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Antichi veggenti e profeti – Immagini – Coincidenza B.D. No. 4851
5 marzo 1950

li uomini del mondo nella loro ignoranza su cose spirituali non potranno mai sondare ciò 
che degli antichi veggenti e profeti hanno pronunciato su Incarico Mio, e perciò anche 
soltanto  pochi  uomini  comprenderanno il  profondo senso  spirituale  di  quelle  profezie, 

soltanto pochi uomini sapranno, quando si adempiranno queste. Sin dall’inizio di questo periodo di 
Redenzione  ho  dato  agli  uomini  delle  indicazioni  sulla  fine,  sugli  abusi  nel  tempo  della  fine, 
sull’agire diabolico e la lotta contro i credenti; ho lasciato vedere loro queste cose, ma non l’effetto 
naturale della volontà degli  uomini a Me totalmente distolta, ma gli avvenimenti  futuri stavano 
davanti ai loro occhi in immagini, che loro stessi non erano in grado di interpretare ed il cui senso 
era  anche  nascosto  ai  veggenti  stessi.  Ma  nessuna  delle  immagini  contemplate  erano  senza 
significato, perché i veggenti e profeti erano degli uomini pii a Me dediti, che Io ho destinati a 
presentarsi come avvertitori ed ammonitori fra gli uomini di tutte le generazioni fino alla fine. Chi 
tendeva seriamente a condurre un cammino di vita a Me compiacente, giunse anche vicino alla 
Verità  nella  riflessione  su  quelle  immagini  ;  ma  soltanto  ad  uno spirito  risvegliato  è  possibile 
spiegarle  nel  modo  giusto.  Io  previdi  il  tempo,  Io  sapevo  sin  dall’inizio  di  tutti  gli  abusi,  Io 
conoscevo  lo  sviluppo  terreno  e  spirituale  degli  uomini,  conoscevo  tutte  le  manchevolezze, 
l’abbaglio fra gli uomini, sapevo della caparbia ribellione contro la Verità, del trionfo dell’errore, 
che perciò trionfa da lungo tempo, perché era data la premessa nel comportamento degli uomini nei 
Miei  confronti,  perché  nella  maggioranza  sono  figli  del  Mio  avversario,  che  percorrono  vie 
sbagliate  e  sono  perciò  ciechi  per  la  Verità,  mentre  l’errore  viene  accettato  e  diffuso  da  loro 
spensieratamente. Tale mentalità ed i risultati da questa producono i loro effetti nel mondo spirituale 
come immagini deformate, come tutto lo spirituale ha delle rispondenze, e così i veggenti di quel 
tempo videro il  decorso dell’avvenimento nel  tempo della  fine in tali  immagini,  che dovevano 
davvero inorridire un uomo, la cui anima era mite e che era giusto per Me come veggente e profeta 
per via della sua dedizione a Dio. A lui stesso non era dato di interpretare le sue visioni e sogni,  
perché Io volevo, che rimanesse inesplorato fino alla fine, quello che vedeva. Ma le sue visioni 
dovevano rimanere conservate per il mondo postumo, per stimolare sempre di nuovo degli uomini 
che cercavano e tendevano, alla riflessione. Ed anche nel tempo della fine ci saranno pochi che sono 
chiaro  udenti  e  chiaroveggenti  e  che  comprendono  bene  le  visioni  degli  antichi  profeti  nella 
conoscenza del basso stato spirituale degli uomini e della vicinanza della fine annunciata. A loro 
illumino lo spirito, appena sarà necessario, che ne diano l’informazione ai prossimi, e quando poi 
parleranno su Incarico Mio, annunceranno anche la pura Verità, perché non parleranno prima di 
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avere l’Incarico, e sin da quell’ora riconoscono loro stessi in tutta la chiarezza il senso di ciò che 
altrimenti è incomprensibile ai prossimi, finché Io Stesso leverò il velo, finché si adempie ciò che 
degli antichi veggenti e profeti hanno predetto nella Mia Volontà.

Amen

L’indifferenza degli uomini richiede colpi più duri B.D. No. 6030
21 agosto 1954

o stato di innumerevoli uomini sulla Terra è senza speranza, perché non fanno nulla per 
portare le loro anime alla maturità. I loro pensieri sono sempre soltanto rivolti al terreno e 
non si elevano mai in Alto. Non entrano mai nella regione spirituale, non si domandano mai 

del  perché  sono sulla  Terra.  Ed evitano ogni  conversazione  su  questo,  perché  vogliono sapere 
soltanto ciò che pare loro porti vantaggio alla loro vita corporea. E così pensa la maggior parte degli 
uomini sulla Terra, malgrado il fervente lavoro dei servitori di Dio di scuoterli dal loro pensare 
errato.  E  la  Parola  di  Dio  viene  guidata  ovunque,  ovunque  risuonano  delle  chiamate  di 
ammonimento ed avvertimento, ma gli uomini chiudono le loro orecchie, perché il suono del mondo 
li tocca di più e lo seguono volentieri. Non sono quasi più toccati dai più forti avvenimenti del 
mondo, l’improvvisa dipartita di uomini non è più motivo per loro di riflettere sulla caducità del 
terreno. Lo sentono e vi passano oltre. Le catastrofi della massima dimensione non li disturbano 
nella loro calma, finché loro stessi non ne vengono colpiti, e la miseria dei prossimi tocca appena il  
loro  cuore,  in  modo  che  venga  mossa  la  loro  volontà  di  aiutare.  E  questo  è  un  terribile  e 
sconfortante stato, perché produce il suo effetto spirituale, perché le anime degli uomini si trovano 
nella più grande oscurità e possono difficilmente giungere alla Luce, finché gli uomini si sentono 
soddisfatti  di  beni  e  godimenti  terreni.  Satana ha  davvero il  potere  su questa  Terra,  perché  gli 
uomini stessi lo hanno dato a lui. Ogni pensiero è soltanto per il raggiungimento di mete mondane, 
e sin dal mattino fino alla tarda sera creano per il loro corpo il quale però passa. Ed anche se la  
morte tiene un ricco raccolto nel loro ambiente, ne sono toccati soltanto pochi, perché ne vengono 
colpiti. E così gli uomini non possono più esser spaventati di nulla ed essere mossi a cambiare la 
loro  volontà,  perché  tutto  rimbalza  da  loro  e  non lascia  nessuna impressione.  Gli  avvenimenti 
devono tempestare in modo da portare sempre più sofferenza contro l’umanità, le indicazioni alla 
caducità della vita e del possesso devono essere dati sempre più chiaramente, gli elementi della 
natura devono sempre più violentemente uscire dal loro ordine, affinché i cuori degli uomini si 
spaventino e chiedano dello scopo e delle cause di ciò che precipita il mondo nell’agitazione. E Dio 
permette  anche questo,  Egli  manderà  dei  segni  agli  uomini.  Ma che  loro  vi  badino,  è  lasciato 
liberamente  a  loro.  Egli  vuole  salvare,  ma  non  obbligherà  nessuno  al  cambiamento  della  sua 
volontà, ma parlerà sempre di nuovo una Lingua chiara, che ognuno può comprendere. La Terra va 
verso la sua fine, ed anche il sapere di questo viene diffuso nel mondo. E coloro che badano ai 
segni, non si chiuderanno a queste indicazioni, crederanno e si prepareranno. Ma dov’è l’oscurità, 
anche qui segni indicazioni non servono a niente, e gli uomini vanno incontro alla morte fisica e 
spirituale per propria colpa.

L

Amen

Senso e scopo dell’esistenza: distogliersi dal mondo B.D. No. 7602
18 maggio 1960

 presto sarà per voi certezza che il mondo non può esaudire i vostri desideri e le vostre 
brame, perché ognuno che ha ancora in sé una scintilla di Vita spirituale sarà deluso, cioè il 
mondo non potrà accontentare a lungo colui che tende alla Vita che dura in eterna ma, 

soltanto colui che è caduto totalmente nel mondo e quindi nel signore di questo mondo perché 
E

Bertha Dudde - 4/40
Source:: www.bertha-dudde.org



questo signore non lo lascia andare. Ma sarà sempre Dio Stesso che farà riconoscere agli uomini i 
segni della caducità di questo mondo, il mondo deluderà sempre colui per la cui anima Dio lotta, e 
questo sarà sempre di nuovo un segno di liberare l’uomo dal suo amore per il mondo, benché debba 
ancora stare in mezzo al mondo, perché questo lo richiede la vita come uomo. Ma egli riconoscerà 
che il mondo non è il senso e lo scopo della vita terrena, ma che è sulla Terra per via della sua 
anima e questa desidera altro di ciò che il mondo può offrire. Perciò voi uomini potete anche con 
certezza aspettarvi un cambiamento nell’avvenimento mondiale, di questo potete essere certi, che 
certe cose avverranno e potrebbe spaventarvi dalla vostra calma, perché per via dei pochi che sono 
ancora indecisi quale via devono prendere, a costoro viene mostrata con evidenza la via. Devono 
ancora rinunciare all’amore per il mondo, ed in ciò saranno aiutati, perché chi riconosce il mondo 
come inganno e senza valore,  non indugia nemmeno di  rinunciarvi  per ciò che gli  sembra più 
prezioso.  E da Parte di  Dio viene perseguito questo scopo, quando concede delle cose che voi 
uomini sovente non comprendete e non potete far coincidere con l’Amore di Dio, perché Egli tiene 
sempre  conto  della  miseria  spirituale  e  della  predisposizione  interiore  del  singolo  ed è  sempre 
pronto ad aiutare. E quando il mondo delude seriamente un uomo, costui trova anche più facilmente 
la via verso Dio. Ed Egli vuole ottenere questo, che cerchino Dio nella libera Volontà ed Egli poi si 
fa anche trovare. (18.05.1960) Ma finché il mondo esaudisce il desiderio degli uomini, lo sguardo 
rimane anche rivolto al mondo, e non badano ad un Dio, perché considerano ancora la vita terrena 
come scopo a sé stessa, che è però soltanto il mezzo allo scopo. E soltanto dei fallimenti che si 
ripetono sempre di nuovo possono stimolarlo ad un pensare diverso e farli diventare riflessivi. E 
quello  che  dall’uomo  dapprima  viene  percepito  come  duro  colpo  del  destino,  può  presto  far 
riconoscere una grande benedizione, l’uomo può cambiare interiormente e può anche esser spinto 
ad una diversa conduzione di vita, che sia adeguata alla sua anima. Gli uomini sono stati posti nel 
mondo, devono affermarsi a perseguire le pretese che servono alla conservazione del corpo, ma per 
via  del  mondo  non  devono  dimenticare  la  vita  spirituale,  che  devono  condurre  assolutamente 
accanto alla vita terrena, se la via della vita terrena deve essere compiuta. Perché l’anima deve 
maturare e si deve pensare a lei, cosa che viene troppo sovente dimenticato per via del mondo. E 
ciononostante la caducità del terreno, il senza valore del mondo è così evidente e riconoscibile da 
ogni uomo di buona volontà e viene riconosciuto da coloro, che sono responsabili e perciò riflettono 
anche sul senso e lo scopo dell’esistenza sulla Terra. E Dio aiuta tutti costoro, facendo loro imparare 
a conoscere sempre di più la caducità del mondo, mentre Egli stesso toglie con la Forza tutto ciò  
che  significa  soltanto  un  ostacolo  per  la  risalita  verso  l’Alto.  Ed  Egli  Si  farà  ancora  sovente 
riconoscere mediante avvenimenti del destino, che non dipendono dalla volontà di un uomo, ma 
fanno  riconoscere  chiaramente  l’Intervento  di  un  Potere  superiore.  Perché  Egli  vuole  essere 
riconosciuto, vuole essere invocato e che si chieda Aiuto a Lui, allora Egli Stesso vuole dimostrarSi 
agli uomini mediante la Sua evidente Prestazione d’Aiuto, e vuole respingere gli uomini dal mondo 
e rivolgerli al Regno che non è di questo mondo. Egli vuole, che gli uomini Lo cerchino, affinché 
Egli Si possa anche far trovare.

Amen
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La fine di un’era

Confortanti Parole del Padre B.D. No. 3923
4 novembre 1946

gni via è percorribile per voi con il Mio Aiuto. E perciò non dovete temere nulla di ciò che  
viene richiesto da voi. Dovete credere fermamente che Mi prendo sempre Cura di voi e 
perciò non fate sorgere nessun timore, quando vi minaccia qualcosa di infausto. Chi Mi 

porta nel cuore, è nella sicura Protezione ovunque ed in ogni tempo, perché Io Stesso lo guido per 
mano e la via che percorre, sarà percorribile malgrado tutti gli ostacoli. Credete in Me, fermamente 
ed irremovibilmente ed ogni miseria rimane lontana da voi, ma la debolezza della fede richiede 
ancora delle miserie, affinché venga fortificata attraverso il Mio evidente Aiuto. Quante volte ho 
promesso la Mia Protezione a voi che Mi volete servire sulla Terra e dovete guardare temerari ad 
ogni pericolo, quando pensate alla Mia Parola. Ed affinché non diventiate deboli, approfondite la 
Mia Parola sovente ed intimamente, lasciateMi parlare a voi e ricevete maggior Forza mentre aprite 
il vostro cuore al Mio Amore che vi nutre con la Mia Parola, che porta in sé la Forza. Tendete verso 
di Me e lasciate continuamente fluttuare i vostri pensieri nel Regno spirituale ed affronterete tutto 
ciò che viene preteso da voi,  potrete svolgere terrenamente la vostra attività e superare la lotta 
terrena della vita,  come potrete però agire anche spiritualmente con successo. Rimanete sempre 
soltanto in costante collegamento con Me e non sarete mai deboli. Quindi non avete nemmeno nulla 
da temere da parte del mondo, non dovete essere scoraggiati per via della vostra propria debolezza 
corporea,  perché vi assistono innumerevoli  esseri  se avete bisogno di aiuto in modo terreno ed 
anche spirituale. E per loro è davvero tutto possibile, perché sono compenetrati dalla Mia Forza ed 
animati  dalla  Mia  Volontà.  Che  cosa  dovrebbe  quindi  danneggiarvi?  Che  cosa  dovrebbe 
scoraggiarvi? Finché possedete il Mio Amore, nulla vi mancherà e Lo possedete finché siete Miei 
attraverso la vostra volontà, attraverso l’agire d’amore ed il cosciente tendere verso di Me, finché 
Mi  volete  servire,  perché  il  vostro  cuore  spinge  verso  di  Me.  E  perciò  non  dovete  temere 
eternamente, perché non vi sottraggo in eterno il Mio Amore, non vi è solo sempre evidente finché 
vivete  sulla  Terra  e  dovete  svolgere  la  vostra  ultima prova di  volontà.  La  Mia  Parola  però  vi  
assicura costantemente il Mio Amore, la Mia Parole vi promette costante Protezione ed apporto di  
Forza,  e  la  Mia Parola  è  e  rimane l’eterna  Verità.  E perciò attenetevi  sempre alla  Mia  Parola, 
lasciateMi parlare a voi appena siete nella miseria del corpo e dell’anima e potrete sempre di nuovo 
attingerne Conforto e Forza e la vostra fede verrà fortificata finché non vi potrà più sconvolgere 
nulla di ciò che viene su di voi.

O

Amen

La vicina fine – Il calcolo del tempo di Dio B.D. No. 5936
20 aprile 1954

on vi rimane più molto tempo, ed anche se vi ribellate di accettare queste Mie Parole come 
Verità, vi trovate già nell’ultima ora, ed i minuti passeranno veloci, più veloci di quello che 
immaginate, ci sarà la fine e suonerà l’ora della decisione. Il Mio calcolo del tempo è ben 

diverso dal vostro, e ciononostante vi dico: la fine è vicina, così vicina, che vi spaventereste, se 
sapeste il giorno e l’ora, quando i Miei annunci si compiranno e tutto avviene ciò che ho fatto 
preannunciare tramite veggenti e profeti.  E se  non lo volete credere, allora contate però con la 
possibilità e fate dei preparativi, pensando al vostro compito terreno, andando seriamente con voi 
stessi in giudizio, se e come resistereste, se veniste richiamati all’improvviso da questa Terra. Fate 
dei preparativi, anche se non potete o volete crederlo; vivete comunque secondo la Mia Volontà, e 

N
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sarà  soltanto  a  vostro  vantaggio,  perché  allora  imparerete  a  credere.  Non  vi  sembrerà  più 
improbabile,  perché  l’esaudimento  della  Mia  Volontà  è  l’esaudimento  dei  Miei  Comandamenti 
dell’amore, e questo vi procura inevitabilmente anche la conoscenza, affinché possiate comprendere 
e credere alle Mie Parole. La fine è vicina, ed è perduto ogni giorno, che voi non valutate, quando 
non pensate alla vostra fine. E chi di voi sa, se anche la sua vita verrà abbreviata? Chi di voi può 
impedire, che viene richiamato anzitempo? Già a questo dovete pensare, se non volete credere ad 
una fine di questa Terra. Per ogni singolo di voi il giorno di domani può già essere l’ultimo, ed ogni 
singolo deve perciò chiedersi, se sia ben pronto di presentarsi davanti al Trono da Giudice di Dio? 
Se ha usato bene la vita terrena, per conquistarsi la Vita eterna? L’uomo cammina indifferente e non 
pensa alla morte, che può sorprendere ognuno di voi. In quale stato è la vostra anima, quando anche 
voi dovete lasciare all’improvviso la Terra? Pensate alla vostra fine, se non siete capaci di pensare 
alla fine di questa Terra, e vivete coscientemente la vostra vita terrena, cioè pensando al compito 
che avete da adempiere sulla Terra, per assicurare alla vostra anima una  Vita dopo la morte. E 
guardatevi  intorno,  badate  ai  segni  del  tempo,  e  riconoscerete  in  quale  ora  vivete,  perché 
costantemente  la  faccio  notare  a  voi  uomini,  e  se  fate  attenzione,  anche  le  Mie  Parole  vi 
sembreranno credibili.  E Mi pregherete di aiutarvi.  Mi chiederete la Grazia e Misericordia,  per 
avere la Forza per quest’ultimo tempo, affinché andiate ben preparati incontro alla fine, affinché 
possiate  aspettarla  nella  fede della  Mia Assistenza,  affinché l’ultima ora sia per  voi  l’ora della 
Salvezza da ogni miseria.

Amen

Indicazioni sulla fine di un periodo di tempo B.D. No. 6812
22 aprile 1957

oi entrate in un nuovo stadio di sviluppo, perché si completa un periodo di salvezza ed uno 
nuovo prende il suo inizio. Già sovente vi è stato detto, senza però trovare credibilità da voi 
uomini.  Ma malgrado sia  del  massimo significato che voi  vi  crediate,  perché voi  stessi 

decidete,  se  nel  vostro  nuovo  sviluppo  andate  avanti  o  indietro,  ma  questi  sono  due  destini 
totalmente diversi  che vi  attendono -  o estremamente meravigliosi  e  belli,  oppure terribilmente 
strazianti. Da ora la vostra vita non procede più così monotona, come finora, ma arriva un grande 
sconvolgimento, come voi non siete in grado di immaginare, e per questo voi continuate a vivere 
così indifferenti, anche se vi viene sempre di nuovo fatto notare. Ma voi non credete, che cosa vi 
viene annunciato dai Miei messaggeri e voi ve ne pentirete amaramente che non avete accettato 
questo ed ancora meno eseguito, ciò che vi veniva consigliato. La Mia Parola è l’unica possibilità 
per farvi notare ciò che vi attende, e per questo parlo di nuovo attraverso la bocca d’uomo e vorrei 
trovare da voi fede finché non diventate riflessivi e voi stessi vi rendete una volta conto del vostro  
cammino di vita. – Chi però ascolta la Mia Parola? Chi la riconosce come la Voce di suo Padre, 
Colui  che  vuole  salvare  i  suoi  figli  dalla  rovina?  La superbia  spirituale  degli  uomini  è  troppo 
grande,  perché considerano il  loro proprio pensiero degno della massima stima e non vogliono 
accettare nulla, perché credono di non aver bisogno di alcun insegnamento. Loro si accontentano di 
un bene d’insegnamento morto, che ha perduto ogni forza guaritrice. E coloro che nel mondo si 
presentano come Miei rappresentanti sulla terra, loro stessi hanno troppo poco contatto interiore con 
Me, altrimenti potrebbero sentire da Me la stessa predica – gli stessi ammonimenti e avvertimenti. E 
loro Mi farebbero anche parlare attraverso la loro bocca, in modo che anche ai loro oratori potrebbe 
venire comunicato lo stesso, ciò che annuncio continuamente: - che voi vi trovate davanti ad una 
grande svolta, spirituale e terrena. Voi uomini pianificate però ancora molto in avanti, voi create ed 
agite, come se aveste ancora a disposizione tempi eterni. Non volete credere ad un termine di un 
epoca, che però vi sta poco dinanzi. – In fatti terreni siete ininterrottamente attivi, ma che cosa fate 
per la vostra anima? Perché non pensate pure anche a lei, dato che sapete, che una volta dovete 
morire e non potete portare i vostri beni terreni nel regno dell’aldilà? Ma se vi dico, che una fine 
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improvvisa spezza la vita di tutti gli uomini, questo dovrebbe stimolarvi ad un lavoro maggiore alla 
vostra anima e farvi capire l’inutilità della caccia e tendenza terrena. Ma voi non credete e non 
potete nemmeno essere costretti a questa fede. Ma ciononostante dovete sentirlo ripetutamente da 
Me attraverso i Miei messaggeri che vi portano la Mia Parola. Perché non dovete poter dire che 
siete stati sorpresi senza preavviso. E perciò verranno sempre sulla vostra via ripetutamente degli 
ammonitori  ed  avvisatori,  ma  anche  l’avvenimento  intorno  a  voi  deve  contribuire  affinché 
diventiate riflessivi. E beato chi bada a ciò e vi si dispone, che succede un grande cambiamento. 
Costui in verità certamente un tempo MI sarà grato, perché gli ho fatto notare ciò che arriverà.  
perché il tempo, che vi è stato assegnato per il perfezionamento spirituale, è compiuto.

Amen
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Badare ai segni del tempo

Il presente porta la fine B.D. No. 4320
1 giugno 1948

o ve lo dico ripetutamente: Voi vedrete la fine! E’ un urgente ammonimento che rivolgo a 
quegli uomini  che  ora  vivono sulla  terra;  è  una  chiamata  che  rinforzerò  ancora,  perché  è 
necessario che voi vi  occupiate con il  pensiero di una improvvisa fine,  e vi  dovete perciò 

rivolgere a Me. Voi avete solamente più poco tempo e verrete spaventati nella vostra calma. Nei 
vostri cuori entrerà la paura, che potete scacciare solamente mentre chiamate Me, con preghiera 
fedele che giunga di nuovo forza e calma. Ora il tempo è completo, ed anche se vi schernite contro 
questo pensiero, voi dovete aspettarvi tutto ciò che porta con sé la fine. Siete voi che vivete l’ultima 
lotta, che voi dovete sostenere. Siete voi, che vivete l’ultimo giudizio, che vedete svolgersi o il Mio 
Arrivo nelle nuvole e la rimozione dei giusti oppure l’ultima opera di distruzione, a seconda del 
vostro atteggiamento verso di Me, a seconda della vostra volontà e del vostro amore. Siete voi, che 
dovete decidervi seriamente, perché per voi dopo la morte non esiste più alcun ingresso nel Regno 
dell’aldilà, servi siete rivolti al Mio avversario. Per voi rimane ormai soltanto il ripetuto percorso 
attraverso le creazioni della nuova terra, che voi dovete percorrere dopo il Mio consiglio conclusivo 
da eternità. Non aspettatevi la fine dunque nel futuro, ma prendete confidenza col pensiero che il  
presente vi porta la fine,  che voi stessi sarete colpiti,  e che tutto verrà sopra di voi che i Miei 
veggenti  e profeti  hanno predetto nel Mio Nome. Posso sempre solamente farvi notare e come 
conferma della Mia Parola,  di  parlare a voi dall’altezza del Mio Intervento,  e lo farò in breve, 
perché il tempo spinge alla fine. Però darò a voi, che per vostra volontà siete Miei e volete servire 
Me, ancora poco prima un avvertimento,  affinché voi non viviate  il  giorno del  Mio Intervento 
impreparati.  Perché anche se credete,  che la Mia Parola è vera,  anche voi non prendete ancora 
abbastanza sul serio la Mia previsione voi contate ancora su un termine di grazia, però non la Mia 
Venuta in breve. Ma Mi aspetterete con nostalgia, quando è cominciato il tempo della lotta di fede e 
voi  siete  entrati  nell’ultima  fase  di  questo  periodo  della  terra.  Fino  allora  avrete  imparato  a 
disdegnare il mondo perché ora riconoscete, perché esiste soltanto più da bugia e inganno; voi non 
tenderete più ai beni terreni, voi bramate solamente più Me e la Mia Parola. E Sarò sempre con voi 
in Parola per esprimervi conforto, fino al giorno in cui apparirò nelle nuvole, dato che la vostra 
miseria  è  gigantesca,  dato che vi può giungere soltanto da Me ancora aiuto.  Potete  certamente 
contare che voi vedrete questo tempo, se non chiamo o l’uno o l’altro di voi secondo il Mio saggio 
consiglio  ancora prima del  tempo.  Ma voi sarete  tutti  sorpresi,  quanto presto cominceranno gli 
avvenimenti, che vi ho già fatto annunciare tanto tempo prima attraverso la voce dello Spirito. E se 
Io Sono apparso, la fine arriva con passi da giganti. Ma chi sta in questa profonda fede, giubilerà 
interiormente malgrado miseria e sofferenza, che inizia un nuovo tempo, con un paradiso su una 
nuova terra, come l’ho promesso.

I

Amen

Il corso dell’ avvenimento mondiale secondo lo sviluppo B.D. No. 3793
7 giugno 1946

econdo lo sviluppo spirituale l’avvenimento mondano prende il suo corso, e così anche il 
caos diventerà sempre maggiore, perché l’umanità retrocede costantemente nello sviluppo. 
Perché si allontana sempre di più dal Polo d’Amore e tende verso il polo opposto, che è 

totalmente privo d’amore.  E questo deve  manifestarsi  terrenamente  nella  totale  confusione,  nel 
totale disordine e quindi anche in un’esistenza insopportabile per gli uomini, nella miseria terrena, 
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nell’assenza di  conoscenza,  nell’errore,  nel  falso pensare ed agire  ed infine nella  totale  rovina, 
perché in un tale disordine nulla può sussistere in eterno. E così l’umanità va incontro alla sua  
rovina spirituale e corporea, e questa è la fine. Dove procede ancora uno sviluppo verso l’Alto, là 
non s’incontrerà nemmeno lo stato del disordine in questa misura, ma la vita del singolo sulla Terra 
è adeguato allo stato generale è soltanto più sopportabile per il fatto che questo si attiene a Dio ed 
approfitta  del  Suo  Aiuto.  Ma visto  mondanamente  un  avvenimento  si  allinea  all’altro,  sempre 
corrispondente  al  grado  di  sviluppo  degli  uomini,  ma  dato  che  questo  sviluppo  procede  in 
retrocessione, ne seguono anche sempre maggiori disamorevolezze, cioè delle misure e disposizioni 
terrene causano sempre più disastri per gli uomini, la sofferenza e la miseria diventano sempre più 
grandi, perché l’umanità vive senza Dio e perciò può anche solo raramente eseguire tali piani, che 
l’avversario di Dio sottopone a loro. E perciò non ci si può aspettare nessun miglioramento per il 
mondo, perché dove si tende ad un miglioramento, là deve predominare l’amore, ma questo si è 
raffreddato, ed il disamore partorisce qualcosa di contrario a Dio. E dove si vede un miglioramento,  
là è soltanto a spese dei prossimi che per questo vengono precipitati in supplizi maggiori. L’agire di 
Satana  nel  tempo  della  fine  è  apertamente  visibile  e  riconoscibile  per  ognuno  che  lo  vuole 
riconoscere. Ed il momento si avvicina sempre di più dove il suo potere verrà spezzato per lungo 
tempo. Ma prima Dio gli lascia piena libertà, perché la volontà degli uomini è rivolta a lui, Satana, 
ed aumento da sé la sua forza sulla Terra. E soltanto gli uomini che tendono a Dio nella libera 
volontà, possono sottrarsi al suo potere, perché sono compenetrati dalla Forza di Dio e l’agire della 
forza opposta a Dio si riconosce chiaramente. Ma tutti gli uomini, tramite l’avvenimento mondiale 
possono anche riconoscere colui che è senza amore, e con una seria volontà possono liberarsi da lui, 
perché Dio ha posto la Legge dell’amore nel cuore di ogni uomo ed ha dato all’uomo l’intelletto per 
riconoscere chiaramente, appena viene peccato contro questa Legge divina. E perciò Egli lascia 
svolgersi anche il grande avvenimento mondiale, affinché possa aprire gli occhi agli uomini quando 
vogliono vedere. Ed è lasciato a loro stessi se si confessano per il bene o per il male, per l’agire  
nell’amore oppure ad azioni nel disamore. Di conseguenza anche la loro vita terrena si muoverà più 
o meno nell’Ordine e sarà anche il  grado della  loro conoscenza.  Ed anche l’ultima fine non li 
sorprenderà, se badano ai segni dell’avvenimento mondiale, che prende il suo corso rispetto alla 
volontà dell’umanità.

Amen

I segni del tempo della fine B.D. No. 4735
10 settembre 1949

adate ai segni del tempo. Guardatevi intorno con gli occhi dello spirito e riconoscerete in 
quale ora vivete, riconoscerete che sta arrivando la notte e che vi sono dati soltanto ancora 
pochi minuti di Luce, finché irrompe la notte. Tutto indica la precoce decadenza, l’amore si 

raffredda fra  gli  uomini  e  soltanto  pochi  servono il  prossimo nel  disinteresse.  Fate  attenzione, 
quanto  raramente  s’incontra  ancora  la  Verità  fra  gli  uomini,  come  camminano  ciechi  senza 
conoscere il destino a cui vanno incontro, se non cambiano. Riconoscete in tutti questi segni, che 
l’orologio  di  vita  di  molti  uomini  è  scarico,  riconoscete  che  la  fine  è  vicina.  Non posso darvi 
nessun’altra determinazione di tempo per la fine, voi stessi dovete seguire il fare ed operare intorno 
a voi affinché sappiate, quando il Giorno va verso la fine. Io vi faccio notare perché non voglio che 
siate  sorpresi  e  cadiate  vittima  all’ultimo  tempo,  perché  vi  deve  essere  detto  che  non  dovete 
lasciarvi ingannare dall’apparente miglioramento della conduzione di vita di singoli; vi deve essere 
detto  che,  visto  in  modo  mondano,  non  c’è  nessun  motivo  per  un  cambiamento,  ma  che 
all’improvviso ne viene creato uno ed ora sarà venuta anche l’Ora del Mio Intervento, che Io ho 
costantemente annunciato. Badate a tutto ciò che avviene intorno a voi, e prima riconoscerete in 
quale tempo vivete. Non perdete solamente la fede in Me e nel Mio Amore, perché tutto ciò che Io 
faccio e permetto, ha per meta lo sviluppo della vostra anima, benché vi sembri crudele e non siete 
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in grado di riconoscerMi in questo. I Miei possono sentirsi sicuri nella Mia Protezione, possono 
aspettarsi  fiduciosi il  Mio Aiuto in ogni miseria terrena e spirituale; i  Miei non hanno nulla da 
temere, qualunque cosa possa arrivare, se soltanto elevano i loro occhi a Me, quindi rimangono 
costantemente uniti con Me in pensieri e tramite l’azione. E se ora sapete che non rimane più molto 
tempo da quando la Terra subirà un grande sconvolgimento, allora preparatevi a questa; non badate 
al  mondo, ma date la massima attenzione alla vita della vostra anima, create alla vostra anima 
l’occasione  per  maturare  guardandovi  intorno e  dove vedete  della  misera,  intervenite  aiutando, 
spiegate anche tutto ai prossimi sulla serietà del tempo e predicate loro l’amore, perché soltanto 
l’amore fornisce loro la Forza per sopportare la vita che rimane loro ancora. E mostrate loro con 
l’esempio l’effetto di una vita nell’amore, siate forti voi stessi nella fede ed attivi nell’amore, e la 
vostra Forza aumenterà e supererete tutto ciò che vi viene caricato. Supererete anche il tempo più 
difficile, perché Io vi aiuto. E persevererete fino alla 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, 
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 
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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

La Verità delle Profezie della fine B.D. No. 8175
12 maggio 1962

e vi faccio giungere sempre di nuovo conoscenza di ciò che è dinanzi a voi, se vi indico 
costantemente il tempo dell’afflizione, se vi predico un grande Giudizio a cui poco tempo 
dopo seguirà la fine di questa Terra, allora potete accettare questi Miei Annunci come Verità,  

perché ripeto soltanto ciò che è  già  sempre stato predetto  della  fine di  questa  Terra  ed ora do 
soltanto l’Annuncio, che tutti questi avvenimenti arriveranno presto, che è venuto il tempo in cui 
adempirò tutte le Mie Profezie, per il dolore di tutti coloro che non credono. Non dovete andare 
incontro al futuro senza essere stati avvertiti, e dovete sapere che il “futuro” in cui rimandate la fine, 
presto sarà diventato “presente”. E dovete contarci che sarete sorpresi, che non vi rimane più molto 
tempo e vi faccio perciò sempre di nuovo giungere questi Annunci, perché non voglio che viviate 
impreparati su tutto ciò che arriva, perché non voglio lasciarvi nell’ignoranza in quale tempo vivete. 
Io so che tutti  i  Miei Annunci mediante veggenti  e profeti  troveranno poca fede; Io so che gli  
uomini derideranno tutti i messaggeri, che li accuseranno di essere falsi profeti. Ma non passerà più 
molto tempo e potranno convincersi della Verità di ciò che i Miei profeti annunciano agli uomini su 
Incarico Mio. Non è stato mai creduto quando si sono svolti grandi cambiamenti sulla Terra, quando 
un periodo di Redenzione è finito e ne è arrivato uno nuovo. Ed allora sono sempre stati pochi che 
hanno dato fede ai Miei messaggeri e che perciò venivano anche salvati. Ma agli uomini è anche 
nascosto  il  sapere  di  avvenimenti  che  hanno  sconvolto  tutto  molto  tempo  fa,  i  tempi  sono 
infinitamente lunghi finché si svolge di nuovo un tale cambiamento terreno. E perciò gli uomini non 
hanno nemmeno nessuna dimostrazione e considerano anche ora escluso una fine della vecchia 
forma di questa Terra. E ciononostante voi uomini vi trovate poc’innanzi, perché Io so quando è 
necessaria una trasformazione, Io so quando gli uomini sono arrivati al basso stato spirituale che la 
richiede. Ma non posso fare altro che farvene arrivare l’Annuncio, che ora potete accettare oppure 
anche rifiutare, perché dovete vivere nella totale libertà della volontà fino alla fine ed un preciso 
sapere non sarebbe per il vostro bene. Ma dovete riflettere che non vi lascio giungere senza motivo 
questi Annunci, e dovete sempre pensare che il vostro Dio e Creatore E’ un Dio dell’Amore, e che 
tutto ciò che succede, è anche fondato in questo Mio Amore. Perciò guido a voi anche un sapere 
mediante le Mie Rivelazioni che dovrebbe dischiudere la vostra comprensione per il Mio Piano di 
Salvezza ed allora credereste anche che il tempo è compiuto, che una volta deve di nuovo essere 
ristabilito l’Ordine, in cui tutti gli uomini devono entrare per maturare spiritualmente, e che anche 
per lo spirituale legato ancora nella solida materia dev’essere creata la possibilità di uno sviluppo 
verso  l’Alto,  perché  tutto  lo  spirituale  deve  una  volta  arrivare  alla  perfezione,  e  soltanto  Io 
unicamente so com’è possibile e quando è venuto il tempo giusto per questo, che tutto venga di 
nuovo  orientato  bene.  Ed  Io  mantengo  il  tempo  com’è  stabilito  nel  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità.

S
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Il disamore, l’amor proprio – La decadenza 
spirituale

L’nfluenza  del  principe  della  menzogna  sul  pensare  degli 
uomini

B.D. No. 1580
24 agosto 1940

sservate l’atteggiamento dell’umanità. E’ dominata dallo spirito della menzogna, e questo 
causa  indicibile  confusione.  Il  pensare  umano si  allontana  sempre  di  più  dalla  Verità, 
perché l’uomo accetta in pensieri la menzogna, e non usa la sua propria facoltà di giudizio, 

per riconoscerla come tale, e di conseguenza la vita dei sentimenti dell’uomo viene guidato anche 
nell’errore. Ed ora è comprensibile, che l’involucro si raddensa sempre di più intorno allo spirituale 
dell’uomo, quindi l’uomo si allontana sempre di più dalla Verità perché lo spirito in lui non può 
esprimersi, cioè, l’anima è incapace di accogliere la Verità spirituale. Appena il pensare dell’uomo 
prende una falsa direzione, la voce dello spirito in lui risuona sempre più piano ed infine non viene 
più percepita. La conseguenza di ciò è: una umanità che cammina totalmente nell’ignoranza, che 
tende a mete totalmente diverse di quella che le era stata posta in principio. Ed il percorso terreno è 
perciò del tutto inutile, perché finché l’uomo cammina nell’errore, si rivolge a quel potere dal quale 
si deve separare. Ed ora il potere opposto a Dio usa la volontà rivolta a lui e obbliga l’essere umano 
ad azioni, che sono rivolte contro Dio, per distruggere ogni legame con Lui e di rendersi gli uomini  
totalmente sottomessi e questo stato è ora riconoscibile nell’umanità. La vita terrena viene condotta 
del tutto indipendentemente da Dio, soltanto raramente si pensa a Colui dal Quale tutto è proceduto, 
oppure ogni pensiero che è rivolto allo spirituale,  viene timorosamente tenuto segreto.  Dio non 
viene più confessato apertamente, se in genere si pensa ancora a Lui. Tutto questo sono i segni 
visibili dell’agire di forze nemiche di Dio, perché più la sua influenza è forte, più debole è l’uomo. 
E dato che l’uomo si allontana sempre di più dall’eterna Divinità, la sua forza diventa sempre meno, 
per resistere all’influenza cattiva. Invece ora gli giunge la forza da parte del potere avverso a Dio, e 
questa lo promuove in tutti gli sforzi terreni. Così il successo terreno è sempre garantito, appunto 
attraverso quella forza,  e nuovamente il  successo terreno contribuisce ancora di più di staccarsi 
totalmente da Dio,  perché ora l’uomo non necessita  più della  Forza  divina,  quindi  non invoca 
nemmeno Dio, ma Lo rinnega. E questa è sempre l’intenzione dell’avversario, di distogliere l’uomo 
totalmente da pensieri  a Dio, perché allora lo ha del tutto nel suo potere,  è diventato vincitore 
sull’essere, che era libero, a chi voleva concedere la vittoria. Si è deciso per l’avversario di Dio, e 
quindi ha percorso del tutto inutilmente il suo cammino terreno. Ma Dio non lascia cadere questi 
esseri. Egli vuole fornire loro la dimostrazione che tutto il desiderabile terreno è sottoposto anche al  
suo Potere, che Egli lo può distruggere, se questo corrisponde alla Sua Volontà. Non è per nulla una 
distruzione  senza  piano  di  ciò  che  all’uomo  sembra  desiderabile,  ma  anche  quest’Opera  di 
distruzione dal punto di vista spirituale sarà del massimo vantaggio per innumerevoli esseri. Ma gli 
uomini, che non riconoscono il profondo significato di ciò, saranno profondamente colpiti, perché 
perdono  tutto  ciò  che  finora  significava  per  loro  il  contenuto  della  vita.  Ed  ora  si  trovano 
nuovamente davanti alla decisione, di cercare di nuovo lo stesso oppure di riconoscere la caducità di 
questo e di raccogliersi ora dei beni imperituri. Perché nel momento della distruzione l’avversario 
perde in potere, e come l’uomo riconosce la sua impotenza, esiste la possibilità, che riconosca un 
altro Signore sopra di sé e si rivolge ora a Lui. Il bene terreno è parte del potere cattivo, perché cela  
in sé dello spirituale non salvato, e l’uomo non deve desiderare ciò che è stato per lui stesso il luogo 
di soggiorno, per delle Eternità, non deve tendere verso ciò per cui ha impiegato tempi infiniti di 
superarlo. E così gli deve essere dimostrato visibilmente l’inutilità di ciò affinché si distolga da 
questo e di rivolgersi a quello che viene dopo di lui, dopo la vita sulla Terra. Deve rinunciare al 
terreno e desiderare lo spirituale, poi supera anche l’ultima forma e si libera da ogni catena. Ma lo  

O
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spirituale è qualcosa che rimane esistente, e perciò fa parte del Regno della Verità. Il terreno invece 
è  perituro,  quindi,  appartiene  al  regno dell’oscurità,  della  menzogna,  perché  cela  in  sé  solo  lo 
spirituale immaturo, che non riconosce la Verità e perciò viene relegato. E così l’uomo non può mai 
stare nella Verità finché desidera del bene terreno e concede il potere al principe della menzogna, 
proprio attraverso questo desiderare. E lui viene dominato dalla menzogna finché desidera ancora 
del bene terreno. E si troverà nel pensare errato, perché il principe della menzogna cerca dapprima 
d’influenzare il pensare dell’uomo, per allontanarlo definitivamente dalla Verità. E perciò lo stato 
degli uomini è oltremodo critico, e può essere eliminato solo quando Dio Stesso spezza il potere 
dell’avversario, mentre Egli distrugge del possesso terreno.

Amen

La cattiva volontà determina gli avvenimenti del tempo B.D. No. 3196
23 luglio 1944

a volontà di fare del bene, vale già come atto compiuto, quando l’uomo viene impedito 
all’esecuzione,  e  così  pure l’uomo è responsabile  per  una cattiva azione  che  ha voluto 
eseguire, anche quando non l’ha potuta eseguire. Come ora si predispone verso le azioni dei 

prossimi, se nel rifiuto oppure nell’accordo, così viene valutata la sua volontà, per la quale una volta 
deve rispondere. E perciò anche il pensare e volere dell’intera umanità è determinante per la miseria 
ed il bisogno che passa sulla Terra, perché finché i Comandamenti Divini dell’amore per Dio e per  
il prossimo non diventano una linea di condotta per il cammino di vita degli uomini, finché non 
condannano ciò che è rivolto contro questi Comandamenti, pure il loro pensare è da condannare,  
come quella degli esecutori, e si avvicina inevitabilmente un tempo di dure condizioni di vita, che 
viene impiegato da Dio come mezzo d’educazione, per cambiare il pensare degli uomini. Perché la 
volontà che si manifesta attraverso il pensiero, contrassegna lo stato spirituale nel quale si trova 
l’uomo, e se questo è basso, che c’è un gran pericolo per il naufragio animico, allora devono essere 
impiegati dei mezzi che guidino questo pericolo. L’uomo stesso che vive nell’amore, condannerà 
anche tutto ciò che infrange l’amore; ma se l’uomo è disamorevole in tutta la sua mentalità, allora 
acconsente anche tutte  le  azioni  dei  prossimi che sono malvagi,  e  lui  è  da chiamare pure così 
colpevole  come  se  le  avesse  eseguite  sè  stesso.  Quindi  gli  uomini  stessi  determinano  gli 
avvenimenti  del  tempo,  determinano  il  grado  delle  sofferenze  che  vengono  loro  inflitte, 
determinano il genere degli avvenimenti, perché devono venire colpiti in modo che possa cambiare 
il loro pensare. E più sono duri, più sensibilmente e più a lungo devono soffrire e credere nella loro 
cecità spirituale di essere colpiti immeritatamente. Ma non possono essere cambiati diversamente 
nel  loro pensare,  perché sentono su loro stessi  quello  che  hanno accettato come bene dei  loro 
prossimi. Il pensare sbagliato degli uomini è radicato nel disamore, non genera nulla di buono, ma 
soltanto delle azioni malvagie, e perciò significa sempre una retrocessione spirituale. Soltanto la 
conoscenza che la cattiva volontà da sola è la causa di ciò che riguarda l’intera umanità, può indurre 
gli uomini a cambiare questa volontà e quindi a tendere anche ad un pensare giusto. E soltanto 
allora la misura di sofferenza ed afflizione può essere diminuita ed agli uomini può essere destinata 
una sorte leggera sulla Terra, perché il giusto pensare si manifesterà in modo che ogni uomo augura 
al suo prossimo lo stesso che egli stesso pretende per sé. L’uomo porterà l’amore che Dio richiede,  
incontro al prossimo e con ciò si subordina ai Comandamenti divini.

L

Amen
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Il creare e gli sforzi terreni prima della fine B.D. No. 6524
17 aprile 1956

utto indica alla fine. E per quanto voi uomini vi sforziate di aumentare il benessere terreno, 
per quanto vi attivate nella costruzione di opere terreno-materiali, create soltanto per una 
breve durata e nulla di ciò sarà di lunga sussistenza. Perché il tempo è venuto, in cui è posta 

la fine della Terra con tutte le sue Opere di Creazione e tutti i suoi abitanti. Ed anche se voi uomini 
vorrete sempre di nuovo negare, se si ribelli la vostra volontà ed il vostro pensare, di accettarla 
come Verità. Non potete annullare il Mio Piano, e com’è deciso dall’Eternità, così tutto si svolgerà. 
Malgrado  ciò  Io  non  trattengo  voi  uomini  dal  vostro  agire,  se  soltanto  non  fate  di  questo  il 
contenuto  della  vita,  ma  dapprima  pensate  alla  vostra  anima,  che  non  la  lasciate  languire  in 
conseguenza del creare materiale troppo fervente. Perché il giorno della fine vi è segreto, potete 
svolgere ancora molti servizi al prossimo; appena chiedete per questo la Mia Benedizione, ogni 
attività terrena può aver l’effetto spirituale. Inoltre potete aiutare allo spirituale ancora legato al 
servizio,  e  più  evidente  si  manifesta  la  possibilità  di  servire  nelle  opere  che  avete  creato,  più 
benedizione vi riposerà sopra, perché tutto lo spirituale deve ancora maturare, prima che sia venuta 
la fine. Ma in modo molteplice impiegano gli uomini la loro forza ad aumentare mammona, e loro 
stessi se ne rendono schiavi, allora sono visibilmente attivi per il Mio avversario e su incarico di 
costui, allora non si vede né amore né volontà d’aiutare per i prossimi, piuttosto uno sfruttare del 
prossimo ed anche sovente la messa in pericolo la vita di costoro. Voi uomini non dovete comunque 
darvi  all’ozio,  dovete  usare la  vostra  forza vitale  e  non lasciarla  inutilizzata,  ma prima dovete 
pensare al vero scopo della vostra vita, allora niente diventerà un pericolo per voi, qualunque cosa 
imprendiate. Ma la fine arriva irrevocabilmente. Perciò pensate in tutto quello che fate, a questo 
Mio severo Ammonimento ed Avvertimento e non incatenatevi troppo forte alla materia, ma cercate 
di staccarvene, anche se dovete ancora agire nel mondo. Sarà sempre determinante il vostro sentire 
interiore, se diventate padroni sulla materia oppure se vi lasciate dominare da lei. In considerazione 
della vicina fine dovete sempre di nuovo rendervi conto ed esercitare una stretta autocritica, non 
dovete vivere come se tutto rimanesse così, ma sempre tenere in considerazione la vicina fine, ed 
essere comunque attivi. Allora l’amore determina il vostro agire e pensare, allora tutte le opere che 
fate sorgere saranno benedette da Me. Ma dove manca l’amore, dove viene pianificato ed agito in 
modo  soltanto  puramente  terreno,  là  vengono  edificati  dei  luoghi  del  Mio  avversario,  persino 
quando deve apparentemente servire al  bene dell’anima degli  uomini.  Pensate  a questo,  che Io 
posso benedire solamente ciò che serve a scopi nobili, e che Io Stesso non Mi lascio illudere, perché 
soltanto allora anche la materia può ancora maturare ed il beve tempo fino alla fine può offrire allo 
spirituale celato in lei ancora una possibilità di poter prendere sulla nuova Terra dimora in forme 
esteriori  più  leggere  e  procedere  più  velocemente  nel  suo  sviluppo.  Il  Mio  Piano  è  stabilito 
dall’Eternità. Anche voi potete pianificare, ma dovreste adeguarvi il più possibile alla Mia Volontà e 
quindi generalmente sostenere ancora tutto lo spirituale e liberare voi stessi  dal desiderio per il 
mondo ed i suoi beni. Allora tutto ciò che intraprenderete sarà benedetto, ed il breve tempo fino alla  
fine viene utilizzato nella Mia Volontà.

T

Amen

La risalita terrena – La decadenza spirituale B.D. No. 6574
16 giugno 1956

utto porta  il  segno della  decadenza,  persino  quando voi  uomini  credete,  di  essere  attivi 
edificando  e  promovendo,  persino  quando  create  inesorabilmente  nel  campo  terreno. 
Contribuite solamente che la fine si avvicina sempre di più, perché tutto il vostro tendere è 

soltanto per delle mete terrene e  con ciò voi  stessi  rendete inadeguata la Terra per  la sua vera 
T

Bertha Dudde - 15/40
Source:: www.bertha-dudde.org



destinazione, a servire alla maturazione della vostra anima. Perché voi date l’attenzione soltanto a 
ciò che serve al benessere del corpo, e sovente ostacolate anche lo spirituale legato nella materia 
alla maturazione o al servire, dissolvendo illegittimamente delle Creazioni, per rendervi servili ai 
vostri piani terreni. E quello che è apparentemente un rifiorire, un progresso, è in realtà uno stato 
caotico, perché soltanto lo sviluppo animico dimostra, fino deve regna l’Ordine divino, e perché 
questo è arrivato ad un minimo, che dimostra di nuovo l’agire contro l’eterno Ordine. Molta materia 
viene bensì ancora indotta al servizio, vengono bensì dissolte delle Creazioni della natura allo scopo 
d’impiego terreno, da ciò si libera bensì di nuovo molto dello spirituale dalla forma più dura e può 
procedere nella via dello sviluppo in nuova formazione, ma nessun uomo ci pensa, invece pensa 
sempre soltanto al vantaggio terreno, che ne proviene per lui stesso, quando impiega la materia. E lo 
spirituale nella materia percepisce questa predisposizione orientata terrenamente e che si dedica 
sovente soltanto contro volontà al servire, che si manifesta nel fatto che vengono riconosciti degli 
svantaggi su svantaggi, si manifestano dei danni, che ora preparano agli uomini molto dispiacere e 
fastidio. Perché lo spirito sente, quando il suo scopo di servire non è stato rispettato per primo, e 
perciò sovente se ne oppone. Non sono delle opere benedette, che sorgono per mano d’uomo senza 
ogni predisposizione spirituale, per quanto appaiano portentosi e provocano l’ammirazione degli 
uomini nella loro costruzione. E la loro sussistenza non sarà di unga durata, anche se gli uomini 
credono di aver creato delle opere di durata. E proprio questa accresciuta volontà nell’agire con la 
meta orientata solamente al terreno sale nell’esecuzione di pianificazioni che accrescono ora il caos, 
un caos, che ora si fa notare nel modo spirituale e terreno. Perché lo stato spirituale degli uomini è 
sorprendentemente basso e si manifesta nella totale miscredenza e nel cammino disamorevole di 
vita. E la decadenza si manifesta nel modo, che gli uomini non possono più proteggersi contro le 
influenze che minacciano la vita, che però vengono scaturite dagli uomini stessi, che sono attivi su 
incarico di colui che vuole distruggere tutto, per liberare lo spirituale legato e di aggregarselo di 
nuovo a sé stesso. E gli uomini gli offrono volontariamente la loro mano, perché lui illude loro 
grande successo terreno,  s’intende da maestro,  di  guidare  i  loro  pensieri  su mete false  e  trova 
sempre ascolto, perché gli uomini non vogliono sapere niente di uno scopo spirituale della loro vita 
terrena, perché i loro pensieri sono orientati solamente al terreno e perché lo spirituale, che liberano 
contro la  Volontà  divina,  non può esercitare  nessuna buona influenza  su questi  uomini,  perché 
disturbano il  suo percorso di  sviluppo.  E’ una salita  apparente  e  comunque una decadenza,  un 
precipitare,  come non ci  si  può immaginare peggio.  E solo pochi  uomini  hanno per  questo un 
occhio, perché portano Dio nel cuore e considerano la vita terrena soltanto come passaggio verso la 
vera Vita nell’Eternità. Ed a questi viene anche sempre di nuovo fatto notare,  affinché possano 
ancora agire sui loro prossimi, per quanto questo sia possibile. Gli uomini invece di tendere sempre 
più in alto, sprofondano sempre più in basso. E dovrebbero lasciarsi avvertire mediante l’apparente 
risalita che sperimentano. Dovrebbero riflettere e non vivere ciecamente alla giornata, perché la 
Creazione non è sorta per scopi puramente terreni, benché serva agli uomini, ma il suo vero scopo è 
lo sviluppo spirituale, che però ora viene totalmente disatteso e con ciò nemmeno la Terra adempie 
più al suo scopo.

Amen

I  segni  della  vicina  fine:  -  L’appiattimento  spirituale  – 
l’apparente situazione di pace

B.D. No. 4747
25 settembre 1949

n sicuro segno della fine che si avvicina è l’appiattimento spirituale fra gli uomini. Solo 
raramente troverete degli uomini, ai quali lo sviluppo spirituale della loro anima è la cosa 
più  importante.  E  potrete  sempre  di  nuovo  constatare,  che  soltanto  il  mondo  terreno 

determina il pensare e l’agire degli uomini, che il loro pensare e tendere vale soltanto per dei beni  
materiali e non hanno nessun desiderio per il sapere spirituale. E se riconoscete questo, dovrete 
anche  ammettere  la  necessità  di  un  Intervento  da  Parte  Mia,  oppure  non  credete  in  Me e  nel 
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collegamento  con  le  Mie  creature.  Ma vi  faccio  di  nuovo  notare,  che  l’immagine  del  mondo 
cambierà più velocemente di quello che pensate. Nelle faccende del mondo anche i Miei diventano 
insicuri  per quanto riguarda gli  Annunci  della  Verità;  vogliono bensì credere,  ma vengono fatti 
oscillare dagli uomini del mondo con il loro punto di vista. Ma Io li preservo dalla caduta da Me. 
All’improvviso apparirò e fornirò la dimostrazione della Verità a coloro che Mi sono cari grazie alla 
loro volontà, la cui fede è ancora debole. Ma dato che il mondo non ha nessun collegamento con il 
Regno spirituale,  perché l’appiattimento fra  gli  uomini  si  manifesta  sempre di  più e  la  piccola 
cerchia dei Miei molto presto sarà emarginata dal mondo e la sua predisposizione d’animo verso la 
Vita  troverà  soltanto  derisione  e  disdegno,  l’avvenimento  del  mondo  aiuterà  i  Miei  alla 
fortificazione della loro fede, mentre gli uomini del mondo diventano attenti, perché mediante il 
Mio Amore e Grazia hanno preso conoscenza tramite voi, Miei servitori, e tramite i Miei Annuncia 
della vicina fine. Io Stesso parlerò, dove non viene ascoltata la vostra voce. Ma voi, che volete 
essere  Miei,  vi  rinsaldate  sempre  di  più  nella  fede.  Ritiratevi,  affinché  il  mondo  non  possa 
influenzarvi; vivete in silenzio per voi e servite Me con la parola e l’azione; agite nel silenzio, 
affinché il mondo non vi perseguiti, quando può essere evitato. Il tempo spinge verso la fine, ed il 
destino  di  ognuno  è  stabilito  secondo  la  sua  volontà.  nNon  illudetevi  a  causa  dell’apparente 
situazione di pace, non è uno stato duraturo, ma molto presto subirà un offuscamento, e di colpo 
subentrerà una lotta della massima importanza. Tutto subirà un subbuglio, i poteri si affronteranno 
in modo terreno e  spirituale  e  renderanno necessario il  Mio Intervento.  Ed allora alcuni  pochi 
giungeranno bensì ancora alla conoscenza e s’inseriranno nella piccola cerchia dei Miei. Ed a tutti 
loro Io prometto la Mia Protezione ed il Mio Aiuto nell’ultimo tempo prima della fine. Sarò con 
tutti coloro che vogliono stare con Me e loro saranno anche consapevoli della Mia Presenza e perciò 
saranno forti nella fede, affinché perseverino anche nella lotta più difficile e Mi rimangono fedeli 
fino alla fine.

Amen
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L’aumento dei colpi di destino e casi d’incidenti

La Guida di Dio - Preoccupazioni per il futuro B.D. No. 3818
6 luglio 1946

o Stesso vi guiderò e vi condurrò, e perciò non temete ciò che verrà su di voi. Il Mio Braccio è 
forte e potente e porto per voi ogni peso, se lo caricate fiduciosi su di Me, perché credete in 
Me. Cammino costantemente accanto a voi,  non vi lascio soli  ed in questa certezza potete 

percorrere ogni via che dovete secondo la destinazione dall'Eternità. Vi sarà molto più facile, se 
sapete  che  Io  Sono  nella  vostra  vicinanza  come  costante  Accompagnatore,  al  Quale  vi  potete 
sempre attenere e che vi aiuta sempre, quando minacciate di diventare deboli. E' la Mia Volontà che 
siate  in  sicura  Protezione,  quando  si  adempie  la  Mia  Parola.  E'  la  Mia  Volontà  che  poi  Mi 
annunciate con voce alta a tutti coloro che vi ascoltano; che siate attivi per Me nella cerchia al quale 
vi conduco, perché Io so chi ha bisogno di voi, a chi dovete portare l'aiuto nella miseria spirituale. 
Tutto è preparato, perciò non dovete preoccuparvi per il futuro, perché Io Stesso provvedo a voi 
come un Padre provvede ai Suoi figli, se Mi manifestate la vostra appartenenza a Me attraverso la 
vostra volontarietà di servire Me. Perciò lasciate a Me ogni preoccupazione, perché provvedo anche 
alle minime necessità, perché vi amo e vi voglio aiutare nella lotta della vita, affinché dedichiate 
tutti i vostri sensi ed il vostro tendere soltanto alla vostra anima, affinché possiate perseguire senza 
peso soltanto la meta spirituale e tendere così verso l'Alto.  In questo modo mettete fiduciosi il  
vostro  benessere  terreno  nella  Mia  Mano.  Io  regolerò  ed  ordinerò  tutto,  come  serve  a  voi  e 
riconoscerete il  Mio Amore,  il  Mio Potere e la  Mia Sapienza.  Ma non dovete dubitare,  perché 
soltanto la forza della fede vi assicura la Mia totale Assistenza. Affidatevi pienamente credenti a Me 
ed Io provvedo davvero a voi ora e sempre. Fortificatevi sempre e costantemente nella Mia Parola, 
vivete nell'amore, vegliate e pregate e lasciate venire vicino a voi tutto senza paura e timore ed agite 
come vi sentite spinti interiorimente. Io veglio su di voi e non vi abbandono, state sotto la Mia 
Protezione e non vi può accadere nulla che soltanto ciò che è il meglio per la vostra anima; perché 
la Mia Volontà guida tutti gli avvenimenti e la Mia Volontà permette solamente ciò che aiuta l'anima 
alla maturità. Il Mio Amore vi renderà tutto sopportabile, se soltanto credete in Me e vi affidate 
tranquillamente a Me.

I

Amen

Il destino della vita promuove la maturazione B.D. No. 7524
17 febbraio 1960

a Parte Mia vi viene offerta ogni possibilità di sviluppo, perché tutto il vostro percorso di 
vita è da Me determinato in modo che vi dia sempre nuove opportunità di lavorare sulla 
vostra  anima.  Sempre di  nuovo incontrerete  tali  opportunità,  in cui  dovete affermarvi, 

dove dovete lasciare diventare attiva la vostra volontà, dove voi stessi quindi dovete predisporvi ed 
ora dipende dal fatto di come mettete in sintonia il vostro agire e volere con i Miei Comandamenti 
dell’amore per Dio ed il prossimo, che devono essere basati su ogni operare ed intendere. Ed il 
vostro  destino  della  vita  è  soltanto  orientato  in  modo  che  siate  stimolati  all’agire  d’amore.  Vi 
vengono  sempre  di  nuovo  create  delle  opportunità,  in  cui  dovete  pensare  al  prossimo  e  poi 
affermate il vostro amore per Me. Mi interessa soltanto di aiutarvi alla trasformazione del vostro 
essere, e perciò Mi esprimerò anche sempre in modo che vi vengano offerte delle possibilità di 
eseguire questa trasformazione. Il vostro destino di vita è stabilito da Me, ma sempre soltanto in 
modo che vi serva per il meglio, che la vostra anima ne possa maturare quando la vostra volontà è 
buona,  cioè  è  per  il  perfezionamento  sulla  Terra.  Allora  potete  riconoscere  in  tutto  ciò  che 

D
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incontrate, sempre solo la Mia Mano che vi guida, in modo che sia a vantaggio della vostra anima. 
E perciò  dovete  anche prendere  tutto  su di  voi  con rassegnazione,  quello  che  incontrate  come 
destino.  Questo  è  previsto  nel  Mio  Piano  dall’Eternità,  e  viene  eseguito  nell’Amore  e  nella 
Sapienza, sempre per il vostro bene. In Verità non esiste per voi nessun disastro, perché anche se 
terrenamente viene riconosciuto come tale, spiritualmente è soltanto una possibilità di maturazione 
per la vostra anima, e dipende solo da voi stessi, se un tale disastro diventa un bene per voi, se si 
manifesta come benedizione per la vostra anima. Dipende dalla vostra volontà, come questa vi si 
dispone, se cerca il legame con Me e vi si attiene e poi gli sarà tutto per benedizione qualunque cosa 
faccia o pensi. Tutto ciò che per destino viene su un uomo, deve avere il suo buon effetto per colui 
che si unisce intimamente con Me, perché questo non viene più abbandonato da Me e supererà 
anche ogni vicissitudine apparentemente difficile, perché Io Stesso gli sto a fianco per via del suo 
intimo legame con Me. E così il suo destino si risolve veramente da sé e prende un percorso buono, 
se  l’uomo è  e  rimane  legato  soltanto  con  Me.  Ed  il  legame con Me è  scopo  e  meta  di  ogni  
avvenimento, che però non ogni uomo allaccia e perciò deve sovente soffrire a lungo, prima che 
intraprenda la via verso Me; Che Io poi gli tolgo anche ogni peso, quando Mi si affida e Mi chiede 
Aiuto. Ma deve sempre ricordarsi che da Parte Mia viene sempre solo favorita la sua maturazione 
sulla Terra e che tutto quello che sopravviene ad un uomo, serve a questa maturazione, deve pensare 
che dipende da lui stesso, fino a quanto gravano su di lui tali colpi del destino, e che se ne libera,  
appena stabilisce  lui  stesso l’intimo legame con Me,  deve  pensare,  che  si  tratta  unicamente di 
questo intimo legame, che deve ritornare a Me, da Cui lui stesso si è volontariamente allontanato.

Amen

Colpi del destino - Catastrofi – Sciagure B.D. No. 8269
10 settembre 1962

entite la Mia Voce, che vi risuonerà sempre di nuovo dall’Alto, perché è necessario che il 
Padre parli  ai  Suoi  figli.  L’umanità  Mi commuove,  perché la  fine è  vicina e  continua a 
camminare quasi sempre senza sapere ciò che l’aspetta, se non stabilisce ancora prima il 

legame con Me. Ma gli uomini sono così distanti da Me, loro Dio e Creatore, che non stabiliscono 
nessun legame spirituale, che badano soltanto al mondo terreno, che è il regno del Mio avversario. 
E non sono nemmeno da istruire, perché il Mio avversario ha confuso il loro pensare ed ha anche 
indurito i loro cuori, in modo che amano soltanto ancora sé stessi, ma per il prossimo, che è nella 
miseria, non sentono nessun amore. Ed ogni uomo è soltanto intenzionato ad aumentare i suoi beni 
terreni e di procurare al suo corpo terreno un benessere. Ma i meno pensano alle loro anime e perciò 
sulla Terra regna una così grande miseria, che Mi induce sempre di nuovo, di parlare alle Mie 
creature nella forma di duri colpi del destino, di catastrofi e sciagure di ogni genere, per i quali voi 
uomini non potete sviluppare una vera comprensione, che sono Concessioni di un Dio amorevole, il 
Quale vuole portare le Sue creature soltanto alla ragione, il  Quale parla a loro in questo modo, 
perché non ascoltano la  Sua Parola  dall’Alto.  E per  questo la  miseria  terrena aumenterà,  sugli 
uomini  irromperà  il  tempo  dell’afflizione,  che  può servire  affinché  gli  uomini  riflettano  e  che 
prendano la via verso di Me. Quanto facilmente potrebbero trovarla, se soltanto badassero alla Mia 
Parola che suona loro dall’Alto, che viene trasmessa loro tramite i Miei messaggeri. L’apporto della 
Mia Parola è il mezzo più efficace, ma l’accettazione richiede la loro libera volontà ed Io non la 
costringo.  Perciò  voi,  Miei  servitori,  siete  molto  necessari  per  questa  Mia  ultima  Azione  di 
Salvataggio, ed Io benedico ogni lavoro che prestate per Me. Perché è una sorte orrenda che attende 
coloro, che non hanno intrapreso prima la via del ritorno a Me. Io lo so e per questo tolgo ancora 
prima dalla Terra coloro che non sono ancora del tutto caduti al Mio avversario, affinché ancora nel 
Regno dell’aldilà possano arrivare ad una chiara Luce e poi possano tendere verso l’Alto. E perciò 
sentirete sempre e sempre di nuovo di casi di morte in gran numero, ed allora dovete sempre sapere, 
che allora la Mia grande Misericordia ha richiamato questi uomini dalla Terra, affinché non cadano 
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totalmente al Mio avversario. Che poi possono essere colpiti anche degli uomini buoni, per questi 
non è davvero un male, perché nel Regno dell’aldilà possono contribuire ad indicare ad altri la via. 
Il loro amore può portare molta benedizione nell’aldilà, e loro stessi potranno aumentare il loro 
grado di maturità mediante il lavoro di redenzione, che è il loro bisogno in vista di molte anime 
povere,  ammalate e deboli,  che hanno trovato una morte improvvisa e che sono senza Luce.  Il 
tempo va verso la fine, ed ogni giorno deve essere valutato per la redenzione di anime erranti. E che 
cosa potete fare di meglio, voi Miei servitori sulla Terra, che farMi parlare agli uomini tramite voi? 
Che cosa potete fare di meglio che diffondere la Mia Parola e renderla accessibile a coloro, che 
sono ancora nel mondo ed hanno difficoltà di staccarsene? Il vostro costante legame con Me Mi 
offre la possibilità di parlare a molti uomini, e la Forza della Mia Parola opererà in costoro che non 
sono ancora  caduti  totalmente  al  Mio avversario,  un  cambiamento  della  loro  volontà,  e  questi 
saranno poi anche salvati dall’abisso, al quale ora vanno incontro. Vi è stato sempre annunciato che 
aumentano anche le miserie, ma per questo dovete avere la giusta spiegazione, che soltanto l’Amore 
Mi induce a ciò per le creature ancora a Me infedeli, quando dubitate anche di questo ed a volte non 
siete in grado di afferrare, quando vi giunge la notizia di grandi sciagurati colpi del destino, con i 
quali gli uomini vengono colpiti in tutto il mondo, quando contribuiscono, affinché gli uomini ne 
sono talmente toccati, che in loro si manifesti la volontà di aiutare, che in loro si accenda l’amore, 
allora  anche questi  colpi  del  destino  sono di  benedizione,  quando riflettete,  che  questi  uomini 
evitano una  nuova rilegazione,  che  porta  loro di  nuovo dei  tempi  infiniti  del  tormento  e  della 
prigionia. Perché Io voglio sempre soltanto aiutare, che gli uomini diventino beati, ed Io faccio di 
tutto affinché portino a conclusione il loro percorso di sviluppo ancora su questa 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 
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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 
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
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L’apparente pace – Le inquietudini

Ritirarsi nel silenzio – Inquietudini in arrivo B.D. No. 5680
21 maggio 1953

ncora  c’è  un  tempo  di  pace,  dove  l’uomo  può  occuparsi  in  calma  e  riflessione  con 
questioni spirituali, se lo vuole. E quindi ha da condurre soltanto la lotta con sé stesso, 
escludendo tutti i pensieri terreni e si occupa soltanto con ciò che serve alla sua anima, 

mentre riflette sul suo compito terreno, sul suo inizio e sulla sua meta. Egli può seguire questi 
pensieri solo nei minuti o nelle ore di distacco dal mondo terreno ed egli deve cercare sovente 
questo distacco nelle ore di silenzio durante le quali può riflettere su sé stesso e lavorare su di sé. 
Non dura più molto, allora viene trasportato nell’inquietudine attraverso l’avvenimento mondiale, in 
modo che diventa sempre più raro il tempo per l’introspezione. Ed il mondo si spinge in avanti e 
riempie totalmente i suoi pensieri, perché gli avvenimenti si accavallano, perché l’attenzione di ogni 
uomo viene guidata su ciò che si svolge nel mondo. Ed allora sarà difficile, di potersi dare a pensieri 
spirituali,  e  sarà  già  stimato  molto  se  l’uomo può  sovente  mandare  in  Alto  soltanto  dei  brevi 
pensieri,  a Colui,  che guida il  destino di tutti  gli  uomini, il  Quale sa anche, che l’avvenimento 
mondiale  si  formerà  in  modo che  sia  visibile.  Stabilire  il  contatto  con Lui  sarà  di  ultragrande 
benedizione, perché allora fluisce anche la Forza all’uomo per la dura lotta della vita terrena, e poi 
si rivolgerà sempre là, dov’è la Forza del Creatore il Quale provvederà anche costantemente a lui. 
L’assenza di forza può essere sospesa sempre soltanto quando viene stabilito il contatto con la Fonte 
della Forza, ed ognuno si sentirà senza forza in vista degli avvenimenti, che si stanno soverchiando 
minacciosi  ed  inquietanti  e  rendono  oltremodo  necessario  il  contatto  con  il  Creatore  e  Padre 
dall’Eternità. Appena all’uomo riesce a ritirarsi nel silenzio e tenere il dialogo con il suo Dio e 
Creatore, appena gli riesce, di chiamare come figlio il Padre e di chiederGli Forza e Consiglio, gli  
avvenimenti  terreni  retrocederanno  e  perderanno  di  spaventi,  perché  allora  l’uomo  sente 
notevolmente l’apporto di Forza, e calma e pace entrano nel suo cuore, nella conoscenza, che nulla 
avviene senza la Volontà di Dio o la Sua Concessione, e che tutto ciò che avviene, è quindi la 
Volontà o la Concessione di Dio e può quindi anche produrre una benedizione per l’anima. Perciò 
agli uomini può soltanto essere dato il serio Consiglio, di cercare più sovente il contatto con Dio, di 
osservare sempre più sovente delle ore dell’introspezione e di stabilire un rapporto fa sé e Dio, che 
rende all’uomo sempre possibile rivolgersi al Padre, quando è nella miseria. Chi ha stabilito questo 
legame del figlio con il Padre, troverà anche sempre di nuovo un’ora di silenzio, perché allora Dio 
E’ già  più vicino all’uomo che il  mondo,  e  questo viene considerato solamente tanto quanto è 
necessario per la conservazione della vita del corpo. Nessuno deve far prendere sopravvento al 
mondo, bisogna sempre lottare contro questo, e tanto meno l’avvenimento mondiale toccherà anche 
l’uomo, persino quando è immenso per l’ambiente e può provocare la più grande inquietudine. 
L’uomo che  si  collega  con  Dio,  che  invia  sovente  un  pensiero  in  Alto,  a  Lui,  non  si  lascerà 
nemmeno trattenere da avvenimenti terreni, di cercare sempre di nuovo da Lui Conforto, Forza e 
Consiglio, e costui soltanto vince il mondo, e non avrà da temere gli avvenimenti in arrivo, perché 
gli arriva la Forza illimitatamente, perché rimane sempre in contatto con la Fonte della Forza.

A

Amen
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La calma prima della tempesta – Combattenti armati B.D. No. 6271
31 maggio 1955

enetevi pronti, affinché Io trovi un esercito di combattenti armati, quando vi guiderò nella 
lotta.  Non  lasciatevi  illudere,  quando  è  apparentemente  calmo  intorno  a  voi,  quando 
l’avvenimento mondiale sembra calmarsi, e non diventate voi stessi tiepidi per questo nel 

vostro tendere spirituale. Non credete, che indugerò con il Mio Intervento, che ci sia ancora un 
lungo ritardo di ciò che vi ho annunciato sempre e continuamente. E’ la calma prima della tempesta, 
è il tempo, in cui tutti gli uomini possono ancora riflettere su sé stessi, in cui loro stessi devono 
andare nel silenzio e non adulare unicamente le gioie del mondo e vivere spensierati alla giornata. 
E’ ancora un tempo d i Grazia che Io concedo a tutti gli uomini, affinché non possano dire, di non 
avere trovato nessuna possibilità nella costante preoccupazione ed inquietudine del corpo per la 
cura del benessere spirituale. Ma i Miei fedeli non dovranno lasciarsi illudere ma considerare il 
tempo della calma come il  silenzio prima della tempesta,  perché è soltanto di breve durata,  ed 
all’improvviso  tutto  cambierà,  e  per  molti  uomini  allora  sarà  troppo  tardi,  perché  non  hanno 
utilizzato il breve tempo di Grazia, per raccogliersi la Forza per il tempo che verrà. Ma i Miei 
devono armarsi, perché la lotta che viene condotta per via del Mio Nome sarà dura. E ci vorrà anche 
molta Forza, per poter affrontare le altre pretese. Anche per questo dovete immagazzinare Forza, 
che potete fare soltanto attraverso il continuo contatto con il Regno spirituale, con costante lavoro 
sulla  vostra  anima,  con  il  distacco  dei  vostri  pensieri  dal  mondo  e  con  sempre  più  profonda 
penetrazione nelle sfere spirituali,  i cui abitanti sono sempre al vostro servizio su Incarico Mio. 
Ogni pensiero che orientate spiritualmente, sarà benedetto, e come il mondo terreni è continuamente 
attivo e persegue interessi terreni, così agirà anche il mondo spirituale ed aiuterà ad edificare il 
Regno, che non è di questo mondo. A voi uomini non apparirà così in evidenza, ma i Miei saranno 
colmi della Forza, appena i loro pensieri sono per Me e per la l oro attività spirituale. E perciò i 
Miei  saranno  anche  guidati  in  modo  riconoscibile,  affinché  non  si  stanchino  nel  loro  tendere, 
affinché non interrompano il contatto con Me, affinché il mondo non li catturi, quando minacciano 
di diventare deboli, perché il Mio avversario è all’opera in modo ultrafervente, perché crede che il  
tempo sia favorevole per lui. E lo è anche, perché la fame per il mondo degli uomini è grande, ed il  
Mio avversario la calma in modo evidente. Qualunque cosa abbia da offrire, lo rivolge agli uomini, 
e loro non riconoscono, qual pericolo sono il benessere terreno ed i godimenti terreni per la salvezza 
dell’anima. Nello stesso modo fervente però sono attivi anche le Forze della Luce, soltanto che non 
trovano accesso presso molti uomini, dove il Mio avversario ha già trovato l’accesso. Ma i Miei 
sentiranno l’aumentato agire del mondo di Luce e saranno beati, quando sarà venuto il tempo, in cui 
ho bisogno di loro. Ed allora provvederò, che questa Mia schiera non diminuisca, le voglio sempre 
Essere presente,  affinché il  suo amore e fedeltà per Me continui a crescere,  che siano pronti  a 
portare dei sacrifici e che farà di tutto, per servire Me e di vivere nella Mia Volontà, che vanno nella 
lotta da temerari, quando si tratta di conquistare la vittoria sull’avversario, quando sarà venuto il  
tempo.

T

Amen

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

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

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

Amen
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L’incendio mondiale

Il rovesciamento del potere terreno B.D. No. 1103
21 settembre 1939

hi  dà  motivo  al  mondo  di  vivere  in  costante  minaccia,  il  suo  spirito  non  testimonia 
dell’amore, che deve dimorare in lui. E’ piuttosto il tributo del maligno, che paga coloro, 
che  portano  fra  l’umanità  odio  e  brama di  contese.  Fra  gli  uomini  deve  essere  curato 

l’amore e la pace e tutti devono essere fratelli tra di loro. Invece viene portata l’amara animosità 
nelle case che devono ospitare degli uomini pacifici; ed un’intera nazione è indegna, quando si 
trovano dei cittadini dello Stato nella non-libertà dello spirito. E’ diventata una schiavitù di come i  
fratelli devono essere trattati, inammissibile secondo la Volontà di Dio. Chi si arroga ad emettere 
delle disposizioni che limitano la personale libertà, e questo nuovamente soltanto per poter imporre 
l’opinione preposta, presto dovrà venire a sapere, che l’arco si spezza, che è stato teso troppo e che 
il destino s’invertirà e colpirà coloro che credono di tenerlo nella loro mano. Dapprima il successo 
sarà apparentemente dalla parte del potere terreno, ma non per molto, perché tutti i fenomeni del 
tempo indicano la fine di quel tempo, nel quale la violenza precede davanti alla Grazia. E se rimane 
comunque ineseguibile, che il debole venga all’onore sulla Terra, allora questo è concesso dalla 
saggia Intenzione di Dio, affinché si manifesti una volta con evidenza la Giustizia di Dio, il Suo 
Amore e la Sua Onnipotenza, perché Egli interverrà, dov’è il momento. E voi dovete lasciarLo agire 
da Solo, ed Egli formerà la sorte di ognuno in modo, che sia sopportabile per il singolo e che viene 
guidata alla giusta fine con la Grazia e l’Aiuto di Dio. Ed ora preparati ad una Comunicazione, il cui 
senso oggi non lo comprenderai ancora, e che deve comunque essere menzionato davanti a te: Il  
Signore dovrà intervenire dunque nel caos spirituale così violentemente, che il mondo valuta già 
timorosamente,  quale  dimensione  assumerà  questo  Intervento  dell’eterna  Divinità.  Ed  è  perciò 
ammissibile, che colui che detiene il potere di un paese martoriato dovrà prima lui stesso gustare le 
sofferenze, prima che venga sensibilmente colpito dall’avvenimento mondiale. Ancora si trova in 
alto della sua fama, ancora l’umanità gli giubila, quando sarà sprofondato, nessuno lascerà risuonare 
la voce verso o per lui, perché nei tempi dell’afflizione ed amara miseria l’umanità dimentica, che 
deve a costui anche certi vantaggi, e così avverrà, che nel tempo della miseria che verrà sulla Terra, 
verrà pianificato ed anche eseguito una genera sommossa verso l’autorità e cadrà qualcuno che si 
credeva in cima. E l’anima emetterà un giudizio,  si  lascerà guidare dal sentimento di giustizia, 
riconoscerà  gli  errori  e  manchevolezze,  ma  anche  la  mentalità  di  coloro,  che  bramano  un 
miglioramento  dell’intera  situazione  e  si  accontentano,  di  limitare  il  suo  potere,  affinché  non 
irrompa rinnovato disagio sull’umanità. Perché gli uomini incredibilmente amareggiati reclamano il 
loro diritto e desiderano l’allontanamento di colui, che ha portato una così innominabile miseria 
sull’umanità. E verrà l’ora, in cui il povero ed il ricco, il vecchio e il giovane, l’alto e il basso 
riconoscernno, quale violenza si è manifestata nel regnante e quanto sano era il pensare di coloro, 
che non si sono lasciati abbagliare dall’apparenza. E quando sarà arrivata questa svolta, rimarrà 
soltanto ancora poco tempo per l’esistenza della Terra com’è attualmente, per ricevere tramite una 
grande catastrofe un aspetto totalmente nuovo, comunque non dappertutto, ma percepibile in tutti i 
paesi, che l’incendio mondiale ha unito e che studiano la reciproca distruzione. E questo sarà un 
giorno orribile, a cui seguirà una terribile notte, perché il Signore aspetta con la massima Pazienza, 
ma  se  questa  non  viene  rispettata,  gli  avvenimenti  verranno  sulla  Terra  e  colpiranno  ognuno, 
secondo il merito, perché la Giustizia di Dio non lascia troneggiare in alto coloro che non meritano 
il loro rango, e pure così verranno innalzati, coloro che Gli erano sempre stati fedeli non per via 
della ricompensa terrena, ma per amore verso il Creatore divino. A tutti è prescritta la loro sorte sin 
dall’Eternità, ed il Signore esegue solamente ciò che è annunciato nella Parola e nella Scrittura, 
affinché l’umanità riconosca la Verità di queste Previsioni e la prenda a cuore.
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Amen

La dipartita di un detentore del potere terreno – La svolta B.D. No. 4493
23 novembre 1948

uando vi giungerà la notizia della dipartita di un detentore del potere terreno, allora siete 
giunti al momento, che potete chiamare l’inizio della fine. Allora il mondo s’incendierà in un 
focolare,  le  fiamme divamperanno,  l’odio  infuria  senza  freno,  e  l’umanità  sarà presa  da 

terrore, perché non vede più nessuna via d’uscita dal pericolo, che è inevitabile. Ed ora verrete 
spinti da Me a parlare, perché quando tutto è in subbuglio, di voi s’impadronirà una grande calma, 
perché riconoscere chiaramente, che il tempo è vicino, in cui Io Stesso faccio la Mia Comparsa e 
quindi  voi  annuncierete  quindi  questo  agli  uomini  che  vi  ascoltano.  Gli  uomini  si  vedranno 
circondati  da tutte le parti  da nemici e perciò non avranno nessuna speranza per una soluzione 
pacifica. E perciò la paura sarà gigantesca, dove non esiste nessuna fede nell’Uno Solo, il Quale  
può aiutare. E così ora si baderà ai procedimenti nel mondo. Gli uomini cercheranno di provvedere 
a sé timorosamente, perché vedono irrompere la grande miseria terrena, cercheranno di assicurare 
timorosamente dei  beni  terreni  e  di  fuggire,  benché a  loro sembri  senza speranza.  E soltanto i 
credenti  rimangono  riflessivi,  e  di  essi  Mi  servirò  ora,  per  agire  sui  prossimi,  che  nella  loro 
miscredenza sono infelici e disperati. Ed Io cerco ancora una volta di avvicinarMi a loro, lascio 
parlare  i  Miei  servitori  e  parlò  Io  Stesso  mediante  loro  con  delle  Parole  d’Amore  e 
d’incoraggiamento. Li avverto di non fuggire e di non pensare soltanto al loro benessere corporeo; 
presento loro l’inutilità della loro impresa e li avverto a perseverare e di mettere il loro destino nelle  
Mie Mani e così tutto prende il suo corso. L’incendio è scoppiato e non verrà più spento dagli 
uomini, ma Io Stesso lo spegnerò, aggiungendo altri elementi, mentre Io Stesso vado incontro a 
coloro che cercano di scannarsi reciprocamente. E la Mia Voce risuona dall’Alto, una catastrofe 
della natura verrà sulla Terra e dividerà violentemente i combattenti; si metterà di fronte a loro un 
Potere, al quale nessuno dei combattenti può resistere. Questo processo durerà solamente delle ore, 
ma creerà una situazione mondiale totalmente cambiata, delle condizioni totalmente cambiate ed un 
caos inizialmente imprevedibile, maggiore miseria terrena ed indicibilmente tanto lutto e miseria fra 
gli uomini. Ma voi dovete sopportare tutto questo, perché si va verso la fine, e devono essere create 
ancora molte  possibilità  di  purificazione,  perché tutti  gli  uomini  avranno solo ormai  una breve 
durata di vita e devono maturare nel tempo più breve. La fine è vicina, ed appena inizia questo 
tempo, potete anche aspettare presto con sicurezza l’ultimo Giorno e l’ultimo Giudizio, affinché si 
compia ciò che è annunciato tramite la Parola e la Scrittura.

Q

Amen

L’annuncio di sommossa ed inquietudine B.D. No. 6471
9 febbraio 1956

ualunque  cosa  voglia  accadere,  tutto  serve  per  il  vostro  perfezionamento.  E  benché  la 
volontà umana esegua delle azioni, che hanno un cattivo effetto terreno, benché la volontà 
dell’uomo stesso interviene nelle leggi della natura provocando delle reazioni, che hanno un 

enorme  effetto  distruttivo,  anche  tali  avvenimenti  sono  inclusi  nel  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità  e  promuovono  il  vostro  sviluppo  spirituale.  Ma dipende  da  voi  uomini  stessi,  se 
valutate anche tutto ciò che avviene, se soltanto risultate nel terreno e poi badate anche soltanto 
all’effetto terreno. Ma allora le cose stanno davvero male per voi. Perché nel terreno voi uomini non 
avete più niente di buono da aspettarvi. Perché gli  avvenimenti si accavalleranno e ne risulterà 
un’immagine del tutto diversa, sommossa ed inquietudine fra gli uomini, perché inizia una nuova 
fase, un infuriare reciproco delle potenze, che viene riconosciuto anche nel terreno. Perché anche se 
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apparentemente vi è pace fra gli uomini, la lotta continua di nascosto, per poi infiammarsi anche 
una  volta  apertamente  per  lo  spavento  degli  uomini.  E’ l’iniziare  degli  uomini,  che  però  Io 
impedisco, perché il tempo di pace non viene nemmeno utilizzato dagli uomini per il bene della loro 
anima, e perciò questo tempo darà il cambio ad un tempo di rinnovata inquietudine e della più grave 
apprensione,  perché si  sta  avvicinando la  fine.  Ma qualunque cosa voglia  avvenire,  non agisce 
arbitrariamente sugli uomini, e così i Miei possono osservare con calma tutto l’avvenimento.  E 
possono credere che Io Mi prenderò cura di loro in ogni miseria terrena e spirituale, che Io stendo le 
Mie Mani in Protezione su loro ed anche se tutto un esercito di diavoli s’infuria contro di loro. Io 
conosco i Miei ed appiano tutte le loro vie, e non hanno nulla da temere, perché Io veglio su di loro. 
Ma avrò anche bisogno dei loro servizi in questo tempo, perché devono testimoniare di Me, devono 
dire agli uomini, che si va verso la fine e che ricevono notizie da Me sull’avvenimento. Devono 
annunciarMi a coloro che non vogliono credere e rappresentare apertamente Me ed il Mio Nome. 
Perché è il tempo di Grazia che rimane ancora a coloro che non vogliono credere, ai quali Mi voglio 
rivelare tramite  voi,  affinché imparino a credere.  Perciò nel  tempo che verrà  non dovete avere 
timore né diventare vacillanti,  ma dovete vedere in questo soltanto la Verità della Mia Parola e 
sostenerla ancora con più convinzione. Ed anche se le potenze dell’oscurità infuriano intorno a voi, 
se il mondo intorno a voi vive nell’inquietudine e nello spavento, voi dovete sapervi protetti dagli  
esseri di Luce, che sono intorno a voi su Incarico Mio, e con calma dovete sempre soltanto eseguire 
il vostro lavoro spirituale, raccomandarvi a Me ed alla Mia Grazia, ed Io Stesso Sarò con voi in ogni 
miseria e pericolo.

Amen

Il  caos  spirituale  –  L’incendio  mondiale  -  Il  Messia  –  Il 
Precursore del Signore

B.D. No. 0801
9 marzo 1939

ome sta  scritto,  così  avverrà  invariato  al  mondo,  che  non rimarrà  una  pietra  sull’altra, 
perché in quei  giorni  il  mondo sperimenterà un totale  crollo  di tutto ciò che è rimasto 
intatto  attraverso  millenni.  E  per  tutte  le  tradizioni  che  opporranno  delle  resistenze, 

significherà un caos incomparabile, sia in vista spirituale come terrena. Gli uomini non saranno più 
in grado di discernere fin dove le loro opinioni sono giuste o sbagliate. Si lasceranno sospingere 
senza riva e la fine sarà una desertificazione spirituale. Correranno delle voci riguardanti il Ritorno 
del Messia ed un immenso incendio mondiale spingerà gli uomini nella miseria e disperazione più 
estrema.  Ma questa  miseria  può essere ben controllata  mediante  la  fede  senza  dubbio in  Gesù 
Cristo, il divino Redentore. Chi ha scelto Lui come Guida attraverso la vita terrena, la sua via passa 
oltre a tutte le amarezze, e nella Protezione del Suo Amore la valle terrena con tutti i suoi spaventi 
lo toccherà solamente con l’ombra, ma la miseria sarà indicibilmente grande per tutti coloro, che 
non portano nel cuore il divino Salvatore, e la sofferenza terrena sembrerà loro insopportabile, li 
tormenterà con tutti i guazzabugli di genere corporeo e spirituale. Ed in questo caos splenderà una 
Luce, che colmerà tutti coloro, che si trovano in questa Luce, con conforto e speranza. In quei 
giorni sorgerà tra di voi un portatore della Verità spirituale, annuncerà la Parola di Dio e gli uomini 
verranno colmati con grande speranza, sarà un potente oratore prima del Signore, ed annuncerà il 
Suo Ritorno e predicherà con tutto il fervore la Parola, è compenetrato dall’amore per gli uomini, 
che il Signore Stesso ha insegnato sulla Terra. Ed egli sarà un Precursore del Signore. La sua ora 
verrà, ma si cercherà di ostacolarlo a compiere la sua missione. Il mondo parteciperà alla sua sorte  
sulla Terra, in parte riconoscerà la sua destinazione ed il suo agire nella Volontà di Dio. Ma la 
maggior parte di coloro che procedono nella via spirituale più oscura promuoverà la sua distruzione. 
Ed in questo tempo la Terra rimbomberà e Dio il Signore avvertirà ed ammonirà gli uomini con 
Voce ferrea di ritornare e di pensare al bene della loro anima. E la sofferenza sulla Terra assumerà 
una grande dimensione, ed in tutto questo voi uomini dovete riconoscere, quanto è vicina l’ora del 
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Giudizio. Dovete entrare dentro di voi e pensare al Signore, il Quale vi ha annunciato questo tempo 
nella Parola e nella Scrittura.

Amen

L’incendio mondiale – Le profezie B.D. No. 1017
22 luglio 1939

’incendio  mondiale  sarà  fatto  scoppiare,  ed  in  modo innominabile  verrà  la  miseria  sugli 
uomini. Così sta scritto nelle Profezie, che riguardano il tempo che verrà. E si adempiranno 
le Parole del Signore, perché Egli previde il tempo futuro e con questo la caduta da Dio. Egli  

ha lasciato venire molti Ammonimenti all’umanità e non ha comunque trovato ascolto, la Luce si sta 
quasi spegnendo ed il potere dell’avversario è grande, per cui il  Padre nel Cielo non viene più 
ricordato. E per guidare ora questa miseria, la sorte degli uomini sulla Terra deve essere formata 
fino all’insopportabile, per cui verrà un tempo duro sulla Terra, ed in mezzo ai litiganti combattenti 
verrà anche messa in discussione la Parola di Dio. La desidereranno nella più grande afflizione tutti  
coloro, ai quali la grande sofferenza ha portato la giusta conoscenza, ma la respingeranno coloro, 
che si aspettano dei vantaggi terreni dalla lotta reciproca dei popoli. A chi la miseria ha portato la 
conoscenza  dell’Agire  divino,  starà  nella  beatitudine,  perché  il  grande  pericolo  nel  quale  si 
trovavano, è passato ed ora nulla li può più spaventare, perché è una sofferenza del corpo. La sua 
anima  ha  trovato  la  giusta  via  che  conduce  fuori  dalla  miseria.  Ma  la  Parola  divina  troverà 
raramente l’accesso ai cuori dell’umanità senza resistenza. Ovunque procederà una grave lotta ed i 
combattenti di Dio dovranno stare saldi e i non dovranno vacillare titubanti e parlare coraggiosi ad 
ognuno con una parola aperta. Poiché il Signore ha menzionato questo tempo, Egli ha annunciato 
ogni sofferenza ed ha predetto tutti i fenomeni che l’accompagnano, perciò è venuto il momento, 
dove agli  avvenimenti  mondiali  deve essere lasciato libero corso da Parte  del  Creatore,  perché 
l’umanità ascolta soltanto ancora il suono del mondo, ma non la Voce divina che ammonisce al 
ritorno, prima che sia troppo tardi.

L

Amen

La previsione – L’ascia di guerra – L’ultima fase B.D. No. 4001
17 marzo 1947

ono delle Leggi superiori che determinano l’avvenimento mondiale, benché vi sia una gran 
parte la volontà umana. E’ il Legislatore Stesso dall’Eternità, il Quale guida e regna su tutto 
ed il  Quale ha adeguato l’effetto della volontà umana al  Suo Piano dall’Eternità.  E così 

apparentemente viene sepolta l’ascia di guerra, ma l’incendio non è ancora soffocato, arde ancora, 
per irrompere all’improvviso come un potente fuoco con effetto distruttivo. E si adempirà ciò che è 
profetato mediante la Voce dello Spirito. Comincia un nuovo tratto di vita per gli uomini e ben per 
coloro, che non valutano troppo alto la vita terrena; ben per coloro, che hanno riconosciuto il mondo 
dell’apparenza e non ne sono diventati schiavi; ben per coloro, che conoscono il senso e lo scopo 
della vita terrena, che si sono posti una meta più alta che soltanto l’adempimento di brame e gioie  
terrene. Costoro intraprenderanno la lotta della vita, che il tempo che verrà porterà con sé. Saranno 
e  rimarranno  vincitori.  L’umanità  entrerà  in  una  nuova  fase,  subentrerà  una  grave  lotta  per  il 
singolo, dovrà vivere fino in fondo delle grandi miserie terrene e sostenere spiritualmente la più 
grande lotta, l’ultima lotta di fede, che precede l’ultima fine. E questa verrà irrevocabilmente, com’è 
annunciato,  perché  il  tempo  è  trascorso  ed  il  basso  stato  spirituale  impone un fermo,  l’ultimo 
Giorno interromperà l’intero sviluppo dello spirituale sulla Terra, affinché possa procedere sulla 
nuova Terra. Ora l’umanità entrerà fra breve in questa ultima fase e l’avvenimento mondiale farà 
riconoscere  agli  iniziati,  che  si  trovano  nel  sapere  spirituale,  quando  questa  comincia.  Perché 
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dapprima gli avvenimenti terreni devono prendere il loro corso, l’incendio deve nuovamente essere 
attizzato, affinché la miseria raggiunga il suo apice e l’Intervento divino sia motivato, affinché Dio 
Stesso ammonisca i combattenti, affinché Egli tolga loro le armi dalla mano e faccia venire su tutti  
una grande sciagura,  affinché gli  sguardi di  tutti  gli  uomini si  rivolgano ai  paesi,  dove Dio ha 
parlato chiaramente. Perché Egli Stesso Si farà riconoscere, parlerà una Lingua, che è comprensibile 
ad ognuno che la vuole comprendere. Ed Egli rivelerà anche Sé Stesso ai credenti, Egli sarà nello 
Spirito con gli uomini, Egli agirà fra di loro e colmerà di Forza coloro che sono pieni di fede.  
Perché  questi  avranno  bisogno  della  Sua  Presenza,  avranno  bisogno  del  Suo  Aiuto,  perché  la 
miseria del tempo toccherà anche loro e la lotta contro i credenti aumenterà in veemenza, più si 
avvicina la fine. L’ultima fase contro i credenti sarà solo di una breve durata di tempo, ma graverà 
oltremodo pesantemente sugli uomini e sarà soltanto sopportabile con l’Aiuto di Dio. Ma ognuno 
che vive in e con Dio, sosterrà la lotta, colui che Lo ama e che osserva i Suoi Comandamenti,  
perché costui non è mai solo e sentirà la Presenza di dio e potrà sempre attingere la Forza dalla Sua 
Parola,  che  Egli  comunica  agli  uomini  nel  Suo  Amore,  affinché  rimangano  fedeli  a  Dio  e 
perseverino fino alla fine.

Amen

Solo ancora un breve tempo di Grazia B.D. No. 7207
14 novembre 1958

gni giorno vi porta più vicino alla fine. Per quanto create ed agite con fervore per il vostro 
bene terreno,  vi  preoccupate invano, perché non potrete gustare i  successi  delle vostre 
fatiche, vi verrà tolto tutto ciò che credete di poter conquistarvi, ed il vostro possesso sarà 

scarso che portate con voi nel Regno spirituale, quando tutto è passato, perché vi rimane soltanto 
ciò che possedete in bene spirituale, che la vostra anima si è conquistata sulla Terra. Ma per quanto 
questo vi viene ancora detto, non credete ad una fine in arrivo, ed il vostro faticare per beni di 
questa Terra aumenta giornalmente e vi rende inadeguati a prestare il lavoro sulla vostra anima. Ma 
se poteste  abbracciare  con lo  sguardo in  previsione  il  breve  tempo di  Grazia,  vi  spaventereste 
quanto vi è vicina la fine. Ma la vita quotidiana continua, un giorno passa come l’altro, ed appunto 
questo  vi  fa  dubitare  delle  Previsione  di  questo  genere.  Da un giorno  all’altro  però  cambierà, 
all’improvviso vi vedete davanti ad avvenimenti, che portano un totale sconvolgimento nella vita di 
ogni singolo uomo, tutti voi verrete strappati dalla calma abituale e vi vedrete di fronte a grandi 
pericoli, dovrete retrocedere i lavori e piani terreni, perché per questi non siete semplicemente più 
capaci in vista dei minacciosi pericoli, causati dalla volontà umana. Perché si sollevano i popoli 
reciprocamente, e ci vuole solo poco per attizzare un incendio, che minaccia di distruggere tutto. Ed 
ora gli  uomini  dimenticheranno ancora  molto di  più in  che  cosa consiste  il  loro vero compito 
terreno. Ma non saranno nemmeno capaci per un ulteriore creare ed agire, ma si sforzano sempre 
soltanto a salvare sé stessi ed il loro possesso, quindi penseranno soltanto alla loro vita corporea ed 
il benessere, ma mai alle loro anime. E dovranno riconoscere che sono impotenti di fronte a tutti gli 
avvenimenti, che minacciano di irrompere su di loro. Faranno appello alla ragione ed alla buona 
volontà degli uomini, ma senza successo. Da parte umana tutto prende il suo temuto decorso, ma da 
Parte  divina  ci  sarà  un  Intervento  che  annienta  i  piani  umani,  ma  agli  uomini  non  rimane 
risparmiato ciò di cui hanno paura: Perderanno tutto ciò a cui è attaccato il loro cuore, perderanno 
tutto e potranno imparare a riconoscere la Potenza di Dio in tutti gli avvenimenti della natura in 
inimmaginabile grandezza. Perché si adempie la Scrittura. E voi uomini vi trovate davanti a questo, 
sia che lo volete credere oppure no. Create ed agire con ogni spensieratezza sempre soltanto per i  
vostri bisogni corporei, e perderete di nuovo tutto. Ma non pensate alle vostre anime da colmare i 
suoi bisogni. Ma allora non avete nulla da temere nemmeno in questo tempo in arrivo, perché allora 
a voi provvede Colui, il Quale avete già accolto in voi, altrimenti non vorreste pensare all’anima. 
Perciò vi viene sempre di nuovo indicato ciò che è in arrivo, sempre di nuovo risuonano le Sue 
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Parole come Ammonimento ed Avvertimento, sempre di nuovo vi viene tenuto davanti agli occhi la 
stoltezza e l’inutilità del vostro tendere. Dovreste soltanto ascoltare e predisporre la vostra vita di 
conseguenza,  e  potreste  andare  tranquilli  e  senza  preoccupazione  incontro  all’avvenimento  in 
arrivo. Non rallegratevi troppo dell’apparente calma e del rifiorire nel senso terreno, non coprite la 
vostra  coscienza  con  gioie  terrene.  Sono  soltanto  degli  inganni  dei  sensi,  che  passano  molto 
rapidamente,  perché  voi  uomini  vedrete  venire  incontro  a  voi  impotenti  e  non  ve  ne  potrete 
difendere. Ma vi è stato annunciato abbastanza sovente, e già da tempo potevate contare su ciò e 
cambiare voi stessi. Ma che non lo fate, avrà su di voi un terribile effetto, perché il Piano di Dio è 
stabilito  immutabilmente,  ed  appena  è  venuto  il  tempo,  viene  eseguito  com’è  deciso  sin 
dall’Eternità.

Amen

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

B.D. No. 9025
1 agosto 1965

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

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

Amen
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La fine dell’incendio mondiale

Previsione al grande avvenimento B.D. No. 1055
13 agosto 1939

ia benedetto il tuo iniziare. Per via dell’umanità si sviluppa una immensa alacre attività di 
tutto ciò che può avere l’effetto salvifico. E così è nuovamente in vista un avvenimento, che 
agiterà tutti gli animi oppure avrà un effetto paralizzante su tutto lo spirito creativo. E su 

questo grande avvenimento fallirà la resistenza di certi  uomini,  qualche anima troverà la via di 
ritorno al Padre che riconosce come Autore di tutti gli avvenimenti terreni. E per via di loro il 
Signore manifesta la Sua Forza e la Sua Potenza. Egli Che conosce tutti i cuori, sà anche, quali 
anime  possono  ancora  rivolgersi  a  Lui  e  fornisce  loro  i  Suoi  Segni  in  un  modo,  che  ben 
innumerevoli uomini perderanno la loro vita in modo terreno, ma molti conquisteranno anche la 
Vita, la Vita che dura per l’Eternità. E’ questo il tempo, che ora passa sulla Terra, è da chiamare con 
ragione un tempo di lotta, perché qualche uomo si troverà anche nella lotta con sé stesso. Da un lato 
non vorrà rinunciare alla sua opinione, d’altra parte però riconoscerà una Potenza ed una Volontà, e 
non vorrà e non potrà resistere a questa Volontà. E l’uomo deve combattere questa lotta. Con la 
libera volontà deve cedere il proprio pensare, deve cedere delle opinione prefissate, deve cercare di 
diventare  padrone  sui  pensieri  della  ribellione  che  sorgono  in  lui  ed  infine  deve  sostenere 
pienamente ciò che sente nel cuore come Verità. E quindi seguire soltanto la voce in sé, che già lo 
condurrà sulla retta via, e quando questa vittoria è stata combattuta, gli uomini, ai quali è destinata 
la fine corporea, non sono morti invano. Questa è così vicina, che sarà sorpreso anche il sapiente e 
perciò  fate  attenzione:  dove  il  Signore  Si  manifesta  donando  ed  insegnando,  là  è  il  limite 
dell’avvenimento. Rimarrà indenne colui, che cammina nello Spirito del Signore, ma verrà colpita 
la Terra all’interno del regno di chi conta i giorni e chi si pavoneggia della sua forza. E’ di nuovo 
arrivata la svolta del tempo, e nuovamente il mondo guarda a quel paese, e su questo comincia a 
cadere la Scintilla che testimonia della Divinità. La Scintilla, che attizza l’incendio e che non si 
svolgerà perché l’attenzione del mondo si rivolge a quell’avvenimento, che è molto più grande che 
tutte le contese e liti  del mondo.  Non bada più alle  cose che vengono provocate dalla volontà 
umana, ma soltanto ancora alle Istruzioni dall’Alto, e verrà tolta dai suoi stipiti una porta, che finora 
non  ha  concesso  nessuno  sguardo  attraverso.  E  soltanto  ora  l’uomo  riconosce  la  Grandezza  e 
l’Onnipotenza di  Colui,  il  Quale guida e  conduce ogni  vita  terrena,  e  beato colui  a  cui  questo 
Ammonimento non giunge troppo tardi.

S

Amen

Previsione su avvenimenti B.D. No. 1084
6 settembre 1939

a tua ulteriore via della vita è disposta in modo ultrabenedetta mediante il saggio Consiglio 
di Dio, e perciò ogni giorno è soltanto un piuolo per raggiungere in certo qual modo l’Alto,  
che ha per premessa un lavoro per il Signore nella forma, come è destinato a te. E perciò 

tutto deve fare la sua via, e deve essere sopportato un enorme Intervento nella calma abituale per via 
dello sviluppo animico verso l’Alto, ed in tempo di miseria il tuo cuore non ne deve temere, perché 
il Signore è amorevolmente al tuo fianco e fortifica te ed il tuo spirito. Confida e perciò rifugiati 
sempre in Lui, il  Quale ricompenserà la tua fiducia. Ed ora ti vogliamo istruire su Incarico del 
Signore,  affinché  tu  possa  dare  notizia  ai  tuoi  prossimi  sul  risultato  dell’incendio  mondiale.  A 
nessuno dei litiganti sarà destinata una pace vittoriosa, perché il Signore Stesso interverrà, quando 
vi sarà venuto il  tempo. E cioè quegli  Stati,  che erano così arroganti  di  irrompere in un paese 
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pacifico, causano a sé stessi il più grande danno, perché cadono sotto la Legge divina. In un tempo 
non troppo lontano il loro destino è già sigillato, ed il mondo riconosce chiaramente l’Intervento di  
un Potere superiore e su di lui grava una immensa pressione, perché riconosce anche l’ingiustizia di 
coloro che regnano in quel paese. E si ricorda ed ha nostalgia della pace ovunque. Ma più evidente è 
l’Intervento  dell’eterna  Divinità,  proprio  là  si  bada  ancora  meno  a  queste  Istruzioni,  dove  per 
l’abbaglio si brama solamente il potere e la grandezza. Sono delle ore della più acuta disperazione, 
che migliaia  ed ancora altre  migliaia di  persone hanno da subire,  e ciononostante non produce 
nessun cambiamento degli uomini, che hanno una posizione di responsabilità, e soltanto la ferma 
volontà  di  un  uomo profondamente  credente,  che  riconosce  la  necessità  dell’Intervento  divino, 
esercita una grande influenza su costoro, impedisce un ulteriore versamento di sangue. E vi sia 
detto, che vi trovate già all’inizio di questo, vi sia detto, che dovete menzionare tutto questo, perché 
il  tempo scorre e gli  uomini  devono già  sapere prima dov’è possibile,  affinché diventino i  più 
ferventi  seguaci  della  Dottrina  di  Dio,  quando  avverrà  l’avvenimento  in  arrivo.  Perché  dovete 
sfruttare ogni giorno per agire per il Signore. Soltanto la volontà è la vostra forza, perché se volete 
ciò che è la Volontà di Dio, Egli agisce attraverso di voi. E se ora compiete la Volontà del Signore, è 
anche a vostra disposizione la più grande Forza. Potrete bensì perdere la calma esteriore mediante 
questo avvenimento, ma la vostra fede verrà fortificata e la vostra volontà si dichiarerà pronta per 
l’immancabile  agire  per  il  Signore.  Ma l’avvenimento  continua  il  suo  corso,  soltanto  in  modo 
diverso, di come ora ha l’apparenza. E da ora in poi lo spirito comincia ad essere vivo, e verrà il  
tempo, che i servitori del Signore eserciteranno la loro funzione. Perciò lasciate tutto venire vicino a 
voi, aspettate con pazienza la missione del Signore e considerate ogni avvenimento sempre soltanto 
nel senso, che è necessario per la maturazione delle anime umane.

Amen

La fine della lotta dei popoli B.D. No. 2361
6 giugno 1942

na violenta lotta dei popoli trova la sua conclusione dopo il Consiglio divino. Questo non 
corrisponde per nulla al desiderio dei popoli, loro vedono piuttosto con terrore la fine, che 
contraddice totalmente le loro aspettative. Ma la volontà dell’uomo è impotente, dove si 

manifesta la Volontà di Dio. Ed ogni giorno prima significa per gli uomini ancora un Dono, se 
usano questi giorni per la salvezza della loro anima, se vogliono distaccarsi dal mondo e rivolgersi a 
Dio, prima che Dio Si faccia riconoscere apertamente.  Gli  uomini sono già stati  colpiti  da una 
sofferenza indicibile e malgrado ciò, soltanto pochi sono stati portati più vicini all’eterna Divinità, 
perché l’umanità non bada a ciò che Dio porta loro, ma a ciò che offre il mondo. Perciò non cerca la 
Grazia di Dio, ma cerca inesorabilmente di aumentare il bene terreno. E persino dove l’avere degli 
uomini viene distrutto, tutto il loro tendere è rivolto a riconquistare ciò che hanno perduto. E per di 
più la lotta reciproca diventa più aspra, che non potrà mai più essere combattuta in modo terreno e 
perciò deve essere terminata da Dio, se non deve condurre al totale crollo ed alla totale assenza di  
Dio.  Perché  agli  uomini  manca  la  fede  in  un  Dio  giusto  e  saggio,  altrimenti  dovrebbero  già  
riconoscere nell’avvenimento mondiale, quanto l’umanità si è allontanata da Dio e del perché tali 
avvenimenti mondiali vengono concessi da Dio. Perché la Sua Volontà non impedisce alla volontà 
degli  uomini  di  eseguire  ciò che hanno provocato mediante il  loro disamore.  L’avvenimento in 
arrivo però farà  sorgere un grande dubbio sull’Esistenza di  una Divinità,  la  Quale Essa Stessa 
distrugge ciò che ha creato mediante la Sua Potenza. Ma i dubbi sorgeranno soltanto là dove l’uomo 
non è attivo nell’amore. L’uomo amorevole invece sarà illuminato e saprà che nulla può succedere 
senza la Volontà di Dio, quindi nell’avvenimento riconoscerà una Missione di Dio. Ed egli saprà, 
che nulla viene mandato sulla Terra senza scopo e senso e che tutto può essere in qualche modo per  
il bene dell’anima. Anche lui verrà scosso fortemente mediante la grandezza dell’avvenimento, ma 
riconoscerà  anche che  l’umanità  deve  essere  scossa dal  suo  vivacchiare  senza  Dio,  affinché  si 
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ricordi ed intraprenda un altro cammino di vita, per venire più vicino a Dio. E benedetto colui che 
trae da questo avvenimento ancora una utilità per la sua anima, perché costui non perde nulla, ma 
conquista  solamente,  benché il  suo possesso terreno venga distrutto.  Con ciò  ha trovato Dio e 
conquisterà infinitamente di più di quello che ha dato.

Amen

La  fine  dell’incendio  mondiale  -  Il  Ristabilimento 
dell’Ordine divino

B.D. No. 2803
8 luglio 1943

l ristabilire l’Ordine divino sarà impossibile finché gli uomini sono colmi di odio ed invidia, 
perché queste sono delle caratteristiche anti-divine che devono distruggere ogni ordine, come 
tutto ciò che è contro Dio, è rivolto anche contro l’Ordine divino. Ed è lo stato di estremo 

disamore  che  non  si  fa  mai  notare  in  modo  edificante,  ma  ha  sempre  l’effetto  distruttivo. 
Comprensibilmente un tale stato distruttivo però non può durare a lungo e perciò Dio Stesso lo 
terminerà in un modo che causerà bensì anche il più grande disordine, ma che è stato riconosciuto 
dalla Sapienza di Dio come l’unico mezzo di ristabilire l’Ordine. L’umanità stessa non fa nulla per 
terminare una lotta, che porta su tutto il mondo sofferenza e sconfinata miseria. Di conseguenza 
deve essere terminato in altro modo; ma la sofferenza sulla Terra non diminuirà, perché l’umanità 
ne ha bisogno. Gli uomini devono ritornare all’antico Ordine, devono di nuovo imparare a prestare 
rinuncia ai beni del prossimo, al cui possesso aspirano e per questo possesso combattono con le 
armi  più  orrende,  perché  la  brama  per  i  beni  terreni  ha  causato  l’incendio  mondiale  che 
difficilmente si potrà spegnere. Non porta però agli uomini nessun guadagno terreno, ma piuttosto 
molta più immensa perdita terrena, sul cui volume l’uomo non è informato. Perché tutti i trionfi  
sono stati acquisiti con indescrivibili perdite, sia in beni terreni, come in vite umane. Ma l’umanità  
diventa ottusa nei confronti di queste perdite, non considera ciò che la volontà umana ha causato, 
quindi la Volontà divina Stessa interviene per produrre un cambiamento forzato dell’avvenimento 
mondiale, perché la svolta del pensare degli uomini può essere ottenuta soltanto, quando sentono 
che loro stessi sono impotenti, che una Potenza più forte di loro, toglie loro le briglie di mano e 
annulla totalmente la loro volontà. L’oscurità spirituale, nella quale si trovano, è la causa del loro 
agire disamorevole, il loro disamore nuovamente è motivo dell’oscurità. Ed in loro deve sorgere 
fulmineamente la conoscenza che il loro pensare è sbagliato, che perseguono false mete e sbagliano 
strada, se non ritornano all’Ordine divino e cambiano fondamentalmente il loro cammino di vita. E 
l’Intervento  divino  deve  portare  loro  questa  folgore  di  conoscenza,  benché siano ancora  molto 
lontani dal credere in una Potenza superiore che tiene in Mano il loro destino. Ma loro possono 
giungere  alla  fede  soltanto  mediante  la  riflessione  ed  il  pensare  deve  essere  stimolato  quando 
vedono che tutto viene diversamente di come era previsto secondo la misura umana. E’ un caos, sia 
spirituale  che  terreno,  che  la  volontà  umana  ha  provocato  e  che  senza  l’Intervento  di  Dio 
diventerebbe sempre maggiore e condurrebbe alla totale distruzione, perché l’umanità non rispetta 
più l’Ordine divino eccetto pochi, che sono dediti a Dio e tendono a compiere la Sua Volontà. Ma 
questi  non fermano il  decorso dello  sviluppo, ma sono soltanto il  motivo per misure più aspre 
contro  l’Ordine  divino;  ed  è  venuto  il  tempo  in  cui  l’umanità  si  sottomette  alla  volontà 
dell’avversario di Dio e diventa sempre più disamorevole nel pensare ed agire. L’Intervento di Dio 
ha per conseguenza indicibile sofferenza e miseria, ma è l’unica possibilità di ricondurre gli uomini 
all’Ordine divino e di cambiare il loro stato spirituale, che sarà comunque il caso soltanto in pochi  
uomini.  E  perciò  il  tempo  della  distruzione  definitiva  si  avvicina  sempre  di  più  a  ciò  che  è 
incorreggibile, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

I

Amen
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Il tempo dell’afflizione

Sofferenze ed afflizione tramite l’Intervento divino B.D. No. 2839
6 agosto 1943

er molti uomini le sofferenze e le afflizioni cominceranno solamente con l’Intervento divino, 
perché dapprima ne sono rimasti indenni ed hanno lasciato inosservata ogni disposizione. La 
miseria dei prossimi non ha portato a nessun cambiamento del loro pensare e perciò deve 

venire una miseria su loro stessi che è ugualmente l’ultimo mezzo per la loro salvezza. E perciò ora 
vengono colpiti i paesi a cui finora era rimasta risparmiata una grave sofferenza e che comunque 
non sono innocenti nell’avvenimento mondiale che ha portato indicibile sofferenza sugli uomini. 
Gli uomini passano duri ed insensibili oltre la miseria del prossimo e sono questi stessi che devono 
gustare fino in fondo la sofferenza che la loro volontà ha approvata quando veniva sui prossimi,  
perché negli ultimi vedevano il loro nemico. E ciò che gli uomini causano ai loro prossimi, ricade 
ora mille volte su loro stessi. Ed ora in questo modo devono espiare, soltanto che nessuna volontà 
umana  può  mettere  una  fine  alla  miseria,  perché  non  sono  potenze  umane,  quelle  che  ora  si 
manifestano,  ma la  Volontà divina Stessa è  all’Opera e  colpisce  gli  uomini  nel  loro punto  più 
vulnerabile. Egli toglie agli uomini ogni possesso, li rende poveri e deboli e totalmente dipendenti 
dalla Sua Grazia. Ed in questa miseria l’uomo deve imparare a riconoscere che non può nulla con la 
propria forza, deve imparare ad ammettere che Dio E’ giusto e che Egli punisce sensibilmente gli 
uomini che hanno mancato contro di Lui ed i Suoi Comandamenti; ma che Egli protegge anche 
coloro  che  sono strettamente  uniti  con  Lui,  benché  siano circondati  da  uomini  a  cui  Dio  non 
significa più molto. E certi  giungeranno ancora alla riflessione e confronteranno la loro propria 
sorte con quella degli uomini che sono destinati alla rovina da parte umana. Ciò che Dio ora manda 
sugli uomini è così portentoso e pieno di sofferenza, che ogni uomo pensante potrebbe riconoscere 
in ciò una Volontà Superiore e dovrebbe entrare in sé. E nuovamente penserà solamente a sé; non 
vedrà la miseria generale, ma considererà solamente sé stesso e la sua sorte. E così l’amore per il 
prossimo verrà esercitato poco, ognuno tenderà solamente a migliorare la sua propria sorte, e di 
nuovo passerà oltre la miseria del prossimo. E Dio, il Quale conosce la volontà di ognuno, manda 
perciò una così grande miseria sugli uomini, per cambiare la loro volontà, per renderli morbidi e 
sensibili e li farà cercare il rifugio in Lui, il Quale da Solo può di nuovo cambiare nel bene il loro 
destino.

P

Amen

La grande miseria – Il bivio – Il tempo di Grazia B.D. No. 4391
31 luglio 1948

rendete conoscenza del fatto, che comincia un nuovo tempo, un tempo delle rinunce e delle 
fatiche,  come  il  mondo  non  ne  ha  ancora  visto.  E  vi  troverete  al  bivio,  perché  potete 
prendere due vie, la meta di una è un mondo nuovo migliorato terrenamente, che vi augurate 

e perciò credete anche di poter creare. La meta dell’altra è il Regno al di fuori della Terra, che vi 
promette una Vita migliore dopo la morte del corpo. E solo pochi prenderanno questa via, la cui 
meta però è sicura, mentre le masse fluiscono sulla via del terreno, che conduce nella sicura rovina. 
Credete alle Mie Parole, che il tempo è venuto e predisponetevi già ora, di dare tutto e di essere  
contento con la conduzione più semplice della vita, perché possedete ancora molto in confronto del 
tempo che viene, dove soltanto pochi conservano il loro possesso, ma non se ne possono rallegrare, 
perché ora viene tolto loro dai prossimi ciò che Io lascio loro.  Nessuno vuole sentire,  che una 
risalita è soltanto illusoria, che vivete soltanto ancora un breve tempo in condizioni sopportabili, che 
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una grande svolta si trova dinnanzi a voi, che vi deruba di ogni gioia di vita e che vi porrà davanti 
ad una dura pretesa della vita. Ma arriva certamente, perché il tempo è compiuto. E se la Mia Grazia 
ve lo indica già prima, allora avviene questo soltanto allo scopo, che vi liberiate da desideri terreni, 
che non facciate dei piani per il futuro, ma tendiate con aumentato fervore ai beni spirituali, che da 
soli  vi  renderanno sopportabile il  difficile tempo in arrivo e vi saranno utili.  Perché con questi 
potete lavorare, perché la miseria è grande e gli uomini si stanno disperando. Ma Io non ve la posso 
risparmiare, dato che voi uomini dimenticate totalmente il vostro Dio nella caccia al bene terreno, 
voi pensate soltanto al vostro corpo e lasciate languire l’anima, e così Io vi tolgo ciò che avete 
pensato per il corpo e vi offro però in pareggio un bene delizioso per l’anima. Se l’accettate, allora 
siete salvati per l’Eternità, se lo rifiutate, allora è perduto il corpo e l’anima, perché con la vostra 
forza non potete  conservare il  vostro corpo.  Ma Io ho deciso una fine di  questo e  vi  concedo 
solamente ancora un ultimo tempo di Grazia, nel quale dovete rendervi conto della serietà della 
vostra situazione. Perciò Io vi indico continuamente, finché il giorno sarà venuto, che cambierà 
tutto. Perché ciò che Io ho annunciato, si compie, ed Io invio a voi uomini soltanto dei veggenti e  
profeti, affinché vi svegliate e pensiate con tutta la serietà alla vostra anima, che è nel più grande 
pericolo.

Amen

La spiegazione per sofferenze e miserie del tempo della fine B.D. No. 8512
28 maggio 1963

i ricordo che potete sfruttare ogni giorno che vi è concesso, per il vostro perfezionamento. 
E per quanto siate distanti da Me, voi stessi potete fare un ponte sull’ampio crepaccio, 
appena pregate intimamente a Me, allora avete percorso liberamente la via verso di Me, ed 

Io vi vengo davvero incontro e vi attiro a Me. Ed anche se il tempo che siete sulla Terra, è solo  
ancora breve, finché possedete una libera volontà, la potete rivolgere a Me e sin dalla stessa ora Mi 
date anche il diritto, di prendervi per mano e di guidarvi. Questa libera volontà che Mi donate, deve  
diventare attiva soltanto da voi stessi, quando pregate a Me come vostro Dio e Creatore, il Quale 
riconoscete come potente e vi appellate al Suo Amore, perché vi aiuti. Io chiedo soltanto un’intima 
preghiera  a  Me ed  in  Verità,  siete  salvati  per  il  tempo  e  per  l’Eternità.  Perché  tramite  questa 
preghiera Mi riconoscete di nuovo come vostro Padre, dal Quale una volta siete proceduti, e con 
questa preghiera cercate ora anche di nuovo il legame con me, ed allora la Mia Forza può di nuovo 
irradiare in  voi,  ed ogni  ricaduta nell’abisso è  ora esclusa,  dato che ora nei  confronti  del  Mio 
avversario faccio valere anche il Mio Diritto, perché siete diventati anche la Mia Parte, che Io non 
darò mai più via, quando si è una volta decisa per Me. Ed ancora possedete la consapevolezza 
dell’io, ancora camminate come uomo sulla Terra. E dovete soltanto usare bene il breve tempo per 
perfezionarvi, perché ora potete anche essere certi del Mio Sostegno, perché Io lotto ancora fino alla 
fine per ogni anima, che la conquisti per Me. Soltanto non posso prendere possesso di voi, finché 
voi stessi siete ancora rivolti al Mio avversario e perciò lui ha anche il diritto su di voi, che Io non 
gli  nego. Con degli  Avvertimenti  ed Ammonimenti  non posso più impressionare voi uomini,  vi 
devono opprimere delle preoccupazioni e miserie terrene, allora esiste la possibilità, che pensiate a 
Me e che prendiate la via verso di Me con la preghiera di aiutarvi. E perciò non posso evitare a voi 
uomini la miseria e le preoccupazioni, perché sono l’ultimo mezzo, ad indurvi al cambiamento del 
vostro pensare. Per questo motivo anche la sofferenza nel tempo della fine aumenterà, ogni uomo 
stesso ne verrà colpito oppure la dovrà vedere nei prossimi, perché nei cuori degli uomini deve 
essere  attizzato  l’amore,  ed  ogni  miseria  terrena  può  essere  motivo,  affinché  i  cuori  si 
ammorbidiscano ed assistano aiutando il prossimo. E dove ora arde una scintilla d’amore, Io aiuterò 
e provvederò gli uomini con la Forza, di continuare nell’azione d’amore. Ed allora stabiliscono già 
un leggero legame con Me, che approfondiscono secondo il  loro grado d’amore.  Fino alla fine 
all’uomo si offriranno delle occasioni dove può aiutare nel disinteresse, se le sfrutta, decide la sua 
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volontà, essa è libera, ma proprio per questa volontà egli è responsabile, perché la sua volontà viene 
influenzata sia da Parte Mia che anche da parte dell’avversario ed ora si deve decidere. Ma lui può 
pensare,  e  mentalmente  lo  assistono i  Miei  esseri  di  Luce,  ma  agendo su  di  lui  sempre  senza 
costrizione, come anche il Mio avversario non può guidarli obbligatoriamente. Ma il Mio Amore 
non lo lascia cadere, il Mio Amore insegue l’anima fino alla morte del corpo e viene toccata da Me 
così sovente, che può davvero decidersi per Me. Ed appena svolge soltanto delle opere d’amore, Io 
l’ho  conquistata,  perché  ora  si  avvicina  a  Me  riceve  sempre  di  nuovo  la  Forza  per  l’agire  
nell’amore.  E l’amore ci  unisce,  quest’anima non può più andare  perduta,  Ma senza  miserie  e 
sofferenze non otterrò più niente e questo deve essere per tutti voi una spiegazione, del perché il  
tempo della fine sembra sovente insopportabile. Quello che il Mio Amore non riesce più a produrre, 
può avvenire solamente ancora tramite la miseria e la sofferenza, affinché Io Stesso venga invocato 
nella sofferenza e Mi venga chiesto il Sostegno. E quest’invocazione viene valutata da Me come un 
riconoscimento di Me Stesso, e di conseguenza l’uomo verrà anche ricompensato, Io Mi annuncerò 
così evidentemente, in modo che ora l’uomo impari a conoscerMi ed anche egli Mi porterà l’amore. 
Egli rimarrà risparmiato dalla sorte della Nuova Rilegazione, e per quanto basso sia il suo grado di 
maturità, lo potrà comunque elevare nel Regno dell’aldilà, perché ora non esiste più il pericolo di 
una caduta nell’abisso. Perché chi Mi ha una volta riconosciuto, non rinuncerà mai più in terno a 
Me.

Amen
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La fiducia in Dio nella miseria

Il sicuro Aiuto di Dio nella miseria in arrivo B.D. No. 5968
31 maggio 1954

l mondo procurerà a voi uomini ancora molti guai in un tempo dell’inquietudine, che precede la 
fine. Perché voi vedete sempre di più il mondo, e lo spirituale retrocede nel fondo in vista della 
disastrosa  situazione,  nella  quale  capiterete  voi  uomini  e  che  è  comunque  facilmente  da 

sopportare, se vi predisponete spiritualmente, se soltanto seguite Me e Mi chiedete l’Assistenza. Voi 
potete superare il tempo in arrivo in modo sopportabile nella giusta predisposizione verso di Me. 
Credete in queste Mie Parole e non lasciate impallidire la Mia Immagine in voi, cioè, non metteteMi 
in fondo per via del mondo, perché Io Sono anche un Signore di questo mondo e posso davvero 
condurvi  fuori  da  ogni  miseria  e  preservarvi  da  ogni  pericolo,  se  soltanto  Mi  lasciate  Essere 
presente, se non lasciate passare nessun giorno, senza esservi uniti intimamente con Me se non 
lasciate passare nessun giorno, senza averMi seguito intimamente e vi raccomandate al Mio Amore 
ed alla Mia Grazia. Io voglio. Io voglio Essere il vostro costante pensiero e non dovete lasciarvi 
separare da nulla da Me. La consapevolezza, che Io vi posso e voglio sempre aiutare, deve farvi 
perseverare in ogni miseria terrena in silenzio e fiducia, finché viene il Mio Aiuto, perché arriva, se 
soltanto vi attenete a Me e vi affidate a Me ed alla Mia volontà. Chi deve poter aiutarvi, se non Io? 
Esiste una miseria, che sia maggiore del Mio Potere? Ed Io vi prometto il Mio Aiuto, se volete 
essere e rimanere Miei, se vi attente a Me e Mi concedete il primo posto nel vostro cuore. Che cosa 
vi può fare il mondo? Finché vi appoggiate a Me, voi siete più forti del mondo, che tutte le minacce 
e fatiche, che vi vengono date da parte del Mio avversario. Io posso tenere lontane da voi anche 
queste e lo faccio, se cercate seriamente di raggiunger Me ed il Mio Regno. E per quanto frusci ed 
infurii intorno a voi, potete lasciar passare da voi in silenzio ed indenni la più grande tempesta, 
perché  Io  la  comando  di  non toccarvi.  Perciò  non  badate  al  mondo  e  le  sue  confusioni.  Non 
lasciatevi intimorire ed opprimere da cose, che riguardano la vostra vita terrena. Rivolgete i vostri 
occhi soltanto fiduciosi a Me e stendete la vostra mano verso di Me, ed Io vi guiderò fuori da ogni 
miseria. Io vi guiderò sicuri anche su vie in dislivello e la vostra anima raggiungerà indenne la 
meta, Io provvederò a voi in modo terreno e spirituale e vi fortificherò nel tempo che viene.

I

Amen

Richiesta di Forza per il tempo in arrivo B.D. No. 7641
5 luglio 1960

l  vostro percorso di vita non è ancora terminato,  potete ancora valutare delle Grazie senza 
restrizione, ancora vi viene offerta la Mia Parola dall’Alto ed ancora avete una certa libertà 
dello spirito, per poter diffondere questa Parola, per viverla voi stessi e sentire la Forza della 

Mia Parola,  perché non sarete  ostacolati  nell’agire  d’amore,  potete  parlare  ed agire  secondo la 
vostra volontà. Potere lavorare nella Mia Vigna, potete essere attivi per ME ed il Mio Regno. E 
dovete essere consapevoli di questa Grazia. Perché una volta verrà il tempo, in cui sarete ostacolati 
di  lavorare per  Me ed il  Mio Regno e quando viene reso difficile  anche a  voi  stessi,  a vivere 
secondo la Mia Volontà. Ed allora dovete aver raccolto abbastanza Forza per perseverare, anche 
quando il nemico procederà contro di voi, perché allora gli prestate resistenza, perché è la Mia 
Forza, che ora agisce in voi e perché lui non può resistere a Me. E perciò dovete già raccogliere 
molta Forza prima e trarre questa Forza dalla Mia Parola, perché per questo vi parlo, che diventiate 
forti nella fede e nell’amore e poi siate anche colmi di forza e potrete superare facilmente il tempo 
di miseria che viene. E così dovete essere, forti nell’attività d’amore e vivi nella fede, e nulla può 
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accadervi, qualunque cosa verrà. Perché allora siete strettamente uniti con Me e la certezza della 
Mia Presenza vi fornisce la pace interiore e pienissima assenza di preoccupazione, la certezza della 
Mia Presenza non fa sorgere in voi nessun timore e tutto il difficile passerà oltre a voi, benché non 
può essere risparmiata all’umanità. E comunque siano i giorni, sono ancora le ultime Grazie per voi 
e la salvezza della vostra anima. Perché l’anima può e maturerà ancora, se soltanto la vostra volontà 
è buona ed è rivolta a Me. Allora provvederò che non cada al nemico, IO provvederò, che accresca 
in Forza e presti sempre la resistenza, quando quello l’opprime. Ma voi dovete usare ancora i giorni, 
che  vi  rimangono  ancora  fino  alla  fine,  non  dovete  badare  alle  miserie  corporee,  ma  pensare 
soltanto all’anima, perché è in gioco la sua salvezza e per la sua salvezza aumentano anche i Miei 
Doni di Grazia e non mancheranno fino alla fine. Ma questo vi sia detto, che non rimane più molto 
tempo fino alla fine. Questo vi sia detto, che dovete credere e prepararvi alla fine, altrimenti la Mia 
Parola tocca invano il vostro orecchio, altrimenti non valutate gli insoliti Doni di Grazia. Ed anche 
se vi è difficile credere, invocateMi per ricevere Forza e siate pronti, di vivere e pensare nella Mia 
Volontà, e vi assisterò e provvederò con la Forza, guiderò bene i vostri pensieri affinché non andiate 
perduti, quando è venuta la fine. Rivolgete i vostri pensieri solamente a Me e non andrete perduti, 
perché allora imparerete anche a credere, più vicina è la fine. Sfruttate bene il tempo che vi rimane, 
raccogliete la Forza, mentre la richiedete nella preghiera a Me e siate attivi nell’amore, e potrete 
aspettare la fine con calma, perché Io Stesso vi proteggo e vi guido, vi Sono Presente, a voi che MI 
amate e non andrete perduti.

Amen

„Io Sono con voi tutti i giorni.... “ B.D. No. 8363
26 dicembre 1962

Io Sono con voi tutti i giorni fino alla fine.... ” Non siete mai abbandonati, anche 
quando siete gravati con miserie terrene, perché l’Uno E’ sempre pronto ad aiutarvi. 
Io  cammino  sempre  accanto  a  voi,  appena  permettete  soltanto  la  Mia  Presenza, 

appena richiedete coscientemente la Mia Guida. Voi stessi quindi decidete, se Io posso stare presso 
di voi, perché appena Mi opponete ancora una difesa interiore, Io Mi ritiro, cioè voi non potrete più 
sentire il Mio Amore, persino non rinuncia in eterno a voi. Ma Io vi ho promesso, che Io rimango 
con voi fino alla fine. E potete davvero dare credibilità a questa Promessa, perché ogni Parola che 
fluisce dalla Mia Bocca, è Verità. Ma quando Io Sono con voi, non avete nemmeno bisogno di 
temere un disastro, perché Io posso deviarlo e lo voglio anche deviare, se vi collegate con Me 
mediante la preghiera e l’agire d’amore. Voi siete dunque costantemente nella Mia Provvidenza, voi 
che volete appartenere a Me. E continuamente Io vi fornisco una dimostrazione di ciò parlando a 
voi come un Padre parla con i Suoi figli. Io vi ammonisco ed avverto, Io vi annuncio la Mia Volontà 
e vi do il chiarimento sul Mio Essere, affinché in voi divampi l’amore per Me, che poi garantisce 
anche la Mia costante Presenza. Ma quello che significa Esservi presente, lo saprete nel tempo che 
arriva,  quando  intorno  a  voi  tempesterà  e  scroscerà,  dove  dovete  passare  attraverso  un  tempo 
dell’afflizione, perché questa deve venire per via dell’intera umanità, se ancora dei singoli uomini 
devono  essere  salvati  dalla  rovina.  Voi,  che  siete  Miei,  sperimenterete  costantemente  la  Mia 
Protezione ed il Mio Aiuto, ma la grandezza della miseria richiederà anche da voi una forte fede, 
altrimenti non potete stare saldi nei confronti delle oppressioni, alle quali  siete esposti  dal Mio 
avversario, e nelle quali dovete affermarvi. Non avete bisogno di temere queste tempo di miseria, 
perché appena vi affidate a Me, appena Mi invocate, Io vi Sarò sempre presente, perché questo vi 
ho promesso, quando Io Stesso passavo sulla Terra. Permettete soltanto questa Mia Presenza presso 
di voi desiderandola, non lasciandovi catturare dal mondo, che vi si presenta ultraforte con le sue 
tentazioni. Ma fareste un cattivo scambio, perché è temporaneo, come tutto ciò che vi circonda, che 
molto presto cadrà all’annientamento com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura. E quello che 
gli uomini possiedono, lo perderanno e saranno poveri e nudi nel giorno del Giudizio. Ma vi potete 
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sapere  sempre  custoditi  nella  Mia  Protezione  ed  i  vostri  beni  saranno  davvero  imperituri;  vi 
assicurano l’entrata nel Regno di Luce, se decedete ancora prima della fine da questa Terra, oppure 
vi  procurerà  una  vita  nel  paradiso  della  nuova  Terra,  nel  quale  entrerete  poi  con  una  grande 
ricchezza ed ora potete agire nella beatitudine. Ed allora potrete sperimentare Me Stesso, allora la 
Mia  Promessa  sarà  evidentemente  esaudita,  perché  “Io  rimango con voi”,  perché  Mi  porterete 
l’amore,  che rende possibile  la  Mia Presenza presso voi  uomini.  Pensate  sempre a queste  Mie 
Parole  e  non  temete,  qualunque  cosa  avvenga,  perché  Io  ve  l’ho  predetto,  che  un  tempo 
dell’afflizione passa sulla Terra, che annuncia la fine e che deve anche essere vissuto dagli uomini. 
E vi dovete procurare molta Forza già prima, vi dovete sempre aprire a Me e permettere in voi la  
Mia Presenza, affinché la vostra fede diventi irremovibile e voi non lascerete più la Mia Mano che 
vi guida e vi conduce amorevolmente attraverso tutte le miserie. E se non Mi lascerete fuori dai 
vostri pensieri, allora nemmeno Io vi lascerò, Io vi colmerò Forza insolita, affinché percepiate la 
Mia Presenza e Mi doniate costantemente più amore, che vi lega sempre più intimamente a Me. 
Perché un periodo di Redenzione viene concluso e ne inizia uno nuovo, come Io l’ho predetto 
all’inizio di questo periodo mediante veggenti e profeti. E tutto si compirà, perché la Mia Parola è 
Verità. E voi potete sentire questa Mia Parola fino alla fine, perché Io rimango con voi e la Mia 
Presenza Si dimostra mediante il Mio Discorso a voi, che desiderate sentirMi, che siete Miei e lo  
volete rimanere in tutta l’Eternità.

Amen
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