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Segni ed Indicazioni sulla Fine B.D. No. 6501
14 marzo 1956

ei segni infallibili vi annunceranno la fine, ma sempre solo riconoscibili per coloro che 
credono, perché tutti gli altri non si spiegheranno e derideranno coloro che danno a questi 
un significato più profondo. Ma ciononostante a voi uomini vi vengono fatti notare ed 

ognuno può prenderne posizione secondo la sua volontà. Ma che vi verranno fatti notare è una 
particolare Grazia, perché ora vi potete preparare, potete lavorare su voi stessi con maggior fervore 
perché questi segni sono un severo ammonimento per voi che credete. Esistono ancora degli ultimi 
tempi di Grazia che ognuno può ancora provare e che possono far terminare il suo percorso di vita 
terrena con successo, se solo li utilizza bene. Ma altrettanto passeranno i loro giorni indifferenti 
quegli uomini che non credono, e la fine li sorprenderà, e le loro anime vivranno immature la fine 
perché questa arriva irrevocabilmente. Se voi uomini venite ora costantemente ammoniti ed indicati, 
allora  queste  sono  anche  Grazie  a  cui  dovete  fare  attenzione,  che  voi  dovete  utilizzare  per  la 
salvezza della vostra anima, perché sempre di nuovo Dio vi Si avvicina con tali indicazioni che però 
possono avvenire sempre soltanto in modo che vi lascino la libera volontà, ognuno è libero se voi 
volete contare in una fine o no. Ma quelli che credono lo stesso sono in notevole vantaggio, perché 
loro si organizzano anche il loro modo di vivere, si sforzano di vivere secondo la Volontà di Dio e di 
maturare ancora fino alla fine. Ma la piena fede convinta si trova solo in molto pochi perché è un 
avvenimento troppo portentoso che viene annunciato agli uomini, è un avvenimento che nessuno è 
in grado di immaginarsi e che non è mai stato vissuto da quando gli uomini abitano su questa Terra,  
perché tutti i precedenti compimenti finali di un periodo di salvezza si sono svolti differentemente. 
Mai si ripeterà lo stesso avvenimento e mai ne esistono dei documenti come un tale procedimento di 
dissoluzione di Creazioni si è svolto. Ma la Parola di Dio è Verità, poi la Terra entra in un'altra fase 
del suo sviluppo ed inizia un nuovo periodo sotto premesse e condizioni di vita completamente 
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diverse, perché gli  uomini in questo periodo sono arrivati ad un grado di maturità che richiede 
anche altre condizioni di vita e compiti diversi per completare ora il cammino di sviluppo. Voi 
potete accettare con certezza che il vostro tratto di vita è limitato, che molti non potranno percorrere 
il normale tempo di vita terrena, ma che vengono richiamati prima, oppure vivranno questa fine in 
arrivo  ancora  in  giovani  anni.  Ma vi  possono venire  dati  soltanto  delle  indicazioni  senza  ogni 
conferma per via della vostra libera volontà, ma prendete queste indicazioni sul serio, e non avrete 
nulla da pentirvi. Vivete in modo come se domani fosse l’ultimo giorno perché il mondo vi può 
offrire solamente dei beni senza valore, che voi non potete portare con voi nell’eternità. Ma un 
giusto modo di vivere secondo la Volontà di Dio può aumentare i vostri beni spirituali ancora in una 
misura che la fine di questa Terra vi apre solamente la porta per l’eternità, nella quale potete ora 
entrare riccamente benedetti con tesori. Non vi viene alcun danno se contate di più su una fine, che 
con una lunga durata della vostra vita terrena, perché imparate solamente a vivere coscientemente 
sulla Terra, vi occupate di pensieri dell’eternità, di Dio e del Suo Regno e voi tenderete sempre alla 
perfezione. Non vi rimane più molto tempo, perciò utilizzatelo con tutte le forze e la benedizione 
non mancherà. Perché per questo vi vengono costantemente date delle indicazioni perché pensiate 
alla fine e viviate anche in rispondenza sulla Terra.

Amen

Rinnovata indicazione alle catastrofi e guerra B.D. No. 8717
6 gennaio 1964

l tempo in arrivo peserà insolitamente su di voi, perché l’avvenimento mondiale entra in una 
nuova fase, l’inquietudine fra i popoli aumenta, ognuno vede nell’altro il nemico e nulla di 
serio viene più intrapreso per stabilire una pace, anche se tutti gli uomini la bramano. Ma il 

materialismo è la forza di spinta di tutti i piani ed intenti ed ognuno cerca di conquistare i massimi 
vantaggi, ma nessuno è giusto nel suo pensare e studiare e spinto da buoni sentimenti e dei colpi del  
destino rafforzano la paura e l’inquietudine, perché Dio Stesso cerca ancora in tutti i modi di farSi 
riconoscere dagli uomini, perché soltanto la fede in Lui e nella Sua Potenza è il giusto contrappeso 
per tutte le miserie e sofferenze a cui gli uomini vanno incontro. E perciò aumenteranno anche le 
catastrofi della natura, affinché venga riconosciuta una Potenza superiore, perché ciò che procede 
dagli  uomini,  rafforzerà  sempre  soltanto  il  reciproco  odio,  ma  non  condurrà  ad  una  mentalità 
spirituale. Il disamore assume delle forme, che presto sono insuperabili e lo stato di lotta reciproca 
degli uomini si stabilirà sempre di più, vi sarà tutt’altro che pace fra gli uomini, benché non sia 
ancora  divampato  il  grande  incendio,  ma  che  non si  farà  attendere.  Gli  uomini  stessi  passano 
attraverso la vita con una indifferenza, e solo pochi riflettono sul fatto, che questo stato non potrà 
sussistere più a lungo. Ma i responsabili sono quasi sempre di spirito abbagliato, si parla molto e 
malgrado ciò sono soltanto dei modi vuoti di parlare, a cui non seguono i fatti. Perché la miseria 
terrena  non  viene  alleviata  dov’è  chiaramente  riconoscibile,  e  dato  che  il  Comandamento 
dell’amore per il prossimo rimane evidentemente inadempiuto, allora nemmeno lo stato spirituale 
può essere buono, benché gli  uomini si  muovono nel benessere terreno ed apparentemente non 
devono  privarsi  di  nulla.  Ma  le  anime  languono,  e  malgrado  ciò  gli  uomini  non  si  lasciano 
interpellare per ammaestramenti spirituali, che servirebbero alle anime come giusto Nutrimento. Gli 
uomini  dovrebbero  guardarsi  intorno con occhi  aperti  e  sottoporre  la  propria  vita  ad una  seria 
critica, allora impareranno anche a comprendere ciò che sta per arrivare e potranno anche seguire 
con una giusta conoscenza gli avvenimenti,  che sono bensì già sempre stati  annunciati,  ma che 
guadagnano solo ora in significato in vista della difficile situazione di miseria di coloro, che ne 
vengono direttamente colpiti. Ma è il tempo della fine, e dato che gli uomini non hanno più nessuna 
fede, sono necessari ultragrandi colpi del destino per scuoterli ancora, affinché alcuni pochi trovino 
ancora la fede in un Dio e Creatore, al quale devono la loro esistenza, per indurli alla riflessione che 
cosa avrà ben mosso questo Dio e Creatore e quale scopo Egli ne ha perseguito di crearli. Per voi 

I

Bertha Dudde - 3/17
Source:: www.bertha-dudde.org



uomini si tratta della vita e della morte, della ultragrande Beatitudine oppure tormento e pena, della  
Luce più sublime oppure l’oscurità più profonda. E chi quindi vuole vivere, chi vuole essere beato e 
stare eternamente nella Luce, deve adempiere la Volontà del suo Dio e Creatore, deve cercare di 
conoscere questa Volontà e quindi condurre una vita nell’amore per Dio e per il prossimo. Ma se 
non crede in un Dio, allora tutta la sua vita terrena è senza scopo, infrange sempre e continuamente 
contro  la  Legge  dell’Ordine  divino,  ed  infrangere  le  Leggi  dell’Ordine  divino  ha  sempre  per 
conseguenza un caos, e voi uomini andate ora irrevocabilmente incontro a questo caos. E questo 
non avrà su di voi soltanto un effetto spirituale, ma anche il mondo terreno uscirà da tutti i cardini,  
vi giungeranno sempre di nuovo delle notizie di catastrofi della natura, di casi di disastri ed altro 
disagio, perché non vi sarà più nessuna calma e nessuna pace in un mondo, che è privo di qualsiasi 
amore e qualsiasi fede. Ma chi fra gli uomini ha trovato la via verso Dio, chi si sforza di adempiere i 
Suoi Comandamento dell’amore, chi Gli si dà nello Spirito e nella Verità, chi Lo prega e chiede la 
Sua Protezione,  Lo sperimenterà  anche visibilmente,  perché  questi  uomini  fanno parte  del  Suo 
piccolo gregge, coloro che persevereranno vino alla fine, che non si fanno vacillare nella fede, che 
stanno insieme e che portano Dio profondamente nel cuore e che perciò alla fine vengono anche 
rimossi, se Dio non li chiama prima nel Suo Regno, com’è la Sua Volontà. Vi viene sempre di  
nuovo fatto notare su ciò che vi attende, e vi si avvicina sempre di nuovo anche se siete deboli nella  
fede, non lo potrete evitare, potete affermare con pienissima certezza ciò che vi viene annunciato, 
perché si tratta che gli uomini devono sapere, che tutto è previsto nel Piano dall’Eternità, che tutto 
dipende dalla  Volontà  di  Dio,  il  Quale  diventa  attivo  bensì  nella  Sua  Sapienza  ed Amore,  per 
eseguire l’Opera del Rimpatrio a Lui, ed una volta raggiungerà anche la meta.

Amen

La Fine verrà certamente B.D. No. 9008
4 luglio 1965

d ogni grande catastrofe precedono anche i  Miei Annunci.  Io avvertirò gli  uomini e li 
ammonirò, in modo che Io ho perciò bisogno di veggenti e profeti che devono diffondere 
questi Annunci fra gli uomini. Perciò è sbagliato rifiutare tutte le profezie o di presentarle 

come irreali,  anche se queste non si compiono immediatamente, perché ci vuole il suo tempo e 
sovente Io ho già indicato tanto tempo prima l’avvenimento, ma gli uomini non credono a queste 
Parole. E così anche ora Io vi annuncio la vicina fine di un periodo della Terra e l’ho già sempre 
fatto, in modo che persino i Miei discepoli si aspettavano questa fine ancora durante la loro vita  
terrena. Ma le Mie Profezie erano sempre tenute in un modo che agli uomini non è stato comunicato 
un  tempo  preciso,  affinché  potessero  anche  sempre  contarci,  e  questa  è  sempre  stata  la  Mia 
Intenzione: di tenere una vicina fine sempre davanti agli occhi degli uomini. Ma il tempo non sta 
fermo, e dato che la Mia Parola si adempirà inevitabilmente, anche questa fine annunciata deve una 
volta arrivare. Chi dunque è iniziato nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità riconosce anche la 
necessità di una fine per tutto lo spirituale ancora legato nella Creazione. Perché dato che sa del 
costante sviluppo verso l’alto dello spirituale gli è anche chiaro che da tempo in tempo che per voi è 
infinitamente lungo, deve svolgersi una trasformazione totale della superficie della Terra, affinché 
anche allo spirituale legato nella materia più dura venga data la possibilità di uno sviluppo verso 
l’alto. Se dunque una tale violenta distruzione della superficie della Terra sembra dubbiosa agli 
uomini, allora questi sono stati lasciati scientificamente nell’ignoranza dal mondo degli spiriti che li 
ammaestrano. Ed allora Io devo correggere questi errori, perché proprio la fine della Terra che sta 
arrivando nella sua attuale forma è estremamente significativa per l’intera umanità, dato che si trova 
nel pericolo di fallire completamente nella sua ultima prova di volontà e poi di nuovo prendere su di 
sé un terrificante destino. Quindi per questo i Miei servi ricevono l’incarico di annunciare questa 
fine, ma non soltanto comunicare sul fatto della fine ma anche per le Mie Motivazioni per tutto 
affinché gli  uomini non debbano soltanto credere ciecamente,  ma ricevano per tutto una giusta 
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spiegazione secondo Verità. Perché il Mio Amore va a tutto lo spirituale caduto, non soltanto agli 
uomini. E proprio per lo spirituale ancora legato nella dura materia deve anche una volta arrivare 
l’ora della liberazione dalle catene più dure, che a già tempo infinitamente lungo ha languito, per 
poter essere messo una volta in una forma più leggera, dove gli viene reso facile il servire. E se voi 
uomini sapete tutto, quando il Padre Stesso vi insegna dall’Alto, allora non avete davvero nulla da 
dubitare. Potete accettare tutto come la purissima Verità, anche se Io indugio ancora con questo Atto 
della  distruzione  della  vecchia  Terra.  Ma  il  giorno  arriva  irrevocabilmente.  Purtroppo  ci  sono 
purtroppo troppi uomini che non credono in una totale trasformazione della superficie della Terra, 
che attribuiscono piuttosto credibilità a quelle notizie che provengono da quegli uomini o anche da 
esseri spirituale privi di ogni conoscenza del Mio Piano di Salvezza. Però Io non posso fare di èpiù 
che parlare Io Stesso dall’Alto a voi uomini e spiegarvi tutto ciò che Mi provoca al Mio Governare 
ed Agire e devo lasciare a voi come vi disponete nei confronti della Mia Parola. Ma non è facile per  
i Miei servi sulla Terra che si accetti da loro questa Parola come “la Mia Parola”, in particolare 
quando si tratta di affrontare l’errore, quando ognuno crede di essere nella Verità e la ‘Mia Parola ’ 
non  gli  significa  di  più  che  la  parola  d’uomo  o  parole  dal  mondo  degli  spiriti,  che  sono 
incontrollabili finche chiedono aiuto a Me Stesso e che voi venite veramente istruiti solamente da 
esseri di Luce attraverso i quali può fluire la Corrente del Mio Spirito. Poi coincidono anche tutti i  
risultati, voi percepitre la Verità, premesso che voi pretendiate seriamente la Verità.

Amen

Segni della catastrofe mondiale B.D. No. 1795
30 gennaio 1941

d ogni catastrofe mondiale precedono dei segni affinché l’umanità riconosca l’avvicinarsi 
della stessa, perché Dio l’ha annunciata in tutti i tempi con la Sua Parola, e se voi badate a 
questi  segni  –  sappiate,  che  ora  è  venuto  il  tempo;  o  così  sapete  anche  che  dovete 

prepararvi in modo che non andiate incontro alla totale rovina. Tutto ciò che Dio fa e lascia anche 
venire ora sulla Terra è condizionato dalla volontà dell’umanità, cioè la volontà umana non attira 
proprio direttamente quella catastrofe, ma nella sua avversità ne è la causa. Si abusa talmente della 
volontà umana che una catastrofe mondiale  deve esserne una conseguenza inevitabile.  Soltanto 
qualcosa del tutto straordinario può guidare questa volontà avversa, in certo qual modo contrario 
alla  natura,  sulla  giusta  via.  Più il  pensiero umano ora si  muove nella  direzione sbagliata,  più 
urgente  è  l’intervento  divino,  perché  il  prezioso  tempo  della  Terra  sta  passando  senza  portare 
all’essere il necessario sviluppo verso l’alto. La volontà abusata però non può mai avvantaggiare lo 
sviluppo verso l’alto, ma soltanto diminuire. Gli avvenimenti del tempo, la crescente malafede, le 
tendenze anticristiane, ed i messaggeri della Sua Parola risvegliati da Dio devono ammonirvi che è 
venuto il tempo cui il Signore della Terra ha fatto menzione. E perciò dovreste essere diligenti e  
pensare  alla  Salvezza  della  vostra  anima.  E  per  quanto  vi  sembri  ancora  incredibile  che  una 
catastrofe deve irrompere sulla Terra, ricordatevi che per Dio nessuna cosa è impossibile, che tutto 
può essere quando Dio lo vuole. E che Dio lo vuole, è motivato dal comportamento degli uomini 
stessi, nella loro disposizione d’animo errata verso Lui. Se agli uomini è stata data la vita terrena 
per un certo scopo, ma che loro non vivono la loro vita in base a questo scopo, allora lasciano 
passare inutilizzata una elargizione di Grazia e Dio ammonisce ora ancora una volta con Parole 
ferree che nessuno può fare finta che non può sentire. La volontà umana soltanto è la causa per 
un’opera di distruzione di dimensione inimmaginabile, e quando il Signore l’ha annunciata, Egli ha 
previsto la volontà invertita degli uomini. Ma la Sua Volontà è di riconquistare l’umanità guidata 
nell’errore, ed Egli impiega perciò l’ultimo mezzo che è apparentemente un Atto di infinita crudeltà, 
ma ha per motivo soltanto l’Amore e  la  Misericordia  divina,  perché ad incalcolabilmente tanti 
uomini verrà la conoscenza e questi sono salvati per l’eternità.

A

Amen
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La Decisione di Dio è ineluttabile B.D. No. 8370
2 gennaio 1963

’  certo  che  vi  trovate  davanti  ad  una  svolta  che  si  svolgerà  sulla  Terra  ed  anche 
spiritualmente. E appena voi osservate l’avvenimento mondiale della Terra e la bassezza 
spirituale  deve  esservi  comprensibile  che  soltanto  in  un  tale  modo  possa  venire  dato 

rimedio, cioè che viene stabilito un Ordine totalmente nuovo, che l’Ordine deve venire di nuovo 
restaurato  perché  è  la  Legge  dall’Eternità.  Gli  uomini  hanno  rovesciato  l’Ordine  divino  e  lo 
spirituale incorporato negli uomini affinché doveva e poteva anche concludere il suo sviluppo verso 
l’alto, ha fallito totalmente e perciò devono venire create nuove possibilità di continuare lo sviluppo 
oppure persino cominciare tutto il percorso dello sviluppo nuovamente. Sulla Terra si constata un 
caos,  perché  gli  uomini  sono  usciti  completamente  dall’Ordine  a  causa  dell’attaccamento  alla 
materia, loro stanno sotto l’influenza di colui a cui appartiene il mondo terreno e per questo sono 
anche giunti spiritualmente ad un punto basso che rende inutile la loro vita terrena ed è giunto 
irrevocabilmente il tempo che può venire considerato il punto di svolta terreno e spirituale, perché 
sulla Terra tutto cambierà perché la vecchia Terra sperimenterà una totale trasformazione ed avrà 
anche luogo una completa separazione dello spirituale in modo che gli uomini che hanno fallito 
vengano di nuovo banditi nella materia e che lo spirituale legato ancora nella dura materia diventi 
libero per poter continuare anch’esso il cammino dello sviluppo in nuove Creazioni della Terra. La 
condizione vecchia sulla Terra non può rimanere, altrimenti non ci sarebbe alcuna possibilità per un 
progresso di sviluppo dello spirituale. Tutto deve di nuovo essere rifatto, tutto lo spirituale deve 
essere posto a cui appartiene secondo la sua maturità, e così anche l’uomo che tende solamente alla 
materia deve retrocedere alla condizione che aveva già da tempo superata, ma che ha abusato della 
sua libertà raggiunta e perciò è di nuovo sprofondato nell’abisso. Sulla nuova Terra vi sarà di nuovo 
l’Ordine divino ed anche gli  uomini si muoveranno nell’Ordine divino perché la nuova Terra è 
abitata da coloro che hanno raggiunto uno stato di maturità sulla vecchia Terra che giustifica un 
insediamento sulla nuova Terra. Come la Terra viene totalmente rinnovata, così anche l’umanità la 
quale  inizia  un  nuovo periodo sulla  Terra,  e  questo  aiuta  anche tutto  lo  spirituale  legato  nelle 
Creazioni ad uno sviluppo verso l’alto che si svolgerà di nuovo nell’Ordine della Legge. Voi uomini 
non dovete credere che su questa Terra arriverà una svolta spirituale, che gli uomini cambino, cioè 
diventino migliori e da ciò venga ora creato un mutamento. Questa possibilità è esclusa perché 
soltanto  un atto  di  Forza può ancora  portare  alla  purificazione di  questa  Terra.  Devono venire 
separati i caproni dalle pecore, deve venire creata una trasformazione da parte di Dio perché gli 
uomini non sono più in grado di portare se stessi in un altro percorso. Loro sprofondano sempre di  
più,  più  tempo rimane  a  loro  disposizione.  Per  questo  il  tempo  è  anche  stabilito  nel  Piano di 
Salvezza di Dio e questo viene osservato, perché ciò che Egli ha riconosciuto e deciso nella Sua 
Sapienza, è stabilito e non vedrà mai un cambiamento, perché la Sua Sapienza è insuperabile e le 
Sue  Decisioni  sono  immutabili.  Per  questo  motivo  possono  anche  venire  rivelati  tutti  gli 
avvenimenti da parte Sua che sono collegati a questa svolta. E si può dare credito a queste profezie 
che vengono sempre e  ripetutamente  annunciate  agli  uomini  tramite  veggenti  e  profeti.  Perché 
l’ultimo Giudizio e la nuova formazione della Terra non trova paralleli negli avvenimenti finora 
vissuti  dagli  uomini,  non giustifica  però una supposizione che le  profezie  siano errate.  Ma gli 
uomini dovrebbero contarci, perché ancora esiste un tempo di Grazia che potrebbe venire utilizzato 
se  soltanto  la  volontà  dell’uomo tende a  risolvere  il  suo compito  sulla  Terra  ed allora  non ha 
nemmeno da  temere  la  fine,  perché Dio aiuterà ognuno che  Lo chiama e Si  fa  perciò sempre 
riconoscere dagli uomini tramite la Sua Parola. Egli annuncia gli avvenimenti, ma Egli lascia ad 
ogni uomo la libera volontà che per questo decide anche il suo destino.

E

Amen
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Com’è stato prima del tempo del diluvio B.D. No. 8754
16 febbraio 1964

i sarà di nuovo un tempo come prima del diluvio. Di nuovo gli uomini godranno in modo 
debordante  di  gioia  della  loro  vita  terrena,  di  nuovo  tenderanno  e  raggiungeranno  le 
massime mete, ma tutto il loro pensare sarà rivolto soltanto alle cose terrene materiali. Di 

nuovo il peccato prenderà il sopravvento e gli uomini saranno visibilmente servi di Satana; la Verità 
verrà derisa e l’errore adorato. La Voce di Dio rimane inascoltata, ma i cuori degli uomini saranno 
aperti alla voce di Satana e perciò opereranno sempre soltanto male e si ribelleranno costantemente 
contro l’Ordine eterno, saranno privi di ogni amore, ma per questo possederanno un ultragrande 
amor proprio e provvederanno e procureranno sempre e soltanto a sé stessi e passeranno oltre al 
bisogno del prossimo senza pietà. Ma è stato predetto anche il tempo e quello verrà come un giorno 
segue l’altro,  perché  una volta  il  futuro diventa presente,  ed una  volta  si  adempiranno tutte  le 
previsioni e voi uomini vi trovate dinanzi alla fine e non passerà più molto tempo. E per questo voi  
tutti dovreste essere diligentemente attivi, che vi siete offerti di fare il possibile per istruire i vostri 
prossimi e per questo vi viene procurato dall’alto un bene spirituale che è veramente adatto di 
portare gli uomini alla riflessione su sé stessi se soltanto lo facessero seriamente. Dio può guardare 
in tutti i cuori degli uomini ed anche riconoscere chi è ancora da salvare e per questi pochi Egli 
manda  i  Suoi  messaggeri  che  devono  portare  a  loro  la  Parola  che  dona  loro  la  massima 
chiarificazione ed indica anche la linea per un giusto modo di vivere. Accettare questa Sua Parola 
significa già salvezza dall’oscurità e salvezza dalla rovina. Perché chi prende in possesso la Parola 
di Dio riceverà con Questa anche tutto ciò che gli serve. Ed egli sarà pieno di Forza e di Luce ed 
allora non lo può spaventare più nulla di ciò che irrompe su di lui dallo spirito avverso. E se ne 
volete ancora dubitare guardandovi intorno nel mondo, potete seguire l’agire dei figli del mondo ed 
anche tutti  gli  avvenimenti  mondiali  che in  effetti  stanno prendendo forma,  allora soltanto una 
potente  Opera  di  distruzione  da  parte  di  Dio  può  ancora  scrollare  gli  uomini.  Perché  potreste 
presumere  che l’agire  dell’avversario  diminuirà,  che  egli  una volta  rinuncia al  dominio  che ha 
ottenuto dagli uomini? Potete presumere che gli uomini in questo tempo combattano il loro amor 
proprio e si volgano ai prossimi pronti ad aiutare, che accendino in loro l’amore e si mettano in 
contatto con Dio? Soltanto a pochi questo riuscirà e quelli faranno parte dei Suoi che Egli alla fine 
del giorno rimuoverà, i quali abiteranno la nuova Terra come genitori di stirpe della nuova razza 
umana, come viene annunciato sempre e continuamente. Ma il numero di questi sarà minimo, e la 
meta degli operai nella Vigna del Signore deve essere unicamente quella di aumentare il numero e 
di stimolare tutti gli uomini, ancora in grado di cambiare, ad una trasformazione affinché il raccolto 
alla fine non sia troppo esiguo. Ma la fine verrà con tutta la certezza, perché anche se voi uomini 
ignorate tempo ed ora e non vi viene mai comunicato il tempo preciso da Dio, ciononostante si  
avvicina a grande velocità perché prestabilito dall’Eternità. Verrete avvertiti sempre più con urgenza 
di prepararvi alla fine, perché avete ancora la possibilità di cambiare e di seguire il vostro Dio e 
Creatore il Quale da Padre vuole rendervi felici con una vita eterna. Voi però dovete compiere lo 
stesso giornalmente il vostro lavoro, appunto perché non sapete né il giorno e né l’ora della fine, ma 
dovete contarci che vi rimane solo più poco tempo, altrimenti non vi verrebbe annunciata  la fine 
con sempre maggiore urgenza. Badate soltanto a tutti i segni perché sarà come prima del diluvio, gli 
uomini non avranno più limiti nella loro brama di divertimento, e verranno costantemente stimolati 
dall’avversario di Dio ad una vita senza freni, ai peccati e crimini di ogni genere, perché loro stessi 
non hanno la forza di opporvisi e perché non approfittano delle Grazie dell’Opera di Salvezza di 
Gesù Cristo, il Quale ha conquistato per loro una volontà più forte attraverso la Sua Morte sulla  
Croce. In apparenza il potere dell’avversario di Dio sarà maggiore che il Potere di Dio, quando si 
misura lo stato satanico degli uomini e nel loro agire; però la libera volontà degli uomini è la causa 
di questo grande potere. Ciononostante Dio Stesso gli pone il fermo quando supera il suo limite di  
potere, quando si oppone a Dio Stesso e cerca di eliminare totalmente il sapere su Gesù e la Sua 
Opera di Salvezza. Allora la Luce dall’Eternità Stessa spezzerà le tenebre, allora verrà Gesù Stesso 
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sulle nuvole e toglierà dalla Terra i credenti che Gli sono rimasti fedeli fino alla fine. Allora Eglili  
rimuoverà davanti agli occhi degli uomini governati da Satana, e quelli cadranno nella morte sicura 
perché la Terra si spaccherà ed accoglierà tutti coloro che falliscono nella loro ultima prova di vita 
terrena e che per questo verranno di nuovo banditi nelle Creazioni della nuova Terra. Per quanto 
questo vi possa sembrare incredibile, dovete accoglierlo come Verità e non dovete credere che la 
vostra rimanenza su questa Terra sia ancora molto lunga. Il giorno verrà più velocemente di quello 
che pensate e beato colui che accetta ancora prima la Verità quando gli viene offerta da voi che 
servite come fedeli operai nella Vigna del Signore. Beato colui che conduce coscientemente il suo 
cammino terreno, si rivolge coscientemente a Dio e cerca di raggiungere la meta sulla Terra, perché 
in  Verità  egli  verrà  guidato  attraverso  tutte  le  tentazioni  e  potrà  anche  resistere  alle  sfide 
dell’avversario di Dio, perché l’avversario ha soltanto potere su quell’uomo che gli conferisce egli 
stesso il potere. Ma l’avversario non potrà mai costringere l’uomo di essergli sottomesso, la cui 
volontà è per il suo Dio e Creatore che ha riconosciuto Lui come suo Padre e tende unicamente 
verso di Lui. E dato che l’umanità stessa ha elevato l’avversario di Dio sul trono, avrà anche parte  
del suo destino quando viene messo in catene e gettato nell’oscurità. Anche il suo seguito verrà 
bandito nella materia e dovrà ripercorrere ancora una volta la via dello sviluppo verso l’alto,  e 
questo significa anche una trasformazione dell’intera superficie della Terra, una distruzione delle 
Opere della Creazione affinché lo spirituale ivi rinchiuso diventi di nuovo libero e possa venire 
nuovamente formato nelle Creazioni della nuova Terra. Da parte di Dio il percorso dello sviluppo 
non è mai fermo, vengono sempre di nuovo create nuove possibilità quando lo spirituale come 
uomo fallisce, perché ogni anima deve arrivare una volta alla meta, una volta ogni anima arriva alla 
vita e non perderà mai più in eterno questa vita.

Amen

I Segni della Fine B.D. No. 5723
14 luglio 1953

on  fatevi  alcuna  falsa  speranza  e  non  aspettatevi  che  nessuno  risalti  per  voi  e  che  sia 
duraturo. Tutto ciò che possedete, tutto ciò che conquistate, vi verrà di nuovo tolto ed una 
miseria incommensurabile verrà sugli uomini ovunque siano, perché si va verso la fine. E 

dove gli uomini conservano i loro beni, dove sembrano vivere in sicurezza terrena, là il Mio Braccio 
fenderà un’altra frusta d’educazione sugli uomini, perché Io cerco di agire sugli uomini in modo 
educativo, a seconda della loro volontà e modo di vivere e nessuno potrà rallegrarsi della sua vita, 
eccetto i pochi che sono nella conoscenza e possono davvero rallegrarsi della fine che conclude un 
tratto di tempo, che dischiude una nuova vita nel Paradiso e che può venire fortemente bramato dai 
Miei. Ma dove l’uomo vive nel peccato, là vi è anche visibile una salita, ma dall’effetto contrario. 
Perché questa salita terrena è un mezzo di Satana di rendere sempre più malleabili gli uomini, è il  
prezzo d’acquisto per le loro anime, che vanno perduti per tempi eterni. E se voi uomini potete 
riconoscere questa salita terrena allora sappiate che la fine non è più lontana, perché la constaterete 
solo là dove non vi è nessuna fede e nessun’amore, dove regna evidentemente il Mio avversario e 
dove si procede senza riflessione contro la fede, contro i Miei. E per questo si troverà in tutto il 
mondo la massima miseria oltre ad un benessere peccaminoso, in tutto il mondo l’assenza d’amore 
avrà il sopravvento ed in tutto il mondo sarà evidente la brama per la materia e coloro che tendono 
allo spirituale verranno aggrediti. Ci saranno da registrare delle distruzioni ovunque nel grande e nel 
piccolo, si potrà osservare ovunque in insolito rovesciamento, sia nella natura oppure causato anche 
dall’uomo, tutto uscirà dai binari, succederanno delle cose per cui nessuno troverà una spiegazione, 
ci saranno delle forze all’opera in modo visibile che incutono paura agli uomini, perché si sentono 
impotenti di fronte a queste. Con ogni mezzo si cerca di influenzare gli indecisi perché quelli che 
vivono nel peccato non badano a quegli avvenimenti, non si lasciano disturbare nel loro modo di 
vivere, scherniscono e deridono e fanno discorsi contro Dio in modo incredibilmente frivolo. E tutti  
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coloro che sono di sentimento mondano sono d’accordo con loro perché la materia li ha afferrati e 
non li lascia più. Loro cercano di ottenere con la forza il possesso, la brama e la fama e non temono  
di tradire i loro prossimi e di consegnarli alla miseria. Il mondo è pieno di diavoli e non può più a 
lungo essere lasciata ad esistere. Ma Io conosco ogni anima e richiamo ancora molti prima che 
venga la fine. Ed anche il grande improvviso morire significa per gli uomini un tempo pauroso e 
grande dolore con cui possono venire raggiunti ancora piccoli successi, perché dal Regno spirituale 
le anime potranno ancora lavorare sugli uomini sulla Terra e qualche anima riuscirà a cambiare il 
sentimento di quelli rimasti indietro e di guidarli verso il Regno spirituale, ed allora anche questo 
dolore era ancora una Grazia che ha portato salvezza a certe anime. Voi uomini badate a tutto questo 
e non aspettatevi dal futuro alcun miglioramento per la vostra situazione terrena, a meno chenon vi 
troviate  già  nel  Mio  Magazzino  e  viviate  in  coscienza  l’ultimo  tempo.  Ma  Io  devo  prendere 
duramente la maggior parte degli uomini per preservarli dal peggio: dalla caduta nell’abisso quando 
è venuta la fine.

Amen

L’Assenza di Fede prima della Fine – L’agire di Satana B.D. No. 7074
27 marzo 1958

li uomini moriranno nell’assenza di fede, benché vengano sostenuti visibilmente dal Mio 
avversario,  cioè aumentano in potere e  ricchezza  terreni,  in  sapere  e  fama perché è  e 
rimane un guadagno mondano che non è costante, che lascia le anime in totale povertà e 

necessità e li mette di nuovo in quel destino che è stato un tempo infinitamente lungo per lei in uno 
stato di tormento. Gli uomini vogliono rinnegare un Dio e Creatore, sono convinti della loro propria 
forza ed intelligenza, riconducono ogni successo terreno al proprio pensare e creare e malgrado ciò 
sono soltanto  manipolati  da  colui  che  Mi  vuole  spodestare  dai  cuori  e  dai  pensieri.  Loro  non 
credono in un Dio e non credono nemmeno in un essere di Satana, ma si trovano nel suo potere. E 
quando si è arrivati questo che ogni fede scompare perché gli uomini vengono influenzati solo più 
nella direzione di assenza di Dio, allora è venuto anche il momento in cui l’agire dell’avversario  
viene terminato. Ed esistono tutti i segni che il Mio avversario domina sul mondo, che egli spinge 
gli uomini di impiegare la loro forza di vita soltanto per il terreno, che egli sposta tutto il Divino-
Spirituale talmente in lontananza che gli uomini non si sforzano per raggiungerLo. Egli li manipola 
direttamente  o  indirettamente,  procede  apertamente  contro  la  fede,  oppure  rifocilla  gli  uomini 
riccamente con beni terreni, che da soli si distaccano da Me, per non venire derubati delle loro gioie 
terrene, nella riconoscenza istintiva che ambedue insieme non possono venire loro concessi. Loro 
rinunciano a Me senza riflettere, perché il mondo li stimola e li attrae troppo in tentazioni e loro non 
possono resistere a questo. Rimane però anche un’impresa inutile di istruire gli uomini di qualcosa 
d’altro, perché tali voci d’ammonimento vengono soffocate dalla parte avversa perché vengono fatte 
tacere,  se non diversamente,  allora con violenza.  Il  seme velenoso viene già sparso sul terreno 
ancora incolto, cioè ai bambini viene già insegnata una rappresentazione del tutto sbagliata sullo 
scopo dell’esistenza e ogni piantina delicata che si rivolge lo stesso verso la Luce, viene soffocata, 
viene resa dipendente di vita (terrena) con i  semi avvelenati.  Già come bambino l’uomo viene 
guidato nel pensare errato ed il Mio avversario con discorsi abili s’intende procurarsi credibilità. E 
dove non basta la sua furbizia, li aiuta la violenza perché egli domina quei potenti che si affermano,  
dove non è stato edificato un solido fondamento di fede, che poi potrebbe anche resistere a tutte le 
tempeste. Ma anche Io parlo una Lingua forte che non può essere non sentita, dapprima tramite 
avvenimenti tragici di ogni genere, che dovrebbero indicare ad ogni uomo la temporaneità della 
felicità  terrena  e  di  possesso  terreno.  Ed  Io  parlerò  ancora  più  chiaramente  ma  avrò  soltanto 
successo con quelli che non sono diventati ancora vittime del Mio avversario. Innumerevoli uomini 
finiscono la loro vita terrena in questo stato di assenza di Dio e li  accoglie una oscurità che è 
impenetrabile ed inimmaginabile per voi uomini. Ma è stata creata da loro stessi, è l’inevitabile 
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conseguenza della loro malafede in un Dio e Creatore; è il destino che fiorisce a tutte le anime che 
si consegnano al Mio avversario e che non cercano di evitare la separazione da Me. Questo è una 
propria colpa, perché ogni uomo è in grado di riflettere con seria volontà sulla Verità. Nessuno 
uomo viene costretto di fare propri i punti di vista dei prossimi o dei potenti, perché i pensieri di 
ogni uomo sono liberi ed egli può anche usare il suo intelletto. E se lo fa nel desiderio di Verità e 
Giustizia, allora gli viene concesso anche da parte Mia un giusto pensare ed egli troverà in sé la  
Verità. E per questo Io agirò sempre sul pensare degli uomini attraverso intensi colpi del destino 
contro i quali nessun uomo potrà difendersi, perché Io non rinuncio ancora alla lotta per ogni anima. 
E fintanto che l’uomo esiste sulla Terra, Io gli creerò anche la possibilità di arrivare ancora alla 
giusta conoscenza, ma non uso la costrizione, come anche il Mio avversario non può ottenere il 
distacco da Me con la costrizione, nemmeno quando dei potenti della Terra usano dei provvedimenti 
d’obbligo. Perché Io bado solamente alla volontà dell’uomo, la predisposizione interiore verso di 
Me.  Ed ogni  pensiero  rivolto  a  Me riceve anche Forza ed aiuterà  l’anima al  distacco dal  Mio 
avversario. Ma non ci sarà più da registrare un grande successo in numeri, ma per Me ogni singola 
anima, che non è di nuovo sprofondata nell’abisso più profondo, è un guadagno. Il Mio amore farà 
perciò anche di tutto per salvare ancora prima della fine che non sono ancora completamente nelle 
mani del Mio avversario, per restituire loro la fede in un Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale vuole 
restituire alle Sue creature la vita in Libertà, Forza e Luce che possedevano in Principio.

Amen

Serie Parole di Ammonimento che riguardano la Fine B.D. No. 7211
19 novembre 1958

reparatevi  a  duri  colpi  del  destino che vi colpiranno più o meno,  perché la  fine giunge 
sempre più vicina e voglio agire ancora su tutti gli uomini che riflettono seriamente sulla 
fine, sia la fine della loro propria vita oppure anche di ciò che attende tutta la Terra. Devono 

venire solo ammoniti  seriamente di prepararsi,  perché non rimane loro più molto tempo. E voi 
uomini sentite sempre di nuovo da Me Stesso che cosa vi attende e fate bene a prendere a cuore le 
Mie Parole, di accettarle come pura Verità e di orientare la vostra vita di conseguenza. Ci sono 
sempre di nuovo degli uomini che cercano di sminuire tali ammonimenti ed avvertimenti, che li 
rappresentano come non degni di fede perché può determinare lo stato della vostra anima per tempi 
eterni. Non ascoltate quelli, ma attenetevi alla Mia Parola che vi giunge ripetutamente dall’Alto, 
perché Io Stesso provvedo che riceviate la conoscenza; e chi la sente deve prenderla sul serio e 
considerare come una dimostrazione d’Amore perché Io Stesso voglio salvare la sua anima e per 
questo gli  rivolgo la  Parola.  Io  so chi  accoglie  la  Mia Parola  ed Io ammonisco tutti  questi  di 
muoverla nel cuore e di fare di tutto affinché non lo colpisca all’improvviso del tutto impreparato 
ciò che verrà e deve venire per via dei molti uomini che camminano sordi e ciechi. Ma voi che 
accogliete fedelmente le Mie Parole, voi potete contribuire molto alla chiarificazione mentre fate 
notare ai vostri prossimi che voi avevate già da tanto tempo conoscenza della Mia Parola. E voi 
potrete poi anche annunciare con altrettanta sicurezza la vicina ultima fine che seguirà poco dopo. 
Perché in tutto il Mio Amore e Misericordia voglio dare a tutti gli uomini ancora un ultimo periodo 
di Grazia in cui possono ricuperare ciò che hanno mancato finora e per questo ricevono prima 
ancora una dimostrazione di credibilità di tutti gli annunci che Io faccio arrivare a voi uomini in un 
modo così naturale che tendete troppo facilmente a dubitarne. Ciò che è deciso nel Mio Piano si 
adempie irrevocabilmente. Il Mio Piano però è ben studiato in ogni Saggezza e perciò non viene da 
Me rovesciato o cambiato, né nel modo né nel tempo. E perciò potete accettare la Mia Parola come 
immutabile e condurre anche la vostra vita di conseguenza e non avrete nulla da pentirvi, perché 
conquistare dei beni terreni si dimostrerà del tutto inutile perché vi verrà tolto tutto. Ma a tutti voi è  
possibile conquistare dei beni spirituali se soltanto ne avete la seria volontà. Ascoltate la Mia Parola  
e credete alla Veracità della Stessa e a Colui che ve La fa giungere.  E poi riflettete con quale  
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severità avete ancora da lavorare su voi stessi, per poter resistere dinanzi a Me quando la vostra ora 
è scoccata quando Io vi richiamo dal mondo. E nessuno di voi lo sa quando viene per lui quest’ora  
ma è più vicina a tutti voi di quanto credete. Perciò il Mio amore vi esclama sempre di nuovo: - 
Preparatevi e considerate importante soltanto ciò che serve per il vostro sviluppo spirituale! - Tutto 
il  resto è inutile e diventa sempre più inutile più siete vicini alla fine.  Ma che la fine arriva è 
certamente vero e perciò non dovete dubitare, ma credere.

Amen

Avvenimenti Straordinari – Segni della vicina Fine B.D. No. 4928
9 luglio 1950

utto  indica  la  fine,  e  se  voi  uomini  badate  attentamente  agli  avvenimenti  intorno a  voi 
riconoscerete anche che Io vi parlo attraverso questi, che Io vi voglio fare notare la fine 
anche attraverso questi e la vostra missione particolare di essere guida nell’ultima lotta di 

fede. Io voglio rinforzare la vostra fede con la Mia Parola, ma voglio anche aiutare i vostri prossimi 
alla fede che non la possono trovare oppure ne sono troppo deboli per sostenerla. Io voglio parlare a 
tutti voi nei modi più immaginabili affinché non falliate nell’ultima lotta su questa Terra. Io però 
tengo sempre conto della circostanza che voi vivete in un modo estremamente materiale, che avete 
poco contatto con il Regno da cui proviene la Verità e che per voi è molto più difficile credere 
perché non Mi portate più abbastanza vivamente nel cuore, perché siete troppo distanti dalla Figura 
di Gesù Cristo e per questo potete ricevere poca Forza perché non credete. Voi non accettate la 
Verità portata a voi dal Regno spirituale, non date credito agli insegnanti che sono i Miei servi. Ma 
Io non voglio lasciarvi cadere e Mi avvicino sempre di nuovo a voi con indicazioni della fine, con 
immagini di veggenti che vengono portati al pubblico con previsioni di profeti, che vengono sentiti 
anche da coloro che vogliono sapere poco della fine e dell’ultimo Giudizio. Io sò anche della lotta 
per la fede di molti uomini, ed anche a loro Io vorrei dare un segno che però non li deve costringere  
alla fede. Li voglio stupire e farli riflettere e solo questo allo scopo di straordinari fenomeni della 
fine del tempo, perché quando riflettono seriamente Io posso avvicinarmi a loro nella Forma della 
Mia Parola ed ammaestrarli secondo Verità. Poi sono aperti per la Mia Parola se viene portato a loro 
come evidente Agire da Parte Mia tramite lo Spirito, perché solo Io posso dare loro la pura Verità 
tramite la Mia Parola. E solo con la Parola dall’Alto può venire dimostrato loro ciò che altrimenti è 
per loro incredibile, cosa che non si afferma nemmeno con i  segni stessi perché questi parlano 
soltanto all’intelletto, ma non al cuore dell’uomo. Voi uomini dovete sempre sapere che vi trovate 
nel tempo della fine, che i segni aumenteranno, i quali non sono più spiegabili terrenamanete e vi 
indicano visibilmente un altro mondo. Chi lo riconosce come tale ne trarrà della benedizione, ma 
chi passa oltre ne deve temere l’ultima fine perché porta con sé la sua rovina.

T

Amen

La retrocessione della vegetazione – Tempeste – Maltempi B.D. No. 1888
14 aprile 1941

on è per nulla un caso, che la vegetazione della superficie della Terra è diventata un’altra, 
per quanto si riferisce a tratti di terreno, dove la volontà ed attività umana era determinante 
per questa. Questo vale in particolare per i boschi o piantagioni di alberi, che sono caduti 

vittime alla volontà distruttiva degli uomini, che non rimane senza influenza sia sul clima che anche 
sulla costituzione del suolo. Questi disboscamenti sono primariamente un grande pericolo per gli 
uomini, quando si svolgono prima del tempo, cioè, prima che lo spirituale nelle Creazioni vegetali 
sia maturati per la vivificazione della forma successiva. Perché questo spirituale diventato libero 
anzitempo non lascia il luogo del suo soggiorno interrotto, comportandosi in modo da non lasciare 
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quel  luogo  rispettivamente  indenne,  mentre  opprime  l’essenziale  dell’ambiente  e  si  manifesta 
sovente indesiderabile nello stato non legato, cosa che non gli viene nemmeno impedito da Parte di 
Dio. Quindi gli uomini in tali regioni avranno da soffrire di straordinarie tempeste e desertificazioni, 
che sminuisce anche fortemente la crescita dell’intero (mondo) vegetale. Ma dove la vegetazione è 
scarsa, là si percepiscono anche altri disturbi. Le condizioni acquifere lasciano molto a desiderare, 
cioè la superficie terrestre s’insabbia per la mancanza di costante apporto d’acqua. E quindi tali 
tratti di terreno possono diventare brulle e deserte, ed anche se gli uomini credono (apparentemente) 
di non averne nessuna influenza, sono comunque i veri autori della sterilità di interi tratti di terreno 
e di ultragrande siccità. In questo è ora il pericolo, che tutto ciò non venga riconosciuto e che gli 
uomini  spensieratamente  lascino  cadere  vittime  alla  brama di  guadagno  sempre  nuovi  tratti  di 
terreno, perché questo è quasi sempre il motivo di desertificazione di interi tratti. Se per vantaggio 
terreno l’uomo distrugge delle Creazioni, allora questo è un’ammissione della volontà del potere 
maligno.  Per  via  del  denaro  e  per  il  valore  del  denaro  egli  interviene  in  un  Piano  divino  di 
Creazione, che ha dato ad ogni cosa la sua destinazione e non in ultimo all’intero mondo vegetale 
sulla superficie della Terra. Ma un tale intervento deve anche avere un relativo effetto, anche se 
questi effetti non sono immediatamente riconoscibili, ma hanno bisogno di un certo tempo. Delle 
tempeste e maltempi prenderanno il sopravento, la carenza d’acqua renderà difficoltose le culture 
vegetali, e questo avrà per conseguenza una retrocessione della vegetazione e contemporaneamente 
anche una restrizione di possibilità di sviluppo spirituale per l’essenziale, che vuole prendere il suo 
rispettivo grado di maturità nella dimora nel mondo vegetale e quindi ne viene ostacolato, ciò che si 
manifesta sempre in nuove tempeste e maltempi.

Amen

I segni del Tempo Finale B.D. No. 8277
20 settembre 1962

oi potete essere certi che tutto si compie ciò che Io ho annunciato dai veggenti e profeti, 
perché la fine si avvicina sempre più e voi riconoscerete dai segni del tempo nel quale ora 
voi vivete. Sempre di nuovo viene fatta l’osservazione che in tempi gravi venne sempre 

temuta una fine e che la Terra ha sempre continuato ad esistere che i Miei discepoli contavano su un 
Mio un repentino Ritorno e che anche loro si sono sbagliati. E così anche loro ora non vogliono più 
sentire parlare del Mio Annuncio. Io sottolineo sempre di nuovo: che il futuro diventa una volta 
presente e che voi uomini siete ora arrivati ad uno stato spirituale così basso che rende necessaria 
una fine di questa Terra; con questo è però da intendere una totale trasformazione della superficie 
della Terra, non una distruzione delle Opere della Creazione della Terra. Questa Terra adempirà 
anche oltre il suo compito nell’universo, sosterrà ancora degli uomini allo scopo della maturazione 
delle loro anime. Ma prima ne deve venire resa di nuovo adatta. La Mia Parola è Verità, e se Io vi  
faccio giungere la Mia Parola dall’Alto, quando Io vi sottopongo il Mio Piano di Salvezza, voglio in 
Verità ottenere con questo soltanto che voi accogliate con fede i Miei avvertimenti ed ammonimenti 
e vi disponiate di conseguenza verso di Me. Perché voi dovete pensare oltre che solo al vostro 
svolgimento giornaliero di vita, voi dovete riflettere su ciò che si trova dinanzi a voi perché voi 
sapete che dovete morire e non potete allungare la vostra vita nemmeno di un giorno, che perciò 
dipendete dal  Potere che  vi  ha chiamato in  Vita.  Voi  dovete  muovere  in  voi  seriamente questi 
Pensieri  e  questo  non  sarà  a  vostro  danno,  perché  allora  Io  vi  aiuterò  anche  di  giungere 
interiormente  alla  chiarezza  e  di  avvicinarvi  anche  al  pensiero  di  una  fine  e  che  cosa  ha  da 
significare questa Terra per ogni singolo di voi. Se credete in un Dio e Creatore, il Cui Amore vi ha 
chiamati in Vita, allora non sarete neanche così spaventati quando vi viene indicata una vicina fine, 
perché allora voi sapete che questo Dio e Creatore tiene anche il vostro destino nella Mano, che 
dovete soltanto donarvi al Suo Amore e Grazia, per venire guidati ora anche indenni attraverso 
questo tempo. E le indicazioni a ciò non vi spaventeranno, seguirete soltanto più intimamente il 
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vostro Dio e Creatore, il Quale conoscete come vostro Padre sin dall’Eternità. Ma i non credenti 
verranno colpiti duramente, e la Mia costante profezia di una vicina fine è per loro, perché loro 
possono ancora cambiare in questo breve periodo che rimane loro ancora. Badate solamente ai segni 
del  tempo perché già  ai  Miei  primi discepoli  ho fatto  conoscere questo.  Ma voi  vi  trovate  già 
all’inizio del tempo di tormento, sentite parlare di guerre, di terremoti. Gli incidenti e le catastrofi 
aumentano,  potete  osservare  dei  cambiamenti  nel  cosmo  e  vedete  anche  l’affaccendarsi  degli 
uomini che sono depravati e credono di poter intervenire nella Mia Creazione, che si lasciano tirare 
a degli esperimenti che sono contrari a Dio e non finiranno bene. Badate ai sentimenti degli uomini 
che sguazzano nel godimento mondano, che sono duri e senza amore e non pensano alla miseria del 
prossimo. Badate all’assenza di fede, alla loro predisposizione d’animo verso Gesù Cristo e la Sua 
Opera di Salvezza e saprete che vivete già in mezzo al tempo che precede la fine. Anche la lotta di  
fede s’infiammerà con una durezza che voi non ritenete possibile. E lo stato spirituale basso attira la 
fine ed ha anche già raggiunto il grado che giustificherebbe il Mio Intervento. Ma Io non devio dal 
giorno che è stabilito nel Mio Piano di Salvezza sin dall’Eternità. Io non rimanderò questo giorno,  
perché nella Mia Sapienza ho anche riconosciuto quando è arrivato il tempo in cui l’Opera della 
Trasformazione si svolgerà. Ed Io farò sentire la Mia Voce fino alla fine ed annuncerò la vicina fine 
e  ben  per  colui  che  bada  a  questa  Voce  e  si  prepara,  ben  per  colui  che  stabilisce  con  Me il  
collegamento  ed affronta  tutto  nella  fede  in  Me e  la  Mia  Protezione,  ben  per  colui  che  vuole  
appartenere ai Miei e Mi rimane fedele fino alla fine. Questi Io provvedo con insolita forza e loro 
resisteranno e non hanno bisogno di temere il giorno della fine.

Amen

Annuncio Finale e Segni del Tempo B.D. No. 8310
25 ottobre 1962

li annunci di una vicina fine sono quelli che sembrano per gli uomini non degni di fede e 
perciò li rifiutano e li fanno anche dubitare della Verità di tutti i messaggi spirituali che Io 
guido alla Terra. E ciononostante non dura più molto che questi annunci si compiranno 

perché la Mia Parola è Verità. E proprio la circostanza che gli uomini non hanno più molto tempo 
per la trasformazione del loro essere verso l’amore Mi stimola di indicare sempre ripetutamente la 
fine e di ammonirli severamente di ascoltare la Mia Parola e di condurre ora una vita adeguata. Ma 
gli uomini non vogliono credere ed Io non posso esercitare alcuna costrizione sul loro pensare e 
volere. Io posso solo dare loro l’Annuncio di ciò che li aspetta e devo lasciare loro la libera volontà 
come valutare queste Comunicazioni. E dato che si tratta alla fine di un procedimento che non ha 
mai avuto luogo su questa Terra perché gli uomini non sanno nulla di una cosa simile, hanno anche 
difficoltà di crederlo, benché Io avessi sempre di nuovo indicato questa fine sin dall’inizio di questo 
periodo  della  Terra.  Però  dovrebbero  anche  badare  ai  segni  che  Io  ho  pure  predetto.  E  loro 
riconosceranno che i segni aumentano e che anche dal punto di vista puramente mondano deve 
arrivare un cambiamento, perché tutto si accentua, anche gli uomini si trovano ad un livello che 
dovrebbe farli pensare. Non regna più alcun amore, ma gli uomini si superano in assenza di amore,  
non vi è più un vivere insieme in armonia, ma gli uomini si fanno la guerra e lasciano libero sfogo 
ai loro istinti e passioni ignobili. Danno la caccia a beni materiali e non tendono verso alcun legame 
spirituale. E’ come era al tempo del diluvio, gli uomini cercano soltanto il godimento mondano e se 
lo  procurano anche per  vie  illecite  perché l’amore  si  è  totalmente raffreddato.  E chi  si  guarda 
intorno con occhi aperti dovrebbe già riconoscere i segni della fine del tempo e sapere che deve 
anche venire una volta una compensazione, che una volta deve farsi avanti il Potere e la Giustizia di 
un Dio se si crede ancora in un Dio. E quando questa fede manca del tutto allora gli uomini sono 
davvero arrivati ad uno stato basso che attira anche la fine di questa Terra. Ma da parte Mia non può 
essere  fatto  altro  che  indicare  continuamente la  fine,  che  parlare  agli  uomini  sempre di  nuovo 
attraverso la bocca di profeti e veggenti e di spiegare loro causa ed effetto della vita degli uomini, 
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lasciando loro però sempre la libera volontà, di dare sì o no credito agli annunciatori della Mia 
Parola. Ma più veloce di quello che pensate si svolgerà il destino di tutti voi, dovete vivere tutti il  
tempo in cui non avete la Grazia di venire richiamati anzitempo perché il Mio Piano di Salvezza è  
stabilito  dall’Eternità  e  verrà  anche  eseguito  perché  anche  il  tempo  che  è  stato  concesso  allo 
spirituale  in  questo  periodo  di  Salvezza  per  la  liberazione  dalla  forma,  è  compiuta.  E  persino 
l’estremamente breve tempo che vi rimane ancora fino alla fine, può bastare per questa definitiva 
liberazione, se soltanto affermaste la seria volontà di adempiere lo scopo della vostra vita terrena e 
tendeste coscientemente verso Me e Mi chiedeste Aiuto per il vostro perfezionamento. Perché in 
Verità a questa richiesta seria verrà risposto. Io vi aiuterò in ogni bisogno spirituale ad attirarvi a Me 
nella profonda Misericordia, affinché non andiate perduti per un tempo infinitamente lungo quando 
sia venuto la fine di questa Terra.

Amen

Riguarda le Previsioni della fine B.D. No. 6482
23 febbraio 1956

on indicherò mai agli uomini il preciso momento della fine, perché questo non sarebbe 
utile per lo sviluppo spirituale dell’uomo, perché devono tendere verso l’Alto nella totale 
libera volontà,  per  propria  spinta  devono cercare di  promuovere la  maturità  delle  loro 

anime, ma non per paura che provocherebbe una certa indicazione dell’ora della fine. Su ciò lascerò 
voi uomini sempre nell’incertezza, cosa che però non esclude che una volta la fine verrà. E che una 
volta arriverà è stato predetto a voi uomini sin dall’inizio di questo periodo di Redenzione, anche se  
vi è noto soltanto una parte di queste Previsioni, perché sono dei periodi di Redenzione suddivisi 
che  sono stati  stabiliti  nel  Mio Piano di  Salvezza  dall’Eternità  e  che  comprendono sempre  un 
determinato spazio di tempo la cui durata è calcolato dalla Mia Conoscenza circa il processo di 
sviluppo degli uomini. Lo potrà credere ogni uomo con buona volontà, che è in grado di credere in  
Me come Dio e Creatore. Ma la maggioranza degli uomini lo metterà in dubbio in ogni tempo, che 
loro stessi  potessero vivere nel  tempo in cui  tutto  ciò che è  stato predetto  diventerà una volta 
l’apparizione del  presente, perché per gli uomini è qualcosa di talmente immane, di immaginarsi 
una  fine  della  Terra;  è  qualcosa  in  cui  meno  uomini  possono  credere,  se  non  si  trovano  già 
profondamente nel sapere spirituale, in modo che siano in gradi di riconoscere un motivo ed uno 
scopo nella dissoluzione delle Creazioni terrene ed il sorgere di una nuova Terra. Ma di costoro ce 
ne saranno sempre soltanto pochi. Voi uomini non potrete quindi rinnegare totalmente una fine di 
questa Terra, ma non vorrete mai far parte di coloro che vivono questa fine, di coloro che ciò che 
ritengono  non  impossibile  per  il  futuro,  diventerà  presente.  Conservino  pure  questi  dubbi 
tranquillamente per via della maturità delle loro anime, ma devono anche tenere in considerazione 
tali pensieri e non sarà a loro danno. Ogni costrizione di fede però sarebbe dannoso e perciò da 
Parte Mia non verrà mai esercitata, per cui annuncio sempre soltanto dei segni, ma mai il “giorno 
della fine”. Ciononostante vi dico sempre di nuovo: vi trovate poco innanzi. Non potete misurare lo 
stato spirituale degli uomini, non potete vedere la profonda oscurità che è stesa sulla Terra, non 
sapete della lotta fra la Luce e la tenebra, che infuria oltremodo veemente nell’ultimo tempo, non 
sapete che l’agire dell’oscurità si manifesta nel diffondere la non-verità, di dottrine errare ed aperte 
menzogne,  perché non potete  nemmeno vedere quanto è  abissale  è  l’errore,  in  cui  si  muove il 
pensare degli  uomini.  Soltanto la  pura Verità è  Luce.  Ma dove cercate e trovate  voi uomini  la 
Verità? Credete bene di camminare nella  Verità,  ma allora riconoscereste  con spavento lo stato 
spirituale degli uomini e trovereste anche comprensibile, che a questo stato dev’essere posta una 
fine.  Dove voi  uomini  presumete  la  Luce,  là  anche  il  principe  dell’oscurità  ha  posto  una  luce 
d’abbaglio, che indebolisce soltanto ancora di più il vostro occhio, in modo che non siete più in 
grado di riconoscere qualcosa, perché lui s’intende davvero di trattenere gli uomini dal lavoro sulle 
loro  anime,  s’intende  di  guidare  gli  sguardi  su  mete  appetibili,  che  voi  uomini  però  non 
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raggiungerete mai, perché il Mio Piano è stabilito sin dall’Eternità. Il fatto che vi permetto di dare 
uno sguardo in questo Piano di Salvezza non deve però costringere la vostra fede, voglio soltanto 
dare  con ciò  la  possibilità  a  voi  uomini  di  poter  credere,  perché  vi  devono essere  spiegate  le 
motivazioni, che Mi inducono a terminare un periodo di Redenzione, perché vi viene anche spiegato 
la necessità di un tale cessare, perché voi stessi, se possedete questa conoscenza, potete seguire ogni 
avvenimento intorno a voi ed ora anche riconoscere, che un Intervento da Parte Mia è diventato 
necessario. Uomini a cui viene annunciato soltanto una fine senza motivazione più precisa, non 
sono  da  giudicare  se  non  credono,  benché  anche  loro  dovrebbero  riflettere  sulla  possibilità 
dell’arrivo di ciò che è stato preannunciato. Ma anche coloro che sono volonterosi e pensano di non 
poter credere, viene presentato il Mio Piano di Salvezza; a loro viene trasmessa la conoscenza del 
Mio Agire ed Operare, ed alle motivazioni non potranno chiudersi, dato che il Mio Amore e la Mia 
Sapienza sono chiaramente visibili, che pianificano ed eseguono sempre soltanto il meglio per le 
anime. Se voi uomini considerate una fine di questa Terra soltanto come un Atto di punizione, allora 
vi inalbererete contro tali insegnamenti, ma se la considerate come un Atto di Salvezza, che non è  
soltanto per lo spirituale che ha fallito come uomo, ma anche per lo spirituale ancora legato nelle 
Creazioni, il quale deve giungere pura una volta dall’abisso in Alto, allora vi sarà anche possibile di 
riconoscere un Dio dell’Amore e della Sapienza, ed allora vi sembrerà anche credibile una fine della 
Terra. Ma su quale gradino di sviluppo gli uomini si trovano ora sulla Terra, lo posso giudicare 
unicamente Io, benché anche voi stessi possiatericonoscere il basso stato spirituale. Ma Io so sin 
dall’Eternità quando si deve svolgere il ristabilimento del Mio Ordine, quando deve obbligare in 
arresto all’agire del Mio avversario e che cosa serve affinché la Terra possa di nuovo servire come 
stazione di maturazione per lo spirituale imperfetto. Io Solo so quando è raggiunto il basso stato e 
quando è arrivato il momento, in cui al Mio avversario dev’essere impedito il suo agire. E dato che 
lo so, incarico anche i Miei servitori di menzionare la fine in arrivo, benché troveranno poca fede. 
Ma non indicherò mai il giorno e l’ora, cosa che però non deve indurvi di rimandare questo Mio 
Annuncio ancora in un lontano futuro. Voi non sapete quanto siete vicini a questa fine, a voi tutti è 
d’obbligo la massima fretta, voi tutti non potete essere abbastanza ferventemente attivi per le vostre 
anime, perché ogni giorno è ancora una Grazia per voi, perché potete raggiungere molto con la 
buona volontà. Non cullatevi nella speranza di aver ancora molto tempo, Più rapidamente di come 
pensate,  arriva la  fine ed ognuno che dà fede alle Mie Parole,  si  preparerà anche,  porrà il  suo 
benessere spirituale davanti a quello corporeo e guadagnerà davvero molto per l’Eternità.

Amen

Ammonimento Finale B.D. No. 7364
16 maggio 1959

n considerazione della vicina fine voi venite sempre di nuovo ammoniti di ricordarvi del vostro 
vero compito che riguarda la maturazione della vostra anima e non l’adempimento di bisogni 
corporei. Dovete essere sempre essere consapevoli che ogni giorno possa essere l’ultimo per 

voi, che per il giorno successivo non potreste già più poter usare alcun bene terreno, e che vi rimane 
poi soltanto quello che l’anima si è conquistata nella vita terrena.  E quanto miserevoli  potreste 
allora stare lì se non avreste da dimostrare alcun bene spirituale, quanto potreste essere miserevoli  
malgrado tutta la reputazione e ricchezza terreni. Nulla di ciò vi segue nell’Eternità. Invece i beni 
spirituali non possono venirvi tolti, sono la vostra proprietà e vi saranno oltremodo una benedizione 
entrando nel Regno spirituale. E voi tutti avete da contare soltanto ormai su una breve durata di vita 
non importa, che età avete. Se avete avuto la Grazia di aver potuto trascorrere già una lunga vita 
terrena allora ringraziate per questo Dio, ma contate anche ogni giorno con il  vostro decesso e 
preparatevi,  perché  nessuno  sa  il  giorno  e  l’ora  della  sua  dipartita  da  questa  Terra.  Ma  in 
considerazione della fine molti uomini perderanno anzitempo la loro vita e questo sarà sempre di 
nuovo la Volontà di Dio il Quale cerca di salvare quello che è ancora salvabile. Perché con quello 
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che si svolgerà ancora sulla Terra fino alla fine, non tutti saranno in grado di sopravvivere ed in più  
può essere ancora una Grazia particolare se all’uomo viene permesso di lasciare presto la Terra, per 
trovare ancora una possibilità per la maturazione della sua anima nel Regno dell’aldilà, perché sulla 
Terra è trascurato nel lavoro per la sua anima. Se voi poteste prevedere, voi non adempireste più 
davvero così diligentemente il vostro lavoro terreno, voi rivolgereste, se siete di buona volontà, il 
vostro  sguardo  sul  lavoro  per  la  vostra  anima,  perché  riconoscereste  tutte  le  fatiche  e 
preoccupazioni terrene come inutili in vista di ciò che vi attende. Ma non dovete venire costretti al 
vostro modo di vivere, voi dovete volontariamente prendere la giusta via, dovete accontentarvi degli 
ammonimenti ed avvertimenti Che Dio sottopone con la Sua Parola, e seguirli sarà per voi soltanto 
una benedizione. E chi apre i suoi occhi ed orecchie può riconoscere da sé come vanno le cose nel 
mondo e come tutto fa riconoscere un caos che deve avere per conseguenza irrevocabilmente una 
fine catastrofica. E se ora ascolta la Parola di Dio, se ascolta i Suoi servi ciò che gli annunciano, 
allora dovrebbe essere facile  per  lui  di  condurre ora un cammino di  vita  rispondente,  se  crede 
quanto si trovi poco prima della fine e se crede ciò che Dio gli manda a dire dai Suoi messaggeri. 
Non vi è più molto tempo e basterebbe comunque che la vostra anima potrebbe raggiungere la  
necessaria  maturità,  voi  prendereste  sul  serio  questo  lavoro,  ad  essere  buoni,  vi  sforzereste  di 
portare amore ai vostri prossimi, di eseguire delle opere di amore disinteressato per il prossimo, di 
rivolgere i vostri sguardi a Dio e di aprirGli cuore ed orecchio quando Egli vi parla. Voi dovete 
soltanto volere nel fare il giusto e chiedere a Dio Forza e Grazia ed in Verità, Egli Si prenderà cura 
di voi e vi donerà Forza e Grazia in sovrabbondanza, perché Egli non lascia da solo e senza Aiuto 
colui che si rivolge a LuiI per Aiuto e che vuole condurre una vita giusta secondo la Volontà di Dio. 
Questi  verrà  afferrato  dall’Amore  di  Dio  e  viene  guidato  in  modo  che  tutto  ciò  che  incontra, 
contribuirà a raggiungere la maturità dell’anima. Perché a tutti voi non rimane più molto tempo. 
Deve  ascoltare  ciò  che  i  messaggeri  di  Dio  gli  annunciano  ed  ora  organizzare  la  sua  vita  di 
conseguenza, e farà certamente bene perché il tempo che vi è stato concesso per la maturazione 
della vostra anima va incontro alla sua fine.

Amen

La Malafede nella Fine B.D. No. 7549
15 marzo 1960

on vi è più una lunga tregua fino alla fine. E se voi credete che la fine annunciata stia in un 
lontano futuro, sarete sorpresi come aumentano i segni e che tutto diventa chiaramente 
visibile in quale ora vivete. Ma tutto si svolgerà nella cornice del naturale e questo vi fa 

anche sempre di nuovo sperare che la fine si farà ancora tanto attendere. Ma la vostra volontà deve 
rimanere  libera  fino  all’ultimo  giorno,  perché  non  potete  raggiungere  la  vostra  meta  nella 
costrizione, cioè di stabilire con Me il collegamento, di elevare a Me le mani e di riconoscerMi per 
questo, il Quale non avete voluto riconoscere fino ad ora. La vita terrena richiederà da voi grandi 
pretese, dovete sopportare molte miserie terrene ed avete sempre l’occasione di rivolgervi a Me, ma 
si svolgerà nel modo del tutto naturale, che però il risvegliato riconoscerà come ultimo segno prima 
della fine.  E se Io vi annuncio sempre di nuovo che vi trovate poco prima della fine,  che vi è 
concesso solo più poco tempo su questa Terra, allora dovete prendere questo annuncio molto sul 
serio  e  non  sempre  spostarlo  nel  futuro  secondo  il  punto  di  vista  degli  uomini.  Voi  dovete 
comprendere le Parole come vi vengono date, dovete prenderle alla lettera e farete bene perché il 
tempo è venuto vicino in cui la Terra viene purificata e risorgerà una nuova Terra. Per quanto Io vi 
parli in modo urgente, voi non lo volete credere ed Io non posso darvi altre dimostrazioni per la  
Verità della Mia Parola, soltanto che verrete molto presto sorpresi dall’avvenimento della natura e 
potete poi anche contare certamente sulla fine. Ma voi sapete se sopravvivete alla prima o sarete 
vittima dell’avvenimento della  natura? Perciò considerate  questo ugualmente come fine,  perché 
molti uomini ne troveranno la loro fine e la cui vita non durerà più molto. Perciò non siate frivoli e 
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preparatevi,  anche se la  vita  terrena intorno a  voi si  forma in modo come se ci  fosse solo un  
riedificare ed un rifiorire. Soltanto un giorno e tutto è passato e caduto alla distruzione attraverso le 
potenze della natura ed ai sopravvissuti si mostreranno delle immagini terrificanti perché questa è la 
Mia Volontà, che loro si ravvedano ed utilizzino ancora l’ultimo tempo di Grazia che rimane loro 
fino alla fine. Tutto si adempì alla lettera ciò che Io feci annunciare a voi uomini attraverso veggenti 
e profeti e presto voi sperimenterete la Verità della Mia Parola e beato colui che ha accettato la Mia 
Parola e trova poi la via verso di Me perché in grande miseria troverà sempre una via d’uscita, 
sperimenterà visibilmente il Mio Aiuto che Io ho promesso a tutti voi che Mi chiamate. Io parlo con 
voi in modo che chiediate Forza già prima e poi nella massima miseria quando dipenderete soltanto 
dal  Mio  Aiuto.  Vi  verrà  dato  perché  Io  non  dimentico  i  Miei.  Perciò  provvedete  che  veniate 
annoverati tra i Miei. ChiamateMi nel bisogno ed Io vi voglio ascoltare.

Amen

Bertha Dudde - 17/17
Source:: www.bertha-dudde.org
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