilmente Satana, allora anche la fine non è più 
lontana, perché anche questa è stata annunciata, che alla fine il mondo è pieno di diavoli, ed anche 
come diavoli si comporteranno  quegli uomini che non credono a niente, e perciò dichiarano ai 
credenti una amara lotta. Ma allora non è più nemmeno lontana la Venuta del Signore, allora ogni 
giorno può essere la fine, perché il Signore verrà, quando la miseria è così grande, che i credenti 
credono  di  fallire,  quando  Satana  crede  di  aver  vinto  il  gioco,  quando  la  miscredenza  prende 
talmente il sopravvento, che i credenti devono temere per la loro vita. Ma allora viene il Salvatore 
dall’Alto, com’è annunciato, Egli verrà nelle nuvole, e porterà a Casa i Suoi nel Regno della Pace, e 
poi terrà sulla Terra un ultimo Giudizio. Allora è venuta la fine, dove Satana viene messo in catene,  
e con lui tutti coloro che gli erano succubi. E dopo sorgerà una nuova Terra, su cui abiteranno 
soltanto degli  uomini profondamente credenti,  che sono rimasti  fedeli a Dio nell’ultima lotta di 
fede, che ora ricevono la loro ricompensa – una vita nel Paradiso sulla nuova Terra.

Amen

Il Procedimento del Ritorno di Cristo - L’Ascesa al Cielo B.D. No. 4847
26 febbraio 1950

li  uomini che non sono del tutto saldi nella fede,  dubitano del Mio Ritorno, della Mia 
Venuta alla fine del mondo. E malgrado ciò potrebbero riconoscere le  singole fasi  del 
tempo della fine e riconoscere anche la Mia Presenza, se soltanto fossero vigili. “Rimango 

con voi fino alla fine del mondo.... ” Queste Parole da sole dovrebbero già bastare per farvi una 
giusta immagine del  Mio Ritorno. Che non dimoro fra  di voi corporalmente visibile,  dovrebbe 
quindi farvi comprendere spiritualmente il senso delle Mie Parole. Dimoro spiritualmente presso i 
Miei fino alla fine del mondo. Perché Sono presente per loro in ogni ora ed in ogni luogo, e questo 
sin dalla Mia Ascesa al Cielo, perché ho detto: “Io rimango con voi. Quindi, spiritualmente Sono 
sempre stato con i Miei e rimango con loro fino alla fine del mondo. Però ho annunciato agli uomini 
in ogni tempo il Mio Ritorno, la Mia Venuta nelle nuvole. Di conseguenza questo Ritorno doveva 
essere compreso in modo, che gli uomini Mi possono contemplare, proprio come i Miei discepoli 
Mi hanno visto ascendere al Cielo. Spiritualmente Sono comunque sempre con voi uomini, se vi 
dimostrate  degni  della  Mia  Presenza.  Ritorno  fisicamente,  benché  non  nel  Corpo  terreno,  ma 
visibile  per  coloro,  ai  quali  voglio  ritornare.  Ma ho annunciato  il  Ritorno,  di  conseguenza  voi 
uomini lo potete anche aspettare con certezza, se credete alle Mie Parole e fate parte di coloro che 
vivranno l’ultima fine.  Non senza motivo ho dato questa Promessa prima della Mia Ascesa nel 
Cielo.  Ho visto lo stato spirituale degli  uomini nel tempo della fine,  ho visto anche l’immensa 
miseria  dei  credenti,  che  Mi  vogliono  conservare  la  loro  fedeltà  e  che  vengono  oltremodo 
fortemente  oppressi,  e  vedevo  la  loro  lotta,  la  battaglia  più  difficile  che  gli  uomini  devono 
combattere per via del Mio Nome. Ho visto la loro volontà ed il grande pericolo, di perseverare in  
mezzo ai diavoli. E perciò ho promesso loro il Mio personale Aiuto, che presterò anche, quando 
sarà venuto il tempo. Io Stesso voglio venire ai  Miei ed assisterli nell’ultima lotta.  E molti Mi 
potranno vedere, perché Sarò sempre là, dove la miseria è grande ed i Miei hanno bisogno di Me. 
Mi vedranno come Uomo con sangue e carne, ma non nato da donna, ma verrò dall’Alto e Mi 
circondo con una forma visibile per voi, affinché Mi possiate sopportare. Ed ognuno che Mi vede, 
verrà circumfluito con la Forza per superare l’ultima lotta sulla Terra. Ma poi vengo nelle nuvole, 
per venire a prendere i Miei e portarli nel Regno di Pace. Questa Venuta si svolgerà precisamente 
come viceversa la Mia Ascesa al Cielo. Discenderò sulla Terra nella Luce raggiante, ma avvolto 
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dalle nuvole, per poter Essere visibile per voi e raccoglierò i Miei, per salvarli dalla più grande 
miseria ed oppressione da parte dei demoni del mondo inferiore, come anche dall’ultima Opera di 
distruzione, a cui cade vittima ciò che vive in, su ed al di sopra della Terra. Ma questa Venuta nelle 
nuvole  verrà  vista  anche  solo  da  coloro  che  fanno  parte  dei  Miei,  perché  i  seguaci  del  Mio 
avversario non Mi possono contemplare. E’ un Ritorno spirituale e comunque anche percettibile 
terrenamente, ma appunto solo da coloro, che sono rinati spiritualmente, che stanno nella fede viva 
profonda, e che lasciano valere anche senza dubbio la Mia costante Presenza fino alla fine del 
mondo, come anche il  Mio visibile Ritorno, perché il  cuore,  la scintilla spirituale nell’uomo, li 
istruisce e quindi fanno parte di coloro, con i quali Rimango fino alla fine del mondo. Loro credono 
che Io ritorno, e non lascio andare in rovina la loro fede.

Amen

La  Discesa  di  Cristo  di  allora  ed  ora  –  L’Opera  di 
Redenzione

B.D. No. 5027
24 dicembre 1950

a stessa miseria era sulla Terra al tempo della Mia Discesa, come è ora tra l’umanità, perché 
camminava nella più profonda oscurità spirituale, come anche ora, Ho avuto Compassione 
di questo stato, e per aiutare gli uomini, Io Stesso Sono venuto sulla Terra. Io Sono venuto 

come  Salvatore,  ed  ora  esisteva  per  gli  uomini  una  via  dall’oscurità  alla  Luce,  che  Io  Stesso 
indicavo loro. Devono soltanto seguirMI, e la loro miseria spirituale ha una fine. Io Sono venuto 
come  Salvatore  e  li  ho  liberati  dalle  catene  di  Satana,  che  ha  causato  la  loro  grande  miseria 
spirituale,  e  per  fuggire  dal  quale  erano  senza  forza.  La  via  che  ho  indicato  agli  uomini  di  
camminare, poteva essere percorsa da loro; perché Io Stesso precedevo come Guida. conoscevo la 
Via,  perché  anch’Io  l’ho  dovuta  percorrere  prima,  perché  Io  Stesso  Mi  Sono  incorporato 
nell’involucro d’un Uomo, e perciò pretendevo dagli uomini soltanto ciò che era loro possibile di 
compiere. Percorsi la Via dell’Amore, e questa via deve essere percorsa da ogni uomo, che vuole 
risvegliarsi  dall’oscurità spirituale alla Luce della Vita,  che vuole liberarsi  dalle catene del Mio 
avversario,  che  vuole  essere  salvato  dal  peccato,  che  è  causa  della  profonda miseria  spirituale 
dell’umanità. Io Sono venuto sulla Terra come Redentore dell’umanità, che sarebbe sprofondata 
nell’oscurità senza il  Mio Aiuto.  E ho  compiuto l’Opera di Redenzione  per tutti i tempi,  per il 
passato,  per il  presente e per il  futuro,  quindi  anche per gli  uomini del tempo presente,  che si  
trovano nella  stessa miseria  spirituale  ed hanno urgentemente bisogno di  aiuto,  se  non devono 
sprofondare e precipitare nell’abisso mediante l’agire del Mio avversario. Perché ora il pericolo è 
ancora molto più grande, perché agli uomini non rimane più tempo, perché presto sarà trascorso il  
tempo di Grazia, che era stato concesso alla razza umana per la Redenzione. L’umanità si trova alla 
fine di un periodo di sviluppo, si trova dinanzi ad un importante tratto, si trova davanti all’ultima 
decisione:  davanti  alla  vita  –  oppure la  morte!  Esiste  soltanto più un rimanere nell’esistenza – 
oppure una totale rovina, cioè o una vita secondo la Volontà divina, oppure una morte materiale e 
spirituale, se l’uomo non emette la giusta decisione. E nuovamente Vengo come Salvatore nella 
miseria, dapprima in modo spirituale, come l’ho annunciato, che Mi rivelo a coloro che Mi amano 
ed osservano i Miei Comandamenti. A questi Mi rivelo nella Parola, ed annuncio loro la vicina fine.  
Ma poi ritornerò nelle nuvole, come Io Sono una volta asceso al Cielo. Io verrò, e coloro che Mi 
seguono, che hanno percorso la via dell’amore, come ho predicato loro, ed aiuto nella più grande 
miseria, mentre li porto da Me, via dalla Terra, che ospita soltanto ancora dei diavoli nel massimo 
numero. Io comparirò di nuovo come Giudice, ma la Mia Venuta formerà una conclusione della Mia 
Opera di Redenzione sulla Terra. Perché chi non Mi ha ancora riconosciuto, per costuio Io Sono 
morto invano sulla Croce,  non ha accettato la Mia Opera di Redenzione,  e perciò rimane nelle 
catene del Mio avversario, ancora per un tempo inimmaginabilmente lungo; egli verrà legato con 
tutti i  seguaci di Satana nella materia, e la morte spirituale è perciò la sorte di coloro, che non 
vogliono riconoscerMi.  Si  sono messi  volontariamente sotto  la  sua influenza ed hanno lasciato 
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inosservata la Mia Opera di Redenzione, e perciò languono poi nei legami dell’oscurità per la loro 
propria colpa.

Amen

Il Ritorno del Signore – Il Presente – I testimoni della nuova 
Terra

B.D. No. 5077
2 marzo 1951

oi  tutti  dovete  essere  testimoni  della  Mia  Forza  e  Magnificenza,  dovete  vivere  il  Mio 
Ritorno, in parte nello Spirito ed in parte nella Carne, perché il tempo va ora verso la fine,  
ed avverrà, come l’ho annunciato sempre e continuamente. Voi dovete vedere il Mio Ritorno 

e testimoniarne nel Paradiso sulla nuova Terra, perché quelli che Mi rimangono fedeli fino alla fine,  
li trasferirò sulla nuova Terra, dove devono annunciare la Mia Parola anche ai loro posteri, come lo 
fanno ora su Mio Incarico. So chi è adeguato per questo, e saprò ben proteggere i Miei servi dalla  
rovina.  IO  provvederò  i  Miei  discepoli  del  tempo  della  fine  con  straordinaria  Forza,  affinché 
possano ben svolgere la loro funzione, affinché combattano coraggiosi contro tutti coloro che sono 
animosi nei Miei confronti, e che trasmettono il loro odio anche sui Miei. Ma nessuno dei Miei 
servi decederà dalla Terra prima che sia compiuta la sua missione. Gli ultimi su questa Terra però 
devono essere i primi sulla nuova Terra, dove anche il loro compito sarà uguale: di annunciare la 
Mia Parola, anche se in altro modo, perché verrà accettata con gioia e desiderio, verrà riconosciuta 
come ciò che è: come la dimostrazione d’Amore del Padre, Che vuole rendere felici i Suoi figli.  
Tutti riconosceranno la Mia Voce, quando parlo tramite loro agli uomini sulla nuova Terra. Perché 
tutti hanno sostenuto la prova del fuoco su questa Terra, e Mi sono rimasti fedeli perciò, sarà anche 
grande la loro ricompensa e li renderà felici, una vita armoniosa nel Paradiso sulla nuova Terra, che 
nessun uomo può ancora immaginare, ma che è deciso per loro, affinché sia rivelata la Mia Potenza 
e Magnificenza. Ed Io Stesso Sarò con loro. Verrò nelle nuvole e li porterò a Casa, e rimarrò con 
loro, perché sono diventati i Miei figli mediante la loro fedeltà, che Mi hanno dimostrato nell’ultima 
lotta di fede! Perché si confesseranno senza paura per Me, testimonieranno di Me, senza averMi 
visto prima. E perciò Mi contempleranno anche in tutta la Gloria, prima che sia venuta l’ultima fine. 
Perché quello che annuncio, si compie, ritornerò, e voi lo vedrete. Ancora non lo credete, che sia 
così vicino il tempo, in cui dovete vedere gli spaventi dell’ultimo tempo, e che questa Terra verrà 
distrutta  per  una  Mia Concessione.  Ancora non lo  credete,  che gli  Annunci  tramite  veggenti  e 
profeti, che riguardano il tempo attuale, e che voi uomini del tempo attuale vedrete grandi cose, che 
nessun uomo si può immaginare, perché questa Terra finora non ha ancora visto niente di simile. 
Ma  con  terrore  e  stupore  l’umanità  potrà  presto  seguire  gli  avvenimenti,  che  rendono  presto 
credibile una dissoluzione della Terra, e poi si va molto velocemente incontro alla fine. Ma i Miei 
eletti sopravvivranno questo tempo, perché è la Mia Volontà, e perché anche questo tempo deve 
avere dei testimoni, che sono eletti, per parlare di questi avvenimenti, affinché la Mia Potenza e 
Magnificenza sia rivelata tra i posteri della razza umana sulla nuova Terra. Perché questo deve 
rimanere conservato e tramandato per i posteri, perché anche allora verrà di nuovo un tempo, dove 
il peccato sovrabbonderà e non si baderà a ME. Allora la testimonianza di costoro deve essere per 
gli  uomini  Avvertimento  ed  Ammonimento,  quale  destino  avranno  coloro che  MI dimenticano 
totalmente. Allora dovrà essere menzionata la rovina della vecchia Terra e dell’ultimo Giudizio, che 
ha deciso su vita e morte, su felicità di beatitudine e dannazione.

V

Amen
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La Venuta del Signore – La rimozione B.D. No. 5799
30 ottobre 1953

oi Mi vedrete venire nelle nuvole, il Regno spirituale s’inchinerà verso di voi, perché voi, 
che MI siete rimasti fedeli fino alla fine, fate già parte degli abitanti del Regno spirituale, 
benché portiate ancora il  corpo di carne,  allora avete  poi raggiunto la  maturità,  che Mi 

potete  contemplare  da  Volto  a  volto.  Ma vi  vengo  incontro  avvolto  nelle  nuvole,  perché  non 
sopportate  tutta  la  Pienezza  della  Mia  Luce,  benché  Mi  possiate  contemplare  senza  morire.  Il 
procedimento della rimozione e del Mio Ritorno sulla Terra, è comprensibile soltanto per i Miei 
credenti e perciò anche credibile. E per quanto dia sempre di nuovo il motivo per questi ultimi 
avvenimenti e cerchi di spiegarli a voi, gli uomini di questa Terra non vogliono ammettere nulla di  
insolito, qualcosa contro natura, perché non hanno nessuna comprensione per lo spirituale, e perciò 
a loro nulla di spirituale può rivelarsi. E perciò nemmeno loro Mi potranno vedere, benché voi, Miei 
credenti, tendiate le mani giubilando e desiderosi verso Me, ma costoro non vedono nulla. Ma il  
procedimento della rimozione non rimane del tutto nascosto a loro, e li precipiterà in un grande 
terrore, perché anche questo è contro natura, che voi Mi volteggiate venendoMi incontro, che vi 
attiri a Me, e quindi i vostri corpi lasceranno la Terra viventi, verso l’Alto, incontro alla Luce. Ma i 
miscredenti  non  vedranno  nemmeno  la  Luce,  perché  la  Luce  non  si  procura  l’ingresso,  dove 
incontra ancora resistenza. Mediante il procedimento della rimozione, la vicissitudine più insolita su 
questa  Terra,  si  potrebbero  ancora  convertire  quegli uomini,  che  dapprima  ne  hanno  avuto 
conoscenza,  benché non l’avessero accettato.  Un breve pensiero a  ciò potrebbe indurre l’uomo 
nell’ultimo minuto ad una chiamata a Me, ed allora sarebbe ancora salvato dalla rovina. Per questo 
lascio avvenire la rimozione per molti in modo visibile, per sfruttare davvero ogni possibilità di 
salvezza. Ma i cuori degli uomini sono già troppo induriti, da poter essere in grado di riconoscere il 
Mio Amore. Ma voi Mi dovete vedere, e tutta la sofferenza sarà dimenticata, perché ora non siete 
più abitanti di questa Terra, ma del Mio Regno, perché vi accoglie un Luogo di Pace, che non 
ammonisce più in niente al vecchio mondo. La Mia Venuta nelle nuvole è stata annunciata a voi 
uomini sin dalla Mia Ascesa al Cielo, e già sovente Io Sono stato atteso dai Miei, ma la Mia Venuta 
significa anche la fine di questa Terra, e soltanto alla fine di un periodo di Redenzione Sono perciò 
da attendere, perché la Mia Venuta significa allora la fine e la rimozione, l’inizio di una nuova 
epoca,  e  perché  per  questo  devono  essere  riconoscibili  tutte  le  premesse,  che  richiedono  una 
dissoluzione  delle  Creazioni  della  Terra.  Perché  sia  il  Mio  Ritorno  sulla  Terra  come anche  la 
rimozione dei Miei, non può avvenire, finché non è venuto per gli uomini il Giorno del Giudizio 
definitivo,  appunto  perché  ambedue  le  Comparse  significherebbero  per  gli  uomini  miscredenti 
ancora vivente una costrizione di fede, e perché non lascio avvenire nulla di insolito, per muovere 
gli uomini alla fede in Me. Solo l’ultima fine su questa Terra è prevista per questo, perché soltanto 
l’ultima fine ha prodotto una separazione degli spiriti. E poi vengo Io Stesso dai Miei e li prendo, 
affinché siano tolti alla grande miseria, affinché ricevano la ricompensa per la loro fedeltà, ed ora 
giubilano e lodano Colui il Quale ora contemplano in tutta la Magnificenza.

V

Amen

L’apparente  quiete  –  L’insolita  Forza  –  La  Venuta  del 
Signore

B.D. No. 5972
8 giugno 1954

a  fedeltà  che  voi  Mi  dimostrate  nell’ultimo  tempo  prima  della  fine,  ve  la  voglio 
ricompensare mediante un insolito apporto di Forza, affinché possiate sopportare la cosa più 
difficile,  che  siate  capaci  di  resistere,  finché  Io  Stesso  vengo  per  prendervi.  Voi 

sperimenterete apertamente l’Amore del vostro Padre, percepirete la Mia Presenza, e perciò verrete 
da Me in ogni miseria. Sarete così intimamente uniti con Me, che attendete senza paura e sicuri 
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della vittoria, la fine, e pensare soltanto spiritualmente, cioè, considerate tutto ciò che vivete in vista 
dello sviluppo spirituale, e perciò comprendete anche, del perché avviene così, come voi lo vivete. 
E vedrete quanto vi è facile la cosa più difficile, se percorrete la vostra via con Me. Perciò non deve 
temere l’ultimo tempo nessuno che si sente unito con Me, che vuole essere Mio, e che non Mi 
esclude mai a ciò che intraprende. L’avvenimento del mondo prende il suo corso, apparentemente 
subentra una quiete, ma è soltanto la quiete prima della tempesta, che irromperà, e cioè quando è 
meno attesa. Perché Satana infuria tra l’umanità, e non da pace prima che abbia disturbato tutto,  
finché gli è riuscito di confondere gli uomini, che si rivoltano sempre di più l’uno contro l’altro, che 
si combattono reciprocamente, che si superano nel disamore e con ciò gli danno un gran potere, che 
sfrutta veramente in modo spaventoso. E gli uomini verranno aggrediti in modo particolare da colui 
che  istiga  gli  uomini,  che  vi  debbano  perseguitare  per  via  della  vostra  fede.  Gli  uomini  si 
spaventeranno e saranno impauriti,  ma appena pensano a Me, giunge loro già la  Forza,  ed ora 
intraprendono  la  lotta,  perché  sanno  che  combattono  per  Me,  che  però  precedo  loro  come 
Condottiero,  che  combattono  al  Mio  Fianco,  persino  quando  hanno  di  fronte  un  nemico 
numericamente  molto  più  forte  in  numero.  Chi  Mi  vuole  solo  rimanere  fedele,  la  potrà  anche 
compiere, perché non lo abbandono, e davvero non andrà a mani vuote, se si rivolge a Me per Forza 
ed Assistenza, perché colui che rivolge a Me la volontà, è già Mio, e questo non lo lascerò mai più 
cadere  nelle  mani  del  Mio avversario.  Voi  uomini  dovete contare  con sicurezza con un tempo 
difficile che si trova dinanzi a voi, e che richiede pienamente la vostra forza. Ma non rimarrete 
inavvertiti, vi verrà sempre di nuovo inviato l’Annuncio dall’Alto e già da questo potrete attingere 
la Forza, quando vedete, come si compie tutto ciò che ho predetto. La vostra fede diventerà sempre 
più forte, e con fiducia attenderete anche la Mia Venuta, e veramente non invano, perché come la 
miseria terrena minaccia di diventare insopportabile, verrò a prendervi, e vi strapperò dalle mani dei 
vostri nemici. Non avranno la vittoria su di voi, perché legherò il Mio avversario, e con lui tutti 
coloro che gli sono succubi, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

La Venuta del Signore (da intendere letteralmente) B.D. No. 6037
29 agosto 1954

’ora del Mio Ritorno si avvicina sempre di più, perché la fine della Terra è vicina, e quando è 
venuto l’ultimo Giorno, verrò anch’Io nelle nuvole per prendere i Miei, prima che la Terra 
vada incontro alla sua dissoluzione, che però non deve significare, che la Terra muoia come 

“Pianeta”, ma che avviene soltanto una trasformazione della sua intera superficie, che però per voi 
uomini è uguale ad una totale distruzione, perché nulla di vivente sfuggirà a questa distruzione, 
perché tutto il creativo ne verrà colpito. Perciò Io Stesso posso venire sulla Terra, per strappare i 
Miei a quest’ultima opera di distruzione. Perché al di fuori dei Miei credenti non vi sarà nessuno, 
che sopravvive  all’ultima opera  di  distruzione,  e  che ne potesse parlare  dopo.  Io Stesso verrò, 
quando  gli  uomini  non  trovano  più  nessuna  via  d’uscita,  quando  il  Mio  avversario  procederà 
apertamente contro di loro per via della loro fede. Perché questi saranno in grave oppressione fino 
alla fine, e soltanto la loro salda fede li sorregge e li  rende resistenti,  perché attendono la Mia 
Venuta,  ed  Io  non deludo  la  loro  fede.  Comparirò  nella  Luce  più  splendente,  e  ciononostante 
avvolgerò  il  Mio Splendore,  affinché  i  Miei  lo  possano  sopportare.  Ma ciò  che  presso  i  Miei 
susciterà grande gioia e giubilo, per gli altri diventerà terrore, sarà un Giudizio. Perché questi non 
saranno in grado di vederMi, ma percepiranno gli insoliti avvenimenti,  quando coloro, che loro 
stessiperseguitano, scompaiono davanti ai loro occhi in Alto. E questo avvenimento diventa per loro 
il Giudizio! Perché all’improvviso si rendono conto della loro cattiveria, ed anche la fine, adesso è 
per loro, una certezza, alla quale non possono sfuggire. Se fossero in grado di contemplarMi in 
quest’ora, allora tutti stenderebbero certamente le loro mani incontro a Me. Ma questo “arrendersi a 
Me” sarebbe inutile,  perché sarebbe una fede costretta  da Me, provocata tramite  la  Mia Stessa 

L

Bertha Dudde - 16/20
Source:: www.bertha-dudde.org



Comparsa soprannaturale. Ma anche la rimozione dei Miei potrebbe far rivivere in loro la fede in 
Me ancora nell’ultima ora, ed Io Sarei per loro veramente ancora pietoso nell’ultima ora, ma si 
trovano  già  troppo  nei  legami  dell’avversario,  e  non  possono  più  liberarsi  da  lui,  e  perciò 
sprofonderanno nella Terra, ed a loro sarà destinata nuovamente la sorte della Relegazione nella 
solida materia, di cui si sono incolpati loro stessi. La Mia Venuta il Giorno del Giudizio viene messa 
in dubbio da quasi tutti gli uomini. E ciononostante la Mia Promessa si compie: Io vengo a voi, e 
voi  Mi  potete  contemplare  nello  Splendore  e  Magnificenza.  Perché  i  Miei  si  sono  veramente 
guadagnati la salvezza dalla più profonda miseria e perché a loro nulla sembra più soprannaturale, 
quello che è collegato per loro con la sicura fine riconosciuta. La fine verrà, ed Io Stesso scenderò  
sulla Terra, come una volta Sono asceso al Cielo in tutta la Gloria, e nuovamente visibile soltanto a 
coloro, che credono in Me, che sono i Miei discepoli nell’ultimo tempo prima della fine. E queste 
non sono delle Parole bibliche, non sono Segreti per i futuri avvenimenti,  sono gli avvenimenti 
stessi, ed avverrà letteralmente, come Io ve l’ho promesso. E potete aspettare quel Giorno, in cui 
verrete insolitamente oppressi da coloro che sono succubi del Mio avversario. Appena comincia la 
lotta di fede, sappiate, che è venuta l’ultima ora. Perché questa è la sua ultima opera su questa Terra, 
che finisce con il suo definitivo fallimento. E poi comincerà il tempo di Pace sulla nuova Terra, 
Perché con la Mia Venuta sulla Terra e con la vostra rimozione, è terminato questo periodo terreno, 
e ne incomincia uno nuovo. La Terra viene trasformata e modificata in una del tutto nuova. E voi 
che Io verrò a prendere, dovete essere gli abitanti di questo mondo paradisiaco. Per voi deve essere 
un tempo di Pace e della celestiale felicità e beatitudine nel Paradiso della nuova Terra.

Amen

L’ultima decisione – La Venuta del Signore B.D. No. 6979
29 novembre 1957

n ogni tempo sono esistiti degli uomini, che si sono dati all’influenza del Mio avversario, come 
anche quelli che tendevano seriamente verso di Me ed hanno compiuto lo scopo della loro vita 
terrena. E la Terra avrà da mostrare in ogni tempo degli uomini delle due volontà, finché serve 

da stazione di maturazione per lo spirituale. Ma prima della fine di un periodo di Redenzione sarà 
maggiore il numero di coloro, che si arrendono al Mio avversario, ed il numero degli uomini che 
tendono verso di Me sarà notevolmente minore, come però anche all’inizio di un nuovo periodo di 
sviluppo sarà il contrario. Ed all’inizio di una tale epoca, la Terra servirà persino soltanto come 
soggiorno  a  quegli uomini,  che  sono  totalmente  entrati  nella  Mia  Volontà,  sui  quali  il  Mio 
avversario non può più esercitare nessuna influenza. E così anche nell’ultimo tempo prima della 
fine non c’è da stupirsi, che l’agire del Mio avversario si fa sempre più notare. Sulla Terra è per 
modo di dire incorporato lo stesso spirituale, che nella sua resistenza contro di Me ha poco ceduto, 
benché  abbia  percorso  la  via  infinitamente  lunga  attraverso  le  Creazioni,  E  per  questo  aveva 
raggiunto un certo stato di maturità, che permetteva una incorporazione come uomo. Ed ora esiste 
anche la possibilità, che supera la prova di volontà sulla Terra, perché malgrado l’agire rafforzato 
dell’avversario, anch’Io presto un insolito Aiuto e Mi prendo cura dell’umanità indebolita. Ma quasi 
sempre si manifesterà in loro nuovamente la resistenza, e così l’avversario ha un lavoro facile per  
riconquistarli. Ma che nel tempo della fine esistono ancora degli uomini particolarmente credenti, 
che cercano con tutto il fervore di conquistare il Mio Regno, è una dimostrazione, che questo  è 
possibile, malgrado l’influenza rafforzata dell’avversario. Ma la maggior parte degli uomini ora 
incorporati  sulla  Terra  MI hanno prestato  resistenza  da  molto  tempo,  altrimenti  sarebbero  stati 
ammessi già prima di questo tempo all’incorporazione, eccetto le singole anime, che sono entrate 
sulla Terra allo scopo di una missione, per aiutare l’umanità nella sua più grande miseria spirituale. 
E perciò si tratta di un’ultima decisione, verrà separato il grano dalla pula, e dapprima verrà fatto di 
tutto, affinché si ottenga un buon raccolto. Tutte le anime verranno aiutate a liberarsi da colui, al 
quale sono incatenate già da delle eternità. Ma l’ultima decisione dipende da loro stesse. Ora gli 
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uomini possono fare da loro stessi la constatazione, che attualmente regna uno spirito veramente 
satanico nel mondo, che gli uomini sono molto più caduti a lui, ed eseguono tutti volontariamente 
ciò che lui gli ordina di fare. Il mondo è pieno di diavoli, e questo si manifesterà ancora di più, più  
si avvicina la fine. Perché dove si trova un uomo solo di volontà indebolita, là s’insinua,  e lui  
rafforza questa volontà, ma in modo negativo, finché avverranno dei fatti nel mondo, che possono 
avere la loro origine soltanto in Satana. E dato che il numero supera quello di coloro che non gli 
sono succubi, anche la lotta s’infiammerà veementemente contro la schiera molto più piccola dei 
Miei, di coloro che hanno Me per meta, che Mi vogliono rimanere fedeli e perciò sono esposti a 
quegli attacchi. E questi pochi sapranno anche, che il tempo va verso la fine, che anche la Mia 
Venuta è  da aspettarsi,  perché diventa insopportabile  la miseria,  dalla quale  Io Stesso li  voglio 
salvare, come l’ho promesso. Gli uomini si attengono soltanto molto poco a queste Promesse, come 
anche alle profezie, che riguardano la fine. Non sono più in grado di credere, perché è un tempo 
totalmente diverso quello nel quale vivono, e tutto lo spirituale sembra loro irreale. Ma dovrebbero 
soltanto  una volta  considerare  seriamente  gli  avvenimenti,  che  ognuno può vedere  o osservare 
intorno a sé, ed allora dovrebbero ricordarsi anche delle profezie, che indicano questo tempo, ed alle 
conseguenze. Il Mio avversario verso la fine ha un gran potere. Anche questo è stato predetto, e 
questo è anche sicuramente da riconoscere da tutti gli uomini, che essi che sono sotto l’influenza di 
Satana, non importa, lo ammettano oppure no, ma il suo agire è inconfondibile. Ma anche il Mio 
Agire dovrebbe essere seguito, perché deve dimostrare Me Stesso, una Ptenza, che è più forte che il  
suo. Perché anch’Io Mi rivelo, e cioè a coloro che si isolano dallo spirito avverso, che si danno a 
Me, e chiedono la  Mia Forza ed il  Mio Aiuto.  E Mi rivelerò visibilmente a  loro,  quando sarà 
arrivato il giorno, in cui O dividerò i caproni dalle pecore, quando legherò il Mio avversario, ed il  
suo seguito con lui, quando salverò i Miei dalla loro miseria, e li porterò via viventi da questa Terra, 
per farli vivere nel Mio Potere e nella Mia Magnificenza, fedelmente secondo la Mia Promessa.

Amen

La Venuta nelle nuvole B.D. No. 7944
18 luglio 1961

ia detto a tutti voi, che ritornerò sulle nuvole, che discenderò sulla Terra proprio come Sono 
una volta asceso al Cielo, che i Miei Mi vedranno nello Splendore e nella Magnificenza 
come una volta Mi hanno visto i Miei discepoli, e che verrò anche a prendere i Miei dalla 

Terra, quando è venuto il Giorno della fine. Io discendo bensì già prima sulla Terra nella Parola, 
perché Io Stesso Sono la Parola, e vi ho dato la Promessa, che rimango con voi fino alla fine del 
mondo. Ma la  Mia evidente Venuta è  ancora davanti  a  voi,  perché forma la  conclusione di un 
periodo della Terra e l’inizio di uno nuovo. La Mia Venuta nelle nuvole è da prendere alla lettera, 
ma soltanto pochi Mi contempleranno, perché il Mio gregge è piccolo, e perché soltanto i Miei 
potranno sopportare la Mia Vista, Sarò visibile soltanto ai Miei, e lascerò vedere a loro la Mia 
Potenza  e  la  Mia  Magnificenza.  E  questa  sia  la  vostra  speranza  nelle  ore  della  miseria  ed 
oppressione da parte delle potenze avverse a Dio, perché alla fine tutto sarà predisposto in animosità 
contro Dio, i potenti ed il loro seguito, quegli uomini che nella lotta di fede si battono dalla parte di 
coloro  che  Mi  rinnegano.  Loro  procederanno  tutti  contro  di  voi,  che  Mi  rimanete  fedeli  e 
perseverate fino alla fine. Vi opprimeranno duramente, ma allora dovete sperare nella Mia Venuta, 
perché non vi lascio nella miseria del corpo e dell’anima; vi salverò e vi porterò via in un Luogo di 
Pace, e la vostra fede allora sarà così forte, che Io Stesso Mi posso mostrare a voi, quando verrò 
nelle nuvole, per giudicare i vivi ed i morti. Allora verrà eseguita la grande separazione degli spiriti  
ed il Mio avversario non avrà più nessun potere su di voi, perché lui ed il suo seguito verrà legato  
per molto tempo. Solo pochi uomini credono questo seriamente, che il Mio Ritorno è vicino. Ma il 
tempo è compiuto, e non vi dico più: “Io vengo, quando il tempo è compiuto!” Ma, il tempo è 
compiuto. E potete contare ancora un tempo molto breve, con soltanto pochi giorni, misurato al 
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tempo  infinitamente  lungo  che  è  passato,  da  quando  è  stato  profetata  una  “fine”.  Voi  vivete 
nell’ultimo tempo, anche se non lo volete ammettere.  La Mia Venuta avverrà fra breve.  Perciò 
provvedete, che anche voi fate parte degli eletti, che vedranno la Mia Venuta nella carne, che Mi 
possono contemplare nella Potenza e Magnificenza, che rimuoverà poco prima della fine. Vogliate 
appartenere soltanto a coloro, ai quali voglio trasmettere veramente la Forza, per poter far seguire 
alla volontà anche l’atto. Lasciate che vi parli sempre di nuovo e badate solamente, di entrare nella 
Mia  Volontà,  ed  allora  stabilirete  il  legame  con  Me,  vi  unirete  con  Me  ed  ora  sarete  anche 
annoverati tra i Miei, che O salverò, prima che venga la fine. Perché che Io Stesso verrò, è certo. E 
che Mi potrete vedere tutti voi, che credete vivamente in Me e Mi portate il vostro amore, lo dovete 
anche  credere  senza  dubbio,  perché  la  Mia  Parola  è  Verità,  e  si  adempie.  Quegli  uomini,  che 
mettono  in  discussione  la  Mia  Venuta,  che  vogliono  vedere  e  spiegare  questa  Venuta  soltanto 
immaginariamente, non sono così profondi nella loro fede, come quelli che sono legati con Me, ma 
la grande miseria prima della fine consoliderà ancora la loro fede, se sono di una buona volontà. E 
loro stessi supplicheranno poi la Mia Venuta, perché prevedono la Salvezza soltanto da Me Stesso e 
che a loro non può più venire da un’altra parte. Vi salverò dalla più profonda miseria, questo lo 
dovete credere ed attendere l’ora, quando la Mia Promessa si compirà. Ed allora il Mio avversario  
sarà battuto, e con lui anche il suo grande seguito, che la Terra accoglierà di nuovo. Perciò sperate 
ed attendete, voi, che MI volete appartenere, perché arriva l’Ora della Liberazione, viene il Giorno 
della separazione degli  spiriti,  viene una svolta terrena e spirituale,  che voi vedrete,  e che vi è 
sempre stato annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

I comandamenti nella costrizione non sono la Volontà di Dio B.D. No. 8473
20 aprile 1963

nche questa  non è la  Mia Volontà,  che gli  uomini  vengano ostacolati  nella loro libera 
decisione,  che  a  loro  vengono  offerti  dei  Comandamenti,  nei  quali  possono  muoversi 
soltanto sui nuovi confini, i quali sono stati determinati soltanto da degli uomini. La libera 

volontà è il fattore decisivo nella vita dell’uomo, perché lei soltanto fa maturare l’anima, ma può 
anche naufragare, perché è totalmente libera. Se ora a questa volontà viene tagliata la libertà, allora 
gli uomini che lo fanno si rendono colpevoli. Ma l’uomo stesso ha il dono di poter usare il suo 
intelletto, e si potrebbe liberare da questa catena della costrizione della volontà. Ma quasi sempre 
non ne ha il coraggio in vista delle disposizioni umane. Ma Io pongo la domanda: perché seguite 
così  ferventemente  proprio  questi  comandamenti,  mentre  diversamente  infrangete  facilmente  i 
Comandamenti?  Da  parte  umana  viene  preteso  molto  da  voi,  e  non  l’osservate,  perché  siete 
obbedienti a ciò che vi viene messo davanti? Perché non procurate a voi stessi una chiara Luce, 
prima che accettiate degli insegnamenti come Verità? Perché con quale indifferenza infrangete i 
Comandamenti,  che  Io  Stesso  vi  ho  dato,  quanto  vi  comportate  in  modo  tiepido  verso  il 
Comandamento dell’amore per il prossimo, ma seguite ferveventemente i comandamenti rilasciati 
dagli uomini! E quanta Luce ricevereste, se osservaste i Comandamenti dell’amore! Vi cadrebbero 
anche tutti i veli dagli occhi, che vi celano finora la Verità. E vi chiedereste una cosa. Chi vi da la 
garanzia  per  il  fatto  che  il  prossimo vi  ha  sottoposto  la  pura  Verità?  E  già  il  minimo dubbio 
significa, che vi aprite alla Luce, che desiderate la Verità, ed allora anche questo desiderio può 
essere esaudito. Mettere l’uomo in una specie di stato di costrizione, è una grande mancanza contro 
di  Me,  Che ho dato  a  tutte  le  Mie creature la  libera  volontà,  per  cui  devono anche una volta  
risponderne.  E questo è  particolarmente importante,  perché si  tratta dello  sviluppo verso l’Alto 
dell’anima,  che  ha  per  premessa  la  libera  volontà.  La  maturazione  spirituale  può  promuovere 
soltanto ciò che viene fatto nella libera volontà. E voi ostacolate questo sviluppo dell’anima, quando 
mettete i vostri prossimi in uno stato di costrizione tramite dei comandamenti, in modo che a loro è 
resa impossibile una libera decisione. Ogni uomo potrebbe bensì liberarsi da questa tutela, se per lui 
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si tratta nella pienissima serietà della Verità. Ma egli carica volentieri su di sé la responsabilità e fa 
ciò che gli uomini pretendono da lui, ma non ciò che Io pretendo: che vivano nell’amore. Una vita 
nell’amore comporta sempre l’illuminazione dello spirito ed allora l’uomo saprà anche, che Io non 
posso mai Essere l’Autore di tali comandamenti, che restringono l’uomo nella sua libertà spirituale. 
Non dovete accettare nulla, senza aver prima riflettuto, e dovete sempre soltanto chiedere la Mia 
Collaborazione,  affinché  il  vostro pensare  sia  giusto.  E  credetelo,  avrete  gioia  nei  pensieri  che 
salgono in voi  dopo un’intima preghiera a  Me, perché è  la Mia Volontà,  che camminiate nella 
Verità, e perciò vi metterò nel cuore anche la giusta sensazione per la Verità, sarete in grado di 
liberarvi  facilmente  da  ogni  errore,  appena  riconoscete  Me  Stesso  come  il  vero  Maestro 
d’Insegnamento, appena venite prima a Me, per ricevere da Me il chiarimento. Non c’è bisogno che 
questo sia un procedimento pubblico della trasmissione verbale, perché Io ho molte vie per guidare 
a voi la Verità, ed affinché riconosciate questa anche come Verità, Io guido i vostri pensieri, ed 
allora voi credete, che è il vostro proprio bene di pensieri, ma siete anche pienamente convinti, che 
è  giusto.  E  sappiate,  che  il  prossimo  non  ha  il  diritto,  di  escludere  il  vostro  proprio  pensare 
obbligandovi di accettare senza dubitare ciò che  egli vi insegna. Io non ho dato questo diritto a 
nessun uomo, di tagliare la libertà della volontà, ma l’uomo stesso si deve decidere su ciò che vuole 
accettare  o rifiutare.  Perché per questo ne dovrà una volta  rendere conto,  perché si  tratta  della 
propria maturazione. Ma se pone l’adempimento dei Comandamenti dell’amore davanti a tutto il 
resto, allora la sua maturazione è anche garantita, allora giungerà da sé sempre di più alla Verità e 
non dovrà nemmeno dare via troppo dell’errore al suo ingresso nel Regno spirituale, perché la sua 
luce è forte e penetra nell’oscurità, che significa ogni errore per un’anima. E’ necessario unicamente 
l’amore per maturare ed anche per stare nella Verità. Ma chi non ha l’amore, difficilmente troverà la 
via  d’uscita  dall’oscurità,  perché non lo  aiutano nemmeno i  presunti  mezzi  di  Grazia,  ai  quali 
l’uomo che non sta nella Verità, si affida troppo facilmente.

Amen
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