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

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

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

Amen
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Il basso stato spirituale degli uomini

Basso stato spirituale B.D. No. 7810
28 gennaio 1961

’è da registrare una grande retrocessione spirituale fra l’umanità. E questo si manifesterà 
sempre più evidente, più si avvicina la fine, perché gli uomini riflettono sempre di meno sul 
loro Dio e Creatore, a loro diventa sempre più irreale il concetto di fede e riflettono sempre 

di meno quale senso e scopo abbia la vita terrena e perciò sempre di meno sono pronti a riconoscere 
un Regno spirituale, perché vivono solo ancora per questo regno terreno e si accontentano con ciò 
che offre loro il mondo. Quindi passano totalmente senza scopo sulla Terra, non utilizzano l’ultimo 
breve tempo dell’esistenza su questa  Terra  per il  loro sviluppo spirituale  e così  rendono anche 
inutile  il  percorso  di  tutto  lo  sviluppo  antecedente,  perché  ricadono  nell’abisso  più  profondo, 
quando sarà venuta la fine di questa Terra, perché nemmeno nel Regno dell’aldilà riuscirebbe loro 
una risalita, perché sono del tutto senza amore e lo rimarranno anche. E dato che la maggioranza 
degli  uomini  si  trova  in  questa  disposizione  spirituale,  non  c’è  nemmeno  da  aspettarsi  un 
cambiamento su questa Terra e da Parte di Dio deve essere creato un cambiamento, affinché possa 
procedere lo sviluppo dello spirituale che è ancora legato nelle Opere di Creazione della Terra, che 
non ha ancora raggiunto lo stadio come uomo; perché anche il suo ulteriore sviluppo è a rischio, 
quando  l’umanità  è  totalmente  despiritualizzata  e  nella  sua  ignoranza  toglie  anche  a  quello 
spirituale la possibilità di svilupparsi verso l’Alto. Questo stato fra l’umanità quindi dà il motivo per 
un totale sconvolgimento spirituale e terreno davanti  al  quale gli  uomini si  trovano. Se viveste 
nell’Ordine  di  Legge,  allora  lo  sviluppo  spirituale  verso  l’Alto  di  tutto  l’essenziale  sarebbe 
garantito, che passa sulla Terra in parte legato, in parte nella libertà. Ma allora sulla Terra non 
sarebbe nemmeno da registrare un tale basso stato spirituale, gli uomini camminano senza qualsiasi 
fede e non fanno nulla per la loro anima, che deve maturare nello stadio come uomo, per poter 
entrare liberata nel Regno spirituale nella Luce e nella Forza. Gli uomini si sono dati all’avversario 
di  Dio,  gli  sono succubi  ed  adempiono solo la  sua  volontà  e  questo  significa  che  vivono alla 
giornata totalmente senza amore, che si muovono nell’oscurità dello spirito e non utilizzano la loro 
vita terrena per la spiritualizzazione della loro anima. Perciò a questo stato deve essere posta una 
fine, deve venir ristabilito l’Ordine, affinché la Terra diventi la scuola per lo spirituale, che si trova 
nell’ultimo  stadio  del  suo  sviluppo  incorporato  come  uomo.  All’agire  dell’avversario  di  Dio 
dev’essere messa una fine. Per questo a voi uomini attende anche la fine di questa Terra e questa vi 
viene  sempre  di  nuovo indicata  affinché  cambiate  ancora  e  vi  rendiate  conto  del  vostro  scopo 
terreno.  Senza  Dio  andate  perduti  e  dovrete  di  nuovo  languire  per  delle  Eternità  in  questa 
lontananza da Dio, che significa solo la più profonda infelicità per lo spirituale, che una volta era 
proceduto da Dio. Dovete ancora cercare Dio, finché avete la possibilità sulla Terra, ed Egli si farà 
certamente  trovare  da  voi.  Dovete  soltanto  una  volta  riflettere  seriamente  su  voi  stessi,  dovete 
soltanto  avere  la  volontà  affinché  la  vostra  vita  terrena  non  sia  vissuta  inutilmente.  In  voi 
sorgeranno certamente dei pensieri e vi daranno una piccola Luce. Ma senza la vostra volontà non 
potete arrivare alla beatitudine, contro la volontà non vi può essere data nessuna Luce e se siete di 
cuore indurito, allora non vi può essere risparmiata la nuova relegazione, che è la sorte di tutti 
coloro che non credono in un Dio e Creatore, al Quale devono la loro vita terrena ed al Quale è dato 
tutto il Potere nel Cielo e sulla Terra. Allora andranno con sicurezza incontro alla rovina, perché 
presto il tempo sarà finito,  presto la Terra verrà riformata, affinché adempia nuovamente il  suo 
scopo: ad aiutare lo spirituale alla maturazione, com’è la sua destinazione.

C

Amen
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Il  basso  stato  spirituale  –  L’assenza  d’amore  –  L’amore 
dell’io

B.D. No. 8712
31 dicembre 1963

a più grande dimostrazione del  basso stato spirituale  degli  uomini  è  il  disamore,  che è 
visibile  ovunque fra  gli  uomini.  L’amore  dell’io  si  è  rafforzato  sempre  di  più,  e  quasi 
nessuno esercita più l’amore disinteressato per il prossimo, e perciò dev’esserci anche uno 

stato despiritualizzato sulla Terra, uno stato dell’agire di forze maligne, dove l’avversario di Dio ha 
sempre il predominio e gli uomini compiono la sua volontà. L’oscurità spirituale diventa sempre più 
profonda, solo raramente sono riconoscibili dei raggi di Luce, e sovente vengono persino messi 
d’inganno  come  luci  d’abbaglio,  che  non  hanno  nessuna  forza  di  splendere.  E’  arrivato 
evidentemente il tempo della fine, quando viene misurato il grado dell’amore degli uomini. E’ da 
registrare una visibile retrocessione, gli uomini sono saldamente uniti con la materia, per loro vale 
soltanto il corpo ed il suo benessere, successi terreni ed aumento dei beni terreni. Che le loro anime 
sono nella miseria più estrema, non lo credono, perché non credono in una continuazione della vita 
dell’anima,  sovente negano persino un’anima in sé.  E non possono essere costretti  ad un altro 
pensare, la loro libera volontà dev’essere rispettata, ma rispettivamente si creano anche loro stessi la 
loro sorte dopo la loro morte. E chi osserva i procedimenti nel mondo nel suo vicino circondario, sa 
anche  che  questo  stato  non può durare  in  eterno,  perché  peggiora  di  giorno  in  giorno,  perché 
l’avidità per la materia diventa sempre più grande, perché non può essere osservato nessun tendere 
spirituale e perché ogni stato ha una volta la sua fine, se non corrisponde all’Ordine divino. Gli 
uomini  non  si  servono  più  reciprocamente,  ma  ognuno  vuole  dominare  ed  essere  servito,  ma 
pretende dall’altro ciò che gli piace, ma nessuno è disposto di fare anche all’altro lo stesso. Manca 
l’amore, i cuori degli uomini sono induriti, e sono sempre soltanto dei singoli che si trovano disposti 
ad aiutare nel caso di miseria.  E questo è il  piccolo gregge,  perché dove si attiva una volta la 
volontà d’amore, là viene anche stabilito il legame con l’Eterno amore. E Questo ora non Si stacca 
più dall’uomo,  che  svolge  liberamente delle  opere d’amore.  Voi  uomini  non sapete  nulla  della 
Benedizione di un agire nell’amore, non sapete quanto più facilmente potreste passare attraverso la 
vita terrena, se soltanto esercitaste l’amore e con ciò ricevereste sempre di più per la vostra anima, 
ma anche in modo terreno di ciò che vi serve. Ma all’umanità disamorevole manca questo sapere, 
ognuno pensa solo a sé stesso, ed ognuno si procura dalla vita ciò che può e non pensa che non sa  
nulla dell’ora della sua morte, che può decedere in ogni ora e non porta nulla con sé nel Regno 
dell’aldilà di ciò che possiede sulla Terra, ma che là arriva nudo e misero, perché non ha nulla da 
mostrare per la sua anima, che nella vita terrena ha lasciato languire, ma ora lei è l’unica cosa che 
gli  è  rimasta,  ed  ora  entra  nel  Regno  s  spirituale  nella  povertà  più  amara.  E  questo  stato 
disamorevole non può procurare agli uomini il minimo successo spirituale. Ma dato che l’anima 
passa sulla Terra come uomo soltanto allo scopo della sua maturazione spirituale, deve seguire un 
imponente Intervento da  Parte  di  dio,  un aspro Rimprovero  ed Ammonimento,  affinché  ancora 
alcuni pochi si ricordino dello scopo della loro vita terrena e cambino, prima che inizia l’ultima fase 
su questa Terra, che è solo ancora breve fino alla fine. Gli uomini non badano al dolce Discorso di 
Dio attraverso colpi del destino, catastrofi e casi di disastri di ogni genere, attraverso la Parola di 
Dio che risuona dall’Alto, e perciò devono essere interpellati ad alta Voce e beato chi vuole sentire 
questo Discorso di Dio e prenderlo a cuore, perché anche allora vi saranno ancora molti uomini che 
non Lo vogliono riconoscere, quando parlerà a loro attraverso gli elementi della natura con potente 
Forza. Anche loro non vengono costretti, ma si possono decidere nella libera volontà, ma saranno 
salvato dal peggio, dalla Nuova Relegazione nella solida materia, se soltanto trovano e prendono la 
via  verso Dio,  se  Lo riconoscono ancora  e  Lo invocano per  la  Compassione.  Ma poi  è  anche 
arrivata la fine, perché la Terra non svolte più il suo scopo, non viene più usata come stazione di  
maturazione dallo spirituale, viene resa utile soltanto ancora per il corpo, ed ognuno si innalza come 
dominatore  del  Globo  terrestre  e  lui  stesso  causa  le  più  grandi  distruzioni  nella  credenza,  di 
dominare  tutte  le  leggi  della  natura  e  di  poter  quindi  anche  esperimentare  impunito,  cosa  che 
condurrà poi anche all’ultima distruzione della Terra. Ma gli uomini stessi lo vogliono così, e così 

L
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verrà anche com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura: Sorgerà un nuovo Cielo ed una nuova 
Terra,  e verrà  di  nuovo ristabilito  l’Ordine divino,  affinché possa continuare il  Rimpatrio  dello 
spirituale a Dio, com’è previsto nel Suo Piano di Salvezza dall’Eternità.

Amen
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Sta arrivando la fine

L’indicazione alla fine B.D. No. 4889
4 maggio 1950

i è dato solo ancora un breve lasso di tempo. Questo ve lo dico sempre di nuovo, perché la  
vostra fede è debole e non volete credere che vivete nel tempo della fine, perciò sono rivolti 
a voi i Miei Avvertimenti ed Ammonimenti. Ma lo dovete credere, perché dipende dalla 

vostra fede, come utilizzate l’ultimo tempo per la vostra anima e la sua risalita. Quello che fate 
senza fede, lo fate solamente per il mondo; ma questo passerà, e tutti i vostri sforzi saranno senza 
successo, tutti i beni cadranno e non vi rimarrà nulla che vi serve nell’Eternità. Vi rimarrà solamente 
ciò che vi sarete raccolto spiritualmente. Se ora credete in una precoce fine, allora non lavorerete ed 
agirete più per il mondo, per il corpo ed i suoi bisogni, ma vi preoccuperete dapprima per lo stato 
della vostra anima, affinché migliori e così lavorerete per la vostra Vita eterna. Il mondo vi trattiene 
da  questo  lavoro,  il  mondo  cerca  di  incatenarvi  con gioie  e  tentazioni  terrene  di  ogni  genere. 
L’esaudimento di desideri terreni ha sempre per conseguenza il cedere nel lavoro spirituale, quindi 
una perdita di  tesori  spirituali  che sono imperituri.  Perciò vi  avverto dal mondo. Non badate a 
questo  più  di  quanto  è  necessario  per  la  vostra  vita  terrena;  non cercatelo,  cercate  di  evitarlo 
ovunque sia possibile; non attribuitegli nessun altro valore che quello che è il mezzo necessario per 
la vostra maturazione sulla Terra, e non lasciatelo trionfare su di voi, ma tendete affinché stiate in 
alto al di sopra del mondo. Lo potrete fare, appena lasciate diventare viva la fede in voi che la fine è 
vicina.  Sappiate che Io Stesso vi parlo, il  vostro Dio e Padre dall’Eternità e sappiate, che ogni 
Parola è Verità, perché la dico Io. Perciò provvedete al giorno di oggi e non preoccupatevi di quello 
che sarà domani, perché sono cose inutili di cui vi preoccupate, e ritenete importante solo una cosa, 
di maturare spiritualmente e di provvedere spiritualmente per l’Eternità. Questa deve sempre essere 
la vostra prima preoccupazione, allora non avrete da temere la fine, andrete incontro a questa calmi 
e sobri e sarete preparati alla Mia Venuta alla fine del tempo, che vi è ancora concesso per la propria 
liberazione dalle catene di Satana.

V

Amen

Il tempo della fine è molto vicino B.D. No. 6059
19 settembre 1954

’ stato bensì annunciato da Me la fine come molto prossimo, ma non sapete né il giorno né 
l’ora, e perciò anche voi, Miei credenti, non lavorate con sufficiente fervore sulla vostra 
anima, perché anche voi contate sul fatto, che passi ancora un tempo, finché si adempiano i 

Miei Annunci. Anche voi non attendete la fine così velocemente, altrimenti non prendereste davvero 
per così importanti le vostre faccende terrene, altrimenti agireste in attesa di qualcosa di insolito, 
affinché vi dobbiate preparare. Certo, dovete adempiere fino alla fine i compiti, che sono richieste 
dalla vostra cerchia di doveri terreni, ma al primo posto deve stare la preoccupazione per le vostre  
anime ed il pensiero che già domani potreste essere sospesi da ogni preoccupazione terrena, che già 
domani verrete valutati secondo la maturità della vostra anima, questo pensiero vi deve spingere ad 
una fervente attività, perché ve lo dico sempre di nuovo: Il giorno arriva più velocemente di come 
sospettate.  Fino  alla  fine  conterete  su  di  un  rinvio  o  un  indugio,  perché  il  pensiero  ad  una 
improvvisa fine per voi è inafferrabile, e perciò sarete anche sorpresi, benché non siete increduli di 
fronte ai Miei Annunci. I vostri prossimi però sono totalmente increduli, per cui non credono mai 
che la fine sia così vicinissima, ma voi dovete essere doppiamente ferventi nel lavoro su di voi,  
perché potrete ancora aiutare l’uno o l’altro alla fede prima della fine, quando la vostra propria fede  

E
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è irremovibile e grazie alla fede potete superare delle resistenze che sono inevitabili, perché la fine è 
vicina. Più vi appropriate di questi pensieri, che l’ultimo giorno arriverà molto presto, più tranquilli 
diventerete anche nelle faccende terrene, verso fallimenti e preoccupazioni di ogni genere, perché li 
riconoscete come necessari e considerate più importante lo stato delle vostre anime. Non lasciatevi 
irretire  dalla  calma  apparente,  nessun  uomo  potrà  gioire  a  lungo  di  questa  calma,  perché 
all’improvviso tutto cambierà, ed improvvisamente anche l’avvenimento del mondo prenderà una 
svolta minacciosa, e si va a passi giganti verso la fine, e ben per colui, che vi si è preparato, che 
prende sul serio le Mie Parole e vive come se gli fossero concessi ancora pochi giorni. Perché costui 
non sarà sorpreso, quando tutto avverrà come l’ho annunciato già molto tempo prima.

Amen
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Grandi avvenimenti gettano in avanti le loro ombre

Una fine sorprendente anche per i credenti B.D. No. 5712
30 giugno 1953

er molti che lo sanno, l’ora della fine arriverà di sorpresa, perché anche loro la credono 
ancora distante, perché l’affaccendarsi del mondo non lascia riconoscere nessun naufragio, 
perché  i  segni  della  fine  non  sono  ancora  abbastanza  evidenti,  benché  lo  ritengano 

comunque possibile che vivono nel tempo della fine. Ed anche i Miei credenti non riescono ancora 
ad accettare seriamente il  pensiero che vedranno la fine, perché stanno ancora sul suolo di una 
realtà, anche loro vedono i prossimi in occupazione fervente, ed il sapere spirituale sembra loro 
quasi  irreale  in  vista  del  tendere  degli  uomini  mondani,  in  vista  del  progresso  terreno e  delle 
speranze ed aspettative degli  uomini del tempo in arrivo.  Anche loro saranno quindi sorpresi  e 
riconosceranno, che l’apparente irrealtà diventa realtà e tutte le aspettative degli uomini saranno 
rovinate.  La fine verrà come un ladro nella notte,  ma si annuncia prima, getta in avanti  le sue 
ombre, già nel piccolo si svolgerà dapprima, si annuncerà attraverso una catastrofe della natura 
della massima dimensione e questo sarà l’ultimo Ammonimento, l’ultima indicazione sulla fine. Se 
voi uomini dubitate oppure non volete crederci, il  Mio Piano dall’Eternità è stabilito e secondo 
questo Piano tutto si svolge nell’Universo. All’improvviso ci sarà la fine, perché nessuno ha dato 
retta ai Miei Ammonimenti ed Avvertimenti,  per non lasciarli vivere la fine impreparati.  E solo 
questo è lo scopo dei Miei Annunci, che gli uomini vi si predispongano, che riflettano sulla fine ed 
intraprendano il lavoro sull’anima, che vivano rispetto alla breve durata della loro vita terrena, che 
può  comunque  procurare  la  maturità  all’anima.  Io  voglio  che  tutti  i  Miei  Ammonimenti  ed 
Avvertimenti trovino diffusione, voglio che agli uomini giunga su ciò la conoscenza, voglio anche 
che venga loro presentato senza  riguardo il  Giorno del  Giudizio e  la  sorte  di  coloro che  sono 
infedeli a Me, perché gli uomini stessi possono operare la loro salvezza, la fine non deve significare 
per loro un’ora dello spavento, possono andare incontro alla fine anche con calma se seguono ciò 
che viene loro messo nel cuore, quando vi si preparano, cioè vivono ancora sulla Terra secondo la 
Mia  Volontà,  finché  sarà  venuta  l’ultima  ora.  Non possono bensì  più  rimandare  quest’ora,  ma 
possono andarle incontro coscientemente, perché significa la fine dei tormenti per coloro che Mi 
hanno trovato, e colpirà duramente solo quegli uomini, che si sono staccati da Me e perciò non 
hanno  nemmeno  più  nessun  diritto  di  abitare  sulla  Terra,  che  deve  servire  solamente  alla 
maturazione dell’anima. La fine arriva così certamente, come la notte segue il giorno, il giorno è 
stabilito sin dall’Eternità, ma voi non lo conoscete. Ma dovete credere che si compie ciò che ho 
annunciato ed annuncio sempre ancora attraverso veggenti e profeti, che state poco dinanzi a questo 
giorno, che vi sorprenderà tutti  e che perciò dovete considerare ogni giorno come se fosse già 
l’ultimo, per vivere ora coscientemente e di lavorare su di voi. Allora non dovete mai più temere la 
fine, ma potete guardare pienamente fidenti alla Mia Venuta, salverò, dalla grande miseria voi che 
credete.

P

Amen

L’ultima potente opera distruzione II. B.D. No. 8685
26 novembre 1963

randi avvenimenti gettano in avanti le loro ombre. E così precederanno anche in misura 
accresciuta degli avvenimenti dolorosi all’ultima Opera di distruzione, dei quali la Terra 
verrà colpita, in misura più piccola si svolgerà in molti luoghi ciò che alla fine si svolgerà 

sull’intera Terra,  soltanto che gli  uomini  verranno spaventati  da catastrofi  della natura scaturite 
G

Bertha Dudde - 10/42
Source:: www.bertha-dudde.org



attraverso la Volontà divina, mentre l’ultima opera di distruzione su questa Terra verrà scaturita 
attraverso la volontà umana, quindi gli uomini stessi attirano la fine, una volta attraverso le proprie 
partecipazioni in esperimenti di ogni genere e dall’altra attraverso il suo sempre più solido legame 
con l’avversario di Dio, che spinge gli uomini a questi, perché lui stesso è incapace di distruggere  
delle Opere che sono sorte attraverso la Volontà di Dio. Voi uomini sarete sempre tenuti con il 
respiro sospeso, perché il giorno viene sempre più vicino che mette fine a tutto, perché comincia un 
nuovo periodo terreno. Ogni avvenimento spaventoso deve risvegliarvi, perché camminate davvero 
come  in  uno  stato  di  sonno,  non  vedete  e  non  riconoscete  nulla,  perché  non  volete  vedere  e 
riconoscere. Vi trovate nel più grande pericolo di andare di nuovo perduti per tempi eterni, e potete 
comunque  evitare  questo  pericolo,  se  foste  seriamente  interessati  alla  vostra  salvezza.  Ma 
qualunque cosa succede, ne trarranno un vantaggio sempre soltanto dei singoli per la loro anima, 
ma la maggioranza ne prende solo conoscenza, si agita e cade di nuovo nello stato di sonno, e non 
cambiano nulla nel loro modo di vivere, nella loro predisposizione verso Dio, perché Lui E’ per loro 
troppo lontano, e non cercano lo stretto legame con Lui, finché a loro sempre ancora sopportabile la 
vita terrena. Ma non subentrerà più uno stato di calma, una notizia spaventosa seguirà l’altra, e si 
manifesterà anche con evidenza l’agire dell’avversario, sarà sempre più chiaramente riconoscibile la 
separazione dei  capri  dalle  pecore.  Gli  uomini  si  faranno presto riconoscere nel perseguire  due 
mete:  uomini  che  cercano  ancora  seriamente  Dio,  e  tali  che  Lo  rinnegano  e  che  cercano  di 
escluderLo del tutto dalla loro vita. E questi ultimi aggrediranno i primi e li opprimeranno, perché 
saranno un sovranumero, mentre i credenti sono sempre i deboli, ma evitano solo nell’esteriore il 
superpotere, ma ricevono sempre la Forza da Dio Stesso per resistere alle pretese dell’avversario, di 
rinunciare alla loro fede. Perché anche l’ultima lotta di fede presto s’infiammerà, e poi comincerà 
anche l’ultima fase, e la fine è molto vicina. Per via del basso stato spirituale degli uomini non 
possono nemmeno mancare degli avvenimenti emozionanti, perché da Parte di Dio viene tentato 
ancora di tutto, per indurre gli uomini alla riflessione, ed a loro viene sempre di nuovo portato 
davanti agli occhi la vicinanza della morte. Attraverso la distruzione tramite le forze della natura 
viene mostrato loro, che tutto è perituro, e vengono stimolati in ogni modo a prendere posizione 
verso tutti gli avvenimenti, perché devono essere strappati fuori dalla loro letargia e stimolati alla 
riflessione, che cosa potrebbe ben esser alla base di tutti gli avvenimenti. E quando gli uomini stessi 
non vengono colpiti, possono però anche seguire la sorte dei loro prossimi e prenderne mentalmente 
posizione. Da Parte di Dio viene ancora fatto di tutto che potrebbe riportare un minimo successo. 
Ma tutto viene considerato quasi in modo terreno, si discute sugli svantaggi terreni, ma che tutto ha 
una sua motivazione spirituale, non viene considerato, ed allora è anche da registrare solo poco 
successo spirituale. Malgrado ciò vi viene annunciato, affinché vi spaventiate sempre di nuovo, che 
dovete sapere che tutto è previsto sin dall’Eternità e nulla è senza senso e scopo, anche se non lo 
riconoscete. Osservate gli avvenimenti nel cosmo ed osservate l’avvenimento nel mondo. E sappiate 
che non esiste nessuna casualità nella vita terrena, che tutto decide o permette la Volontà di Dio, 
perché Egli conosce anche l’effetto di ciò che Egli lascia venire sulla Terra e sugli uomini. Perché 
Lui tiene in Mano tutti i fili e sa guidarli secondo la Sapienza divina. Cercate di comprendere il 
Linguaggio di Dio, perché per questo avete solo bisogno della vostra buona volontà a mettervi al di 
sotto della Sua Volontà, e perciò cercate di trarre sempre soltanto l’utilità per la vostra anima da 
tutto ciò che si svolge intorno a voi, ma non rimanete indifferenti, perché Dio vi vuole sempre dire 
qualcosa, quando vengono toccati cuore ed intelletto da insolito avvenimenti. Ascoltate la Sua soave 
Voce, e non lasciate passare da voi nulla senza impressione, osservate tutti i segnali dell’ultimo 
tempo, che vi devono essere per voi delle indicazioni che è venuto il tempo che è sempre stato 
menzionato. E credetelo che non vi rimane più molto tempo fino alla fine e che tutto verrà così, 
com’è scritto, che la vecchia Terra passa e che ne sorgerà una nuova, perché il tempo è compiuto, e 
perciò viene anche eseguito il divino Piano di Salvezza, com’è previsto sin dall’Eternità.

Amen
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L’avvenimento mondiale in arrivo

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 
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.

U

Amen

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

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

tra i popoli della Terra. La calma è pericolosa per voi, perché ne diventate solamente tiepidi, e 
valutate la vostra vita terrena soltanto in modo terreno. E per questo disturbo gli uomini sempre di  
nuovo dalla loro calma per tenerli svegli. E per questo succederà ancora molto, lo sguardo degli 
uomini viene sempre di nuovo rivolto ad incidenti e catastrofi di ogni genere. Oltre all’apparente 
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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

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 
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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.

Amen

La Voce Potente di Dio – Fine della Lotta B.D. No. 3318
5 novembre 1944

a Voce di Dio risuonerà forte ed insistente e si deciderà il destino dei popoli, perché Dio 
Stesso pronuncerà il Giudizio attraverso le potenze della natura. E nessuno potrà opporsi al 
Suo Verdetto da Giudice, perché sarà giusto e colpirà gli uomini che hanno causato grande 

miseria  e  non  vogliono  accettare  la  loro  ingiustizia.  Sarà  un  avvenimento  oltremodo  triste  ed 
innumerevoli uomini perderanno la vita, ma l’avvenimento è anche inarrestabile, perché gli uomini 
non possono venire più scossi da nulla di ciò che procura la volontà umana, e per questo deve 
venire messo in moto un avvenimento che la volontà umana non può evitare o arrestare e che perciò 
provoca un grande orrore, perché ognuno vede davanti a sé la morte e deve prepararsi alla fine 
temporale. E questo avvenimento si avvicina sempre di più, giorno dopo giorno trascorre senza che 
l’umanità cambi, e la Longanimità di Dio indugia sempre prima che risuoni la Sua Voce. Ma ora si 
sta avvicinando anche l’avvenimento mondiale perché l’avvenimento della natura si prepara, perché 
l’interno della Terra è in subbuglio ed attende solamente il momento in cui Dio dà la libertà alle  
potenze della natura in modo che si possano scatenare. Perché gli uomini non si fermano, quindi 
interviene  Dio  e  pone  un  fermo.  Cose  gravi  vengono  terminate,  ma  ancora  peggio  sarà  la 
conseguenza di ciò, perché verrà una terribile miseria sugli uomini e si trovano in totale perplessità 
di fronte alle potenze scatenate della natura. Non possono ne fuggire, ne trattenere o diminuire il 
loro  infuriare,  loro  sono esposti  a  queste  ed  hanno soltanto  un Salvatore,  al  Quale  si  possono 
affidare nella loro miseria,  al  Quale possono chiedere Aiuto e  Che ha il  Potere di aiutarli.  Ma 
soltanto pochi Lo riconoscono, pochi si sentono colpevoli ed attendono arresi il Suo Verdetto da 
Giudice nella riconoscenza della loro peccaminosità. E Dio si occuperà anche di questi pochi nelle 
ore della  distruzione che la  Volontà divina lascerà venire,  perché la  miseria  spirituale  non può 
venire tolta diversamente e la miseria terrena viene costantemente spinta verso l’alto dalla volontà 
umana. E dato che gli uomini non trovano una fine, decide Dio la fine di una lotta che muove tutto 
il mondo. E risuonerà un grido d’orrore su tutta la Terra che farà irrigidire gli uomini, perché la 
grandezza della disgrazia fa tendere l’orecchio a tutti e tremare per una ripetizione. E lo scopo di 
Dio  è  che  l’intera  umanità  partecipi,  che  ascolti  il  Suo  Verdetto  da  Giudice,  che  riconosca  i 
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colpevoli  e  la Giustizia di  Dio.  Perché ogni lottatore si  crede ancora nel diritto,  viene valutato 
ancora soltanto il potere e non il diritto, e la Benedizione di Dio non si può posare su azioni che 
sono abominevoli, perché infrangono il Comandamento divino dell’amore. E Dio punirà gli uomini 
con lo stesso di ciò che fanno ad altri, soltanto che la Sua Opera di Distruzione è più portentosa,  
affinché  loro  Lo  riconoscano  in  questa.  Perché  anche  lo  spirituale  si  indigna  che,  ancora 
imprigionato, viene strappato dall’Ordine divino e percepisce doloroso questo stato, perché anche se 
è diventato libero a causa della volontà umana, non può rallegrarsi della sua libertà, perché non è la 
libertà della perfezione, ma allo spirituale viene tolta la possibilità di una attività ed è di questo che 
si indigna. E si attiverà là dove gli viene offerta l’occasione. In particolare si unirà con lo spirituale 
ancora legato e cercherà di stimolare questo ugualmente di spezzare il suo involucro, perché lo aiuta 
in  questo.  Esso  cerca  con  ciò  di  costringere  gli  uomini  di  attivarsi  di  nuovo  in  qualcosa  di 
edificante, affinché gli venga di nuovo data la possibilità di occupare nuove Creazioni, per poter 
continuare il percorso di sviluppo. E Dio non impedisce lo spirituale divenuto libero tramite la 
volontà umana, come Egli dà anche il Suo Assenso, quando si muove la materia nell’interno della 
Terra, in modo che lo spirituale tende verso la Luce e cerca di spezzare il suo involucro. Dio ritira 
per poco tempo la Sua Volontà e lascia libero corso alla volontà dello spirituale che significa, dato 
che questo è ancora totalmente immaturo, un’opera di distruzione di immense dimensioni. E così 
alla volontà umana si oppone una volontà che per prima trionfa, che apparentemente fa mancare 
ogni Amore e Saggezza divino e che trova la piena Approvazione di Dio. Ma l’umanità non si  
inchina dinanzi a Dio, non si ferma nella sua lotta di distruzione, è impossessata da demoni e si 
lascia spingere da loro, è dedita a poteri sempre più malvagi e lo dimostra nelle sue opere e regole.  
E per porre un freno a questa caduta, la Volontà ed Onnipotenza di Dio si attiva visibilmente. Egli 
scuote la Terra e con lei l’umanità, affinché si ravveda e cambi. Perché è l’ultimo tempo che può 
ancora venire utilizzato per le anime. E per questo Dio fa sentire la Sua Voce, piena di Forza e 
Potenza ed Egli esclama agli uomini: Fermatevi nel vostro infuriare, perché portate le vostre anime 
alla rovina; cambiate prima che sia troppo tardi e ricordatevi di Colui il Quale governa su Cielo e 
Terra,  il  Quale  è  vostro  Creatore  e  Conservatore  e  voi  calpestate  con  i  piedi  il  Suo  Amore.  
Ricordatevi della vostra fine, perché è vicina.

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 

O

Bertha Dudde - 15/42
Source:: www.bertha-dudde.org



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 
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

Bertha Dudde - 16/42
Source:: www.bertha-dudde.org



L’Intervento di Dio verrà come un ladro nella notte

Lo scopo delle catastrofi naturali B.D. No. 2086
25 settembre 1941

i  può  parlare  senza  esitazione  del  fatto  che  la  Terra  verrà  colpita  da  violenti  catastrofi 
naturali, anzi di queste catastrofi si deve parlare, affinché gli uomini sappiano, che i relativi 
avvenimenti non sono determinati da delle casualità. Non esiste il caso, tutto è prestabilito, e 

tutto  percorre  la  via  dello  sviluppo  verso  l’Alto.  E  la  futura  catastrofe  della  natura  libera 
innumerevoli  essenzialità ed assegna loro nuove possibilità di  formazioni.  Contemporaneamente 
però le catastrofi devono agire sugli uomini in modo che cerchino il contatto con Dio. Questo viene 
considerato solo ancora molto poco dagli uomini, e perciò Dio vuole portarSi di nuovo vicino a 
loro, anche se in un modo, in cui paura e spavento s’impadronirà degli uomini; ma dato che gli  
avvenimenti  sono stati  prima annunciati,  l’uomo riconosce i  collegamenti,  ed allora si  affida al 
Potere Che lo  può aiutare.  Le potenze della  natura sono l’unica  cosa  che  può ancora scuotere 
l’uomo più miscredente e lo può anche ricondurre alla fede. Ma non sono mai di lunga durata e così 
anche la volontà alla fede dura soltanto finché l’uomo è in pericolo di perdere la sua vita.  Ma 
l’eterna Divinità non interviene presso nessun uomo in modo che sia costretto alla fede. Lei gli 
lascia la libertà anche nella massima miseria corporea. Lei lotta bensì per le anime che sono ancora 
imperfette, ma non le costringe. E perciò anche le catastrofi della natura devono sempre svolgersi in 
una certa legislazione, soltanto più o meno veementi, secondo la necessità per gli uomini che si 
trovano in pericolo, a cui manca la giusta conoscenza. E perciò deve essere data menzione di ciò 
che avverrà. L’umanità si deve trovare nella totale impotenza, e deve invocare Dio nella fiducia 
filiale per l’Assistenza; già prima deve essere istruita di ciò a quale terribile tempo va incontro, e se 
è soltanto debolmente credente, tutte le Comunicazioni vengono accolte con indifferenza, dato che 
conta con la più grande probabilità sull’assenza dell’avvenimento annunciato. E ciononostante ci 
penseranno quando si troveranno nella miseria del corpo e dell’anima. Ed è questo lo scopo, per 
quanto possano essere gli effetti di una catastrofe naturale, vi è sempre collegato uno scuotimento 
del pensare umano, e questo può avere anche un effetto positivo sulla fede degli uomini, premesso 
che ne abbiano già avuto conoscenza in anticipo. Perché è un punto di svolta della vita, nel quale si  
trova l’intera umanità. E beato colui che riconosce in tutte le missioni la Volontà di Dio, perché non 
potrà davvero agire diversamente che secondo la Sua Volontà e vedere sempre soltanto la grande 
miseria del prossimo e nella catastrofe un mezzo, che può lenire questa miseria. E questa catastrofe 
arriva presto, arriva come un ladro nella notte, e proprio così velocemente passa, ma l’effetto sarà 
inimmaginabile.

S

Amen

“Verrò come un ladro nella notte.... ” B.D. No. 2534
2 novembre 1942

li uomini passano oltre incuranti ai segni del tempo, a loro nulla sembra straordinario ed 
accettano  ogni  avvenimento  senza  rendersi  conto  del  significato.  E  per  questi  uomini 
nemmeno gli  annunci  delle  catastrofi  della  natura  in  arrivo sono credibili,  perché non 

considerano il tempo ancora maturo che è menzionato nella Scrittura. Non lasciano valere nessuna 
spiegazione, perché per loro è scomodo il pensiero che gli uomini del presente debbano essere i 
sofferenti.  Ed a loro non può nemmeno essere reso credibile ciò che sta per arrivare e saranno 
sorpresi ed impreparati, quando sarà venuto il Giorno. E sono costoro ai quali il Signore parla: “Io 
vengo come un ladro nella notte.... ” Saranno nel più profondo sonno e non avranno fatto nessun 
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preparativo e le loro anime saranno in grande miseria, quando vengono richiamate dalla Terra. Non 
potranno più invocare Dio, perché la grandezza della sciagura le deruba di ogni facoltà di pensare. 
L’Amore di Dio non fa capitare nulla sugli uomini senza dapprima metterli al corrente. Ed Egli li 
avverte molto tempo prima, ma non costringe gli uomini di dare fede a questi Avvertimenti. Ma chi 
bada soltanto ai segnali, per costui non sarà difficile credere. E chi è unito con Dio, sente anche nel 
cuore il Suo Ammonimento. Egli stesso nota i segni del tempo e si sforza di stare nella Grazia di 
Dio, cioè egli la richiede e si raccomanda alla Misericordia di Dio. Solo poco tempo separa ancora 
voi  uomini  dall’avvenimento  e  dovete  utilizzare  questo  tempo  affinché  lo  possiate  attendere 
rassegnati.  Non dovete darvi  alla  credenza  di  essere  perfetti  e  di  non aver  bisogno di  nessuna 
Compassione, dovete affidarvi umili all’Amore di Dio e pensare sempre che sia giunta l’ultima 
vostra  oretta,  dovete  dare  ascolto  agli  Ammonimenti  che  vi  portano  la  Sua  Parola  come 
rappresentanti di Dio; dovete sapere che l’ora non è più lontana e tenetevi pronti. E l’Amore e la  
Misericordia di Dio vi assisteranno nelle ore di miseria. Egli penserà a voi così come voi pensate a 
Lui.  Vi  lascerà la  vita  se  vi  serve,  oppure vi  toglierà  dalla  Terra  e  ve ne donerà  una migliore 
nell’aldilà se ne siete degni. Ma guai a coloro che vanno impreparati incontro a quell’ora, perché 
perdono la loro vita. La loro sorte nell’aldilà non è davvero facile. E da ciò Dio vuole preservare gli  
uomini, mentre Egli annuncia loro ciò che sta per arrivare e di ammonirli al ritorno, quando il loro 
modo di vivere non corrisponde alla Sua Volontà. Ed Egli dimostra così le Sue Parole della Santa 
Scrittura: “Verrò come un ladro nella notte, perciò vegliate e pregate.... ”

Amen

Risalita terrena – Progresso mondano B.D. No. 6837
23 maggio 1957

on lasciatevi ingannare, anche quando vedete una risalita terrena. Sappiate che non limito 
la volontà di nessun uomo, che ognuno può creare ed agire liberamente e perciò ne usa 
anche sovente la forza in modo sbagliato, che spinge avanti l’edificazione terrena e se ne 

rallegra. Sappiate, che anche allora è ancora previsto un successo spirituale per lo spirituale legato 
nella materia, che questo giunga al servizio, anche se solo per breve tempo. Ma non deve ingannare 
voi che sapete del Mio Piano di Salvezza, che dovete adoperarvi convinti per tutto ciò che vi ha 
annunciato il Mio Spirito. Dovete indicare alla vicina fine con rafforzato fervore ed alla caducità di 
tutto ciò che è terreno, persino quando tutto intorno a voi dice il contrario. Non dovete lasciarvi 
ingannare  perché  arriva  come  Io  lo  annuncio  sempre  e  sempre  di  nuovo.  E  proprio  l’istinto 
rafforzato degli uomini di far sorgere delle opere terrene, è anche da considerare come un segno 
della fine, dove si tende a vantaggi terreni in ultramisura ed il pensare degli uomini ne è totalmente 
dominato. Coloro però che tendono spiritualmente seguiranno questo sviluppo con interrogativi e 
dubbi,  a loro sembrerà impossibile che una fine debba essere così vicina,  dove tutto è soltanto 
edificazione e progresso mondani, che testimonia di accresciuto godimento della vita e perciò di 
regresso spirituale. Ma non dovete dubitare e perciò vi rendo sempre di nuovo attenti, che verrò 
come un ladro nella notte. Quando tutti giacciono nel sonno più profondo, cioè quando gli uomini si 
riposano sui loro successi, quando soddisfatti di sé stessi si danno al riposo, quando loro stessi sono 
sprofondati  in  un certo sonno di  morte,  allora verranno spaventi  in mezzo alla  notte delle  loro 
anime. Voi potete considerare il progresso mondano piuttosto come un segno sicuro di ciò che si 
trova dinanzi a voi. Ma non dovete vacillare nella vostra fede nelle Mie Parole, perché vi dovete 
adoperare per questa e perciò vi istruisco. Non ostacolo gli uomini di eseguire i loro piani mondani 
ed Io Stesso Sono attivo in questo in  quanto che ammetto temporaneamente al  servizio  quello 
spirituale che ne è pronto, per poter donargli una forma esteriore già più leggera al tempo della 
dissoluzione.  Quindi  dello  spirituale  legato  arriva  ancora  al  servizio,  della  dura  materia  viene 
dissolta ed impiegata per servizi serventi, verrà tenuto conto della volontà di questo spirituale, di cui 
Io  Solo  conosco  la  resistenza  e  di  conseguenza  promuovo  o  ostacolo  quindi  lo  spirituale.  Ma 
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l’apparente  edificazione  e  progresso umani  estranierà  anche molte  anime da  Me e  sarà  già  un 
motivo per intervenire in modo insolito. E dato che la materia adempie il pensare e tendere degli 
uomini, devo mostrare loro nuovamente, quanto è peritura e quanto poco potranno proteggere gli 
uomini stessi ciò che edificano. Devo di nuovo dimostrare il Mio Potere e la Mia Volontà, a Cui 
nulla può resistere. Ma voglio anche sempre di nuovo indicare ai Miei, che non devono dubitare 
nella Mia Parola, che passeranno piuttosto Cielo e Terra, ma la Mai Parola rimane ferma in tutte le 
Eternità. Vi do sempre di nuovo il Chiarimento, ma gli uomini modani si estraniano sempre di più 
da  Me e  la  Mia  Parola  non  li  tocca.  Sprofondano  nella  materia,  ammassano  dei  beni  terreni, 
gozzovigliano in godimenti di ogni genere e nell’esteriore tutto dà l’impressione di condizioni di 
vita migliorate. Lo stato spirituale però sprofonda sempre più in basso ed attira una fine. E verrà, 
com’è annunciato, quando nessuno lo aspetta, allora farò sentire la Mia Voce, e quando nessuno se 
lo aspetta, verrà la fine, perché la Mia Parola è e rimane l’eterna Verità, e vi ha anche annunciato 
una fine ed un Giudizio.

Amen
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L’Intervento di Dio

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

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

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

M

Amen

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

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

Amen

La Catastrofe B.D. No. 2246
28 febbraio 1942

a catastrofe del maltempo che si avvicina è di significato importante per tutti gli uomini in  
quanto  anche  l’avvenimento  mondiale  ne  subisce  un  cambiamento,  ma  gli  uomini  ora 
vengono messi davanti ad altri compiti ed avvenimenti, che non sono meno pesanti e pieni 

di tormenti. E’ un tempo pauroso che intanto vivono i sopravvissuti, perché non sanno se e quando 
questa catastrofe della natura si ripeterà. Molti uomini non sanno nemmeno niente sul destino degli 
uomini  a  loro  vicini,  molti  rimarranno  indietro  totalmente  soli  ed  abbandonati,  e  lutto  e 
preoccupazione arriverà ovunque e non vi sarà quasi alcuna casa che non ospita degli uomini tristi, 
nel paese in cui ha parlato la Voce di Dio, nessuna città, che non ha da mostrare delle macerie. Ed 
allora si  deve affermare l’amore,  e l’uno dovrà aiutare l’altro a sopportare la sofferenza,  se gli 
uomini si vogliono rendere la vita sopportabile e non disperare completamente. La sofferenza sulla 
Terra ha soltanto assunto altre forme, ma non può ancora esser tolta del tutto agli uomini fintanto 
che non si rivolgono a Dio e cercano di adempiere il loro compito spirituale. E per questo devono 
venire  colpiti  anche coloro che sono rimasti  finora illesi  dall’avvenimento mondiale.  E così  un 
tempo inimmaginabile da il cambio ad un tempo dell’incendio mondiale, percepibile ovunque dove 
regna l’assenza d’amore. Gli uomini non possono immaginarsi una tale catastrofe naturale in quella 
dimensione  che  attende  la  Terra,  ed  all’inizio  non  verrà  nemmeno  riconosciuta  nella  sua 
dimensione, perché ci vuole molto tempo, prima che la notizia di ciò corra intorno al mondo, e 
questa incertezza aumenta la sofferenza e la preoccupazione, dato che ogni collegamento con il 
mondo circostante è stato tagliato ed è difficile ripristinarlo. E gli uomini saranno oppressi dalla 
regnante violenza e verranno chiamati ad esercitare dei lavori che vanno quasi oltre la loro forza e 
non potranno difendersi e condurranno una vita senza speranza senza sperare in un miglioramento. 
E malgrado ciò tale sofferenza è necessaria,  se gli  uomini devono venire guidati  alla loro vera 
destinazione, cioè di ristabilire il collegamento con Dio e di chiedere lì consiglio ed aiuto. Ed allora 
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deve venire portata a loro la Parola di Dio, allora deve venire predicato loro dell’Agire di Dio, della 
Sua Volontà e del Suo divino Insegnamento dell’Amore, allora deve venire mostrato loro la vita 
dopo la morte, al temporaneo di tutto il terreno, al senso e scopo della vita terrena ed il loro compito 
che è la formazione della loro anima ed in un modo di vivere terreno corrispondente alla Volontà di 
Dio. Presto sarà venuta l’ora, in cui Dio parlerà agli uomini in un modo che il mondo giungerà in un 
subbuglio. Perché una notte porterà indicibile miseria sugli uomini, i cui paesi verranno colpiti da 
questa catastrofe e l’inizio del giorno sarà terribile, perché mostrerà ai sopravvissuti un quadro della 
devastazione, che supera ogni apprensione ed immaginazione. Ma la volontà di Dio è invariabile, 
perché Egli sà della necessità di uno scuotimento del pensare umano, Egli sa della miseria delle 
anime, e per aiutare loro in questa miseria si svolgerà così come è stato stabilito dall’Eternità.

Amen

La  seria  Indicazione  all’Intervento  di  Dio  e  le  sue 
conseguenze

B.D. No. 7052
1 marzo 1958

olo ancora un breve tempo vi separa dal giorno, quando la Mia Voce risuonerà. Dura soltanto 
poco tempo in cui potrete ancora vivere in condizioni normali. Ma poi ci sarà un caos sulla  
Terra,  e  voi  uomini  verrete  posti  davanti  a  dei  compiti  immensi,  per  formare  in  modo 

sopportabile la vita vostra e dei vostri prossimi, per diventare padrone del caos mediante insolite 
prestazioni d’aiuto, e per crearvi di nuovo delle condizioni sopportabili con minimi mezzi a vostra 
disposizione.  Perché  perderete  tutto,  voi  che  abitate  in  regioni,  che  verranno  colpite  da  un 
avvenimento della natura di dimensioni inimmaginabili. Ma voi uomini non lo crederete e non lo 
potrete credere, perché mai prima era stato vissuto un tale avvenimento della natura. Ma la seguente 
fine di questa Terra richiede ancora un tale Intervento da Parte Mia. Io voglio parlare ancora una 
volta a tutti gli uomini, per indurli a riflettere per salvare ancora quelli che sono di buona volontà. 
Nessun uomo non può non sentire questo Discorso. Ma se aprono ora i loro cuori ed orecchie, è 
lasciato ancora a loro liberamente. Rimarranno nel loro isolamento, che hanno già assunto con la 
loro miscredenza. E si cercheranno e si daranno tutte le altre spiegazioni per questo avvenimento, 
eccetto una, che voglio parlare a loro, che un Dio iI vuole fare riconoscere da loro, Che parla a loro, 
per portarli alla riflessione, per indurli a collegarsi con Lui nella più grande miseria e pericolo. 
Innumerevoli  uomini  perderanno  la  loro  vita  e  l’occhio  del  sopravvissuto  vedrà  immense 
desertificazioni. La miseria sarà ultragrande, e soltanto la ferma fede in Me e nel Mio Aiuto potrà 
bandirla,  che però possiedono soltanto pochissimi uomini.  Quello che non sembra possibile nel 
terreno, sarà comunque possibile mediante il Mio Aiuto, ed interverrò meravigliosamente là, dove 
dei veri credenti confidano in Me e nel Mio Aiuto. Ma sulla Terra deve passare uno scuotimento, i  
cuori  degli  uomini  devono essere toccati  in  modo insolito,  affinché nella  miseria  si  dimostrino 
d’aiuto  per  il  prossimo.  Ed  ovunque  subentrerà  anche  visibilmente  un  miglioramento  della 
situazione, dove questo amore è visibile nel disinteresse, nella volontà d’aiutare il prossimo. Perché 
soltanto questo è lo scopo del Mio portentoso Intervento, che gli uomini una volta mettano in fondo 
il loro io ed esercitino l’amore disinteressato per il prossimo. Allora posso anche alleviare la loro 
miseria, posso provvederli con il necessario. Mi curerò davvero di coloro che fanno riconoscere 
quel disinteresse. Ci sarà una miseria, come non è mai stata vissuta prima. Ma devo parlare così 
chiaramente, in modo che ognuno Mi possa riconoscere nel Mio Potere. Ma potrà riconoscere anche 
il  Mio  Amore  colui  che  bada  soltanto  alle  insolite  prestazioni  d’aiuto,  che  non  sarebbero  da 
aspettarsi umanamente. Chi stabilisce o consolida soltanto il legame interiore con Me, sarà anche 
sempre  certo  del  Mio  Aiuto.  Ma  gli  uomini  senza  fede  se  la  passeranno  veramente  male! 
Cercheranno di aiutare sé stessi, e questo a costo dei loro prossimi, ma non conquisteranno nessun 
guadagno, né terreno né spirituale. Non vi è più molto tempo fino all’avvenimento infausto. Ma a 
voi uomini questo viene fatto notare, e già questo è una inaudita Grazia. Perché allora sapete anche,  
a chi dovete rivolgervi e chi vi può aiutare nella massima miseria e pericolo. Vi annuncio perciò 
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sempre di nuovo questo avvenimento, e chi l’ascolta, deve pregare per una forte fede, per Forza e 
Vigore, per poter perseverare. Allora in questa miseria prenderà anche la via verso di Me, Che Io 
Solo posso aiutarlo. E non avrà nulla da temere perché assisterò i Miei, non importa in quale modo. 
E dei Miei fanno parte tutti coloro che credono in Me, che iI pregano, che quindi si collegano con 
Me e perciò possono anche essere sempre sicuri della Mia Protezione e del Mio Aiuto. Ed a questi  
spetta il compito, di indicare Me agli uomini, affinché prendano anche la via verso di Me, quando è  
venuta l’ora, che decide il bene ed il guaio degli uomini.

Amen
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L’ultima fase del tempo della fine

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

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

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

Amen

La lotta di fede – L’anticristo B.D. No. 6758
10 febbraio 1957

iù si avvicina la fine, più veemente s’infiammerà la lotta tra la Luce e la tenebra. Ma voi 
vivrete tutti gli spaventi della lotta soltanto quando si rivolge contro i Miei seguaci, quando 
la fede in ME in Gesù Cristo deve essere respinta, quando l’Opera di Redenzione diventerà 

meta d’attacco del Mio avversario, quando gli uomini vengono esortati all’aperta confessione della 
loro  fede,  e  un  abiurare  della  fede  verrà  obbligato  con  i  mezzi  più  brutali.  Soltanto  allora 
irromperanno la miseria e l’afflizione, il tempo che IO abbrevierò che ho promesso ai Miei. Ed 
allora l’infuriare del Mio avversario sarà evidente, perché gli uomini non conoscono più ostacoli, 
non temono niente, perché vengono sospinti da Satana, e loro si sottomettono totalmente alla sua 
volontà. Lasciatevelo dire, che non passa più molto tempo fino a questa lotta di fede, ma che prima 
viene ancora una grande miseria sulla Terra, che però ha un’altra causa, che colpirà gli uomini per  
Volontà Mia, affinché anche in questa miseria si dimostri  oppure anche si rafforzi la loro fede. 
Certo,  molti  uomini  useranno  questa  grande  miseria  per  motivi  propri,  che  colpirà  gli  uomini 
tramite una catastrofe naturale della massima dimensione, per procedere contro la fede, perché solo 
ora metteranno maggiormente in dubbio un Dio e Creatore, il Quale Lui Stesso distrugge ciò che ha  
creato. Ma chi è istruito nella Verità, ha anche per tutto una giusta spiegazione, e se ora porta anche 
questa Verità agli uomini, allora può anche produrre tra di loro piuttosto una forte fede nella lotta di 
fede che seguirà, per poi perseverare anche in tutte le oppressioni, a cui i credenti sono esposti. Ma 
che la maggioranza degli uomini non ha più una viva fede, è l’opera del Mio avversario, che perciò 
non  cede  di  lavorare  contro  di  Me  e  la  Verità  ed  avrà  più  successo  presso  gli  uomini  che  i 
rappresentanti della pura Verità, i veri rappresentanti della Dottrina di Cristo. Perché a loro si crede 
solo poco. Ma l’avversario può offrire agli uomini ciò che vuole e quello viene accettato e perciò 
deve venire già prima un chiarimento, ognuno deve riconoscersi liberamente  per o contro di Me. 
Ognuno deve trovare questa decisione per sé stesso nel tempo di miseria che verrà, che passa sulla 
Terra per Mia Volontà, perché quando parlo attraverso la potenza della natura, allora ognuno si 
trova davanti alla decisione: d’invocarMi per Aiuto, oppure di isolarsi  totalmente da Me, che è 
uguale  al  rivolgersi  all’avversario.  Ma  poi  verrà  ancora  la  decisione,  che  deve  essere  fatta 
pubblicamente:  quando  nell’ultima  lotta  di  fede  verrà  pretesa  da  voi  uomini  di  rendere 
testimonianza per Me in Gesù Cristo, oppure di rinnegare Me. Ma allora sappiate, voi che siete stati 
istruiti nella Verità da Me Stesso, che è venuta la fine. Allora sappiate, che abbrevierò i giorni per 
via dei Miei, che Io Stesso verrò per assisterli e per liberarli dalla loro miseria, che IO verrò a 
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prenderli  da questa  Terra  per  trasferirli,  in  un luogo di  Pace,  prima che  poi  esegua l’Opera  di 
distruzione, che significa una fine di tutto ciò che è creato su questa Terra. Vogliate soltanto credere, 
ciò  che  annuncio  sempre  di  nuovo.  Lo stato  della  Terra  dovrebbe già  dimostrarvi,  che  il  Mio 
avversario infuria, perché sa che non ha più molto tempo. E che il Mio avversario infuria, e che la 
Terra è popolata dai suoi simili,  è riconoscibile da tutti  voi e deve farvi ancora riflettere. Ogni 
giorno  però  è  ancora  una  Grazia  per  gli  uomini,  perché  l’uomo  più  depravato  ha  ancora  la 
possibilità di cambiare, e di conquistare ancora la fede in Me prima della fine, perché tento tutto per 
strappare al Mio avversario le anime ancora prima della fine. E chi crede in Me, sarà beato, ma i 
miscredenti devono condividere il destino con colui che hanno seguito liberamente. Ma voi, figli 
Miei, non temete, perché nel tempo di miseria che verrà non vi mancherà nulla, anche se in modo 
terreno vi  verrà  sottratto  ciò  che  vi  necessita  per  vivere.  Come voi  credete  che  IO Stesso MI 
prenderò  cura  di  voi,  che  siete  perseguitati  per  via  del  Mio  Nome,  non  devono  spaventare  i 
provvedimenti del vostro avversario. Perché ciò che vi prendono, lo ricevete di nuovo da Me, anche 
se in altra forma, ma non avete bisogno di languire in modo terreno, perché Stesso calmerò la vostra 
fame.  Perché  “guardate  gli  uccelli  sotto  il  cielo,  loro  non  seminano,  non  raccolgono,  e  non 
depongono nei  granai,  ed il  vostro Padre Celeste  li  nutre  comunque.”  Pensate  a queste  Parole, 
ricordatevi,  che Egli il  Quale ha creato tutto,  potrà veramente conservare anche ciò che Lui ha 
creato. E che Egli lo fa certamente, quando i Suoi sono nella miseria. Ma verrà il tempo, in cui vi  
vorranno costringere mediante dei provvedimenti brutali a cadere dalla vostra fede, e chi è di fede 
debole, non resisterà a questi provvedimenti. Sono delle forti prove di fede, che verranno messe su 
di voi, ma proprio a questo tempo vi voglio preparare, allora potrete essere anche un luminoso 
esempio ai vostri prossimi, potrete dimostrare loro, che cosa è capace una forte fede. Che voi vivete, 
benché vi sia stato sottratto il necessario che vi serve per vivere. Perciò cercate sempre soltanto il 
Regno di Dio e la Sua Giustizia, tutto il resto vi verrà dato in sovrappiù. Anche questa Promessa si 
adempirà poi pubblicamente nei Miei, in coloro, che garantiscono per Me ed il Mio Nome davanti  
al mondo, che non temono la violenza terrena, perché si sentono protetti sotto la Mia Protezione. E 
soltanto  si  dimostrerà,  chi  crede  vivamente,  e  di  loro  ce  ne  saranno  soltanto  pochi.  Allora 
crolleranno anche gli edifici, che sono costruiti sulla sabbia, che non stanno sulla roccia della fede, 
sulla quale ho costruito la Mia Chiesa. Sarà un tempo difficile, che nessun uomo potrebbe sostenere, 
se non guidassi prima la Verità sulla Terra, che è la Spiegazione per tutto e che da sola può produrre 
una forte fede. Ma l’errore non darà a nessun uomo la forza di resistere, e soltanto dov’è l’amore, si 
trova anche la Forza della fede. Un uomo straordinario si offrirà al Mio avversario in un involucro 
visibile, e quest’uomo conduce poi anche l’ultima lotta su questa Terra. Badate a questo, e saprete,  
che ora è anche molto vicina l’ora della fine. Ma bada anche ai Miei messaggeri dall’Alto, che 
compaiono nello stesso tempo, per precedere voi uomini con una Luce, la quale dovete seguire. 
Badate a tutti coloro che annunciano vivamente la Mia Parola, ed aggregatevi a loro, affinché la 
piccola schiera si  raduni,  affinché possano sempre di nuovo attingere alla  Luce,  e la  loro fede 
accresca  sempre,  ed  a  tutti  questi  prometto  la  Mia  Protezione,  la  Mia  Cura  Paterna,  e  la  Mia 
Benedizione. E non devono temere, di diventare vittime di quella brutale violenza, perché Io Stesso 
verrò e li prenderò, quando la misura del Mio avversario sarà piena, quando i Miei sono minacciati 
dal  peggiore  dei  pericoli.  Per  questo  abbrevierò  anche  questi  giorni,  affinché  i  Miei  possano 
perseverare e non diventino deboli in vista dei provvedimenti di persecuzione. Ma dato che prevedo 
ancora una ultima possibilità di salvezza per delle singole anime, per questo tengo la Mia Mano su 
coloro che Mi rappresentano anche davanti al mondo, affinché si possano alzare nella forte fede di 
questi, che può essere riconosciuta in una Potenza, che è più forte che ogni potenza mondana. Ed 
anche per  questo  provvederò  in  modo insolito  per  i  Miei,  e  malgrado i  provvedimenti  avversi 
potranno resistere, nel corpo e nello spirito. Tutto questo si svolgerà in breve tempo. Ciò che voi 
oggi non presumete ancora, poi si svolgerà, e per questo già oggi ve lo faccio notare, e voi, che 
venite istruiti da Me, sapete poi anche, perché tutto questo avverrà. E’ visibile anche la miseria sulla 
Terra, e nei segni del tempo potete anche riconoscere lo stato dell’orologio del mondo. Ma quando 
s’infiammerà questa lotta di fede, dovete contare soltanto più con un breve tempo, perché allora 
tutto si svolgerà in una particolare velocità. Perché quell’uomo, che il Mio avversario si è scelto 
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come involucro, non ha una lunga durata di vita, ed il suo reggimento non dura a lungo su questa 
Terra.  E  le  sue  facoltà  sopranaturali  lo  faranno  anche  riconoscere,  perché  viene  provveduto 
insolitamente dal Mio avversario, e perciò lavora per lui ed i suoi piani. Ed anche se tutto il mondo 
lo adula, voi lo riconoscete e lo penetrate con lo sguardo. Ma allora dovete anche far regnare grande 
prudenza, e non dovete mettervi volontariamente in pericolo nel l’ultrafervore. Allora dovete essere 
prudenti come i serpenti, e miti come le colombe. Ma quando verrà pretesa da voi la decisione, 
allora dovete perseverare, e confidare solidamente su di Me ed il Mio Aiuto, perché per quanto gli 
uomini possano essere potenti, non possono fare niente contro il Mio Potere, ed un Mio Soffio è 
sufficiente per distruggerli. E così imporrò anche un Alt, quando giungerà l’ora. Io verrò a prendere 
da Me coloro che si trovano nella più grande oppressione terrena; ma metterò gli oppressori stessi in 
catene, perché il tempo è trascorso, un tratto di Redenzione è terminato, ed inizia una nuova epoca, 
affinché la salvezza di tutto lo spirituale proceda.

Amen

La quiete prima della tempesta – La Comparsa visibile del 
Signore

B.D. No. 4126
19 settembre 1947

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

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

Amen

L’ultimo giorno arriva all’improvviso ed inaspettato B.D. No. 5305
28 gennaio 1952

i viene annunciata una fine improvvisa. Questo è da intendere in modo, che nessuno può 
determinare  il  Giorno,  che  nessuno  conosce  il  Giorno,  che  soltanto  i  Miei  possono 
presumerlo per via della grande miseria quasi insopportabile, che è pure annunciata come 

precedente l’ultima fine. Molti sanno bensì, che è iniziato il tempo della fine e che fra più o meno 
tanto tempo arriva questo Giorno, loro lo sanno, perché se ne parla ovunque, ma non lo credono 
così fermamente, affinché si preparino a questo Giorno. L’uomo mondano s’impossesserà di un 
grande vanneggiamento di gioia, adula con sempre più brama il godimento del mondo, si procura 
con sempre maggior assenza di scrupolo le gioie a spese del prossimo, i suoi desideri e pretese si 
superano, e deride con scherno coloro che nella fede in Me passano oltre ai godimenti del mondo, e 
fa loro del male ovunque può. Il mondo vive nel peccato. Questo vi deve essere un segno del tutto 
sicuro, perché sperimenterete delle cose, che non ritenete possibili. Il comportamento satanico dei 
vostri prossimi vi rivelerà anche l’ora dell’Orologio del mondo.

V

E malgrado possiate seguire tutto ed i segni del tempo siano evidenti, anche voi sarete sorpresi, 
perché la fine arriva più velocemente di come presagite. La fine arriva dall’oggi al domani, cioè 
l’agire del mondo pulsa insolitamente vivace e fa credere agli uomini di dominare la vita, che siano 
padroni e che possano formarsi la vita secondo il loro beneplacito. I Miei osserveranno questo agire 
e presagendo prevedono la fine, ma loro stessi pensano pure ancora al rinvio del Giudizio, in vista 
della gioia schiumante di vita dei loro prossimi, il cui essere però è cattivo e disamorevole. Ma le 
oppressioni  da  parte  di  costoro  aumentano,  ed  Io  Stesso  metto  loro  una  fine.  Perciò  verrò 
all’improvviso ed inaspettato anche per i Miei, perché i peccati degli uomini mondani gridano al 
Cielo, Satana oltrepassa la sua autorizzazione di potere e perciò è venuta la sua ora.

Quando nessun uomo l’aspetterà, comincia il Giorno che è deciso dall’Eternità, l’ultimo Giorno 
su questa Terra, che porterà paura e spavento per gli uomini che appartengono a Satana, che però 
significa anche la Redenzione dalla miseria più grande per i Miei, il Giorno del Giudizio in cui si 
adempie ciò che è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

Il  tempo  di  tempesta  prima  dell’Ultimo  Giudizio  –  Il 
Paradiso

B.D. No. 3606
20 novembre 1945

’Ultimo Giudizio vuole porre fine ad un abominio e vi sarà Pace sulla Terra per lungo tempo. 
Sulla Terra vi sarà uno stato di Ordine divino, dove regna soltanto l’amore, dove l’amore 
lega gli uomini reciprocamente, dove l’amore del singolo garantisce anche l’Agire di Dio 

attraverso il Suo Spirito, dove un uomo è in grado di sentire la Voce di Dio ed è oltremodo felice di 
sapersi  così  vicino  a  Dio,  dove Dio  dimorerà  anche  visibilmente  fra  i  Suoi,  nel  modo ancora 
inimmaginabile per gli uomini del tempo attuale. Gli uomini della nuova Terra vivranno di nuovo 
nel Paradiso dell’armonia delle loro anime, nella nostalgia per Dio e del Suo Amore ed in costante 
adempimento della loro nostalgia. Tutto il male sarà bandito per lungo tempo. Ma prima che questo 
stato possa manifestarsi sulla Terra, deve venire su di lei una tempesta, che ha un effetto purificante 
e distruttivo, una tempesta a cui resistono solamente gli uomini profondamente credenti, fedeli a 
Dio. Costoro verranno in grande miseria, ma il tempo della loro futura vita sulla nuova Terra li  
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risarcirà per tutte le miserie e sofferenze di prima, perché appena il maligno sarà reso impotente,  
non verranno più oppressi, e la loro sorte sarà la Pace più beata sulla Terra. Perciò l’ultimo tempo di 
tempesta  non dev’essere  temuto  dai  credenti,  perché  la  Volontà  di  Dio  sta  al  di  sopra  di  ogni 
avvenimento, l’Amore di Dio agirà fra i Suoi ed il Suo Potere spezzerà il potere di Satana nel tempo 
giusto. Qualunque cosa minacci anche i credenti, nessun potere mondiale, odio umano o disamore 
non possono mai impedire la futura beatitudine sulla Terra oppure anche nel Regno dell’aldilà, per 
coloro che rimangono fedeli  a Dio. Non possono uccidere l’anima, benché vogliano uccidere il 
corpo. Ma Dio proteggerà anche questo, perché vuole far sperimentare ai Suoi il Paradiso sulla 
nuova Terra, perché devono formare la stirpe della nuova razza e perché devono essere risarciti per 
il tempo di miseria precedente in segno dell’ultragrande Amore di Dio, che vuole preparare ai Suoi 
una sorte nella Beatitudine già sulla Terra. Perciò verranno anche provveduti da Dio con insolita 
Forza nel tempo di tempesta,  grazie  a  questa  Forza potranno vincere ogni male e che li  rende 
capaci, di resistere agli attacchi peggiori, perché verrà scosso il baluardo della loro fede con ogni 
violenza. E solamente chi ha superato il desiderio per il mondo terreno, a loro crescerà la Forza per 
prestare resistenza. Ma chi si lascia ancora catturare dai fascini del mondo, che rinuncia ad ogni 
resistenza, non fa parte della schiera dei fedeli a Dio, costui vende la sua anima per un pessimo 
salario, perché quello che crede di aver conquistato, si sbriciolerà il Giorno del Giudizio. Tutte le 
azioni abominevoli avranno fine con questo Giorno, tutti gli spiriti avversi a Dio verranno banditi, e 
nell’intero  Universo  subentrerà  uno  stato  di  calma,  uno  stato  di  pacifica  attività,  che  non  è 
paragonabile  alla  calma  della  morte.  Quest’ultima  è  la  sorte  dello  spirituale  bandito,  che  è 
totalmente privo di forza, legato nella solida materia e per un tempo infinito non può più attivarsi. 
Voi uomini andate incontro a questo tempo e non avete più molto tempo. E se vi volete affermare  
nell’ultimo tempo prima del Giorno del Giudizio, allora dovete ancora essere ferventemente attivi 
su  di  voi,  dovete  entrare  in  sempre  più  stretto  contatto  con  Dio,  dovete  attingere  la  Forza 
giornalmente ed in ogni ora e sostare nell’intima preghiera, affinché riceviate anche costantemente 
la Forza, appena aprite il vostro cuore e desiderate la Grazia e la Forza di Dio. Egli Sarà con i Suoi 
e lo Rimarrà fino alla fine, dimorerà con loro nel Paradiso sulla nuova Terra e Rimarrà unito con 
loro indissolubilmente in tutta l’Eternità.

Amen

Pietro, 3, 10 B.D. No. 8066
21 dicembre 1961

l  giorno del Signore verrà come un ladro nella notte,  il  giorno, in cui Mi rivelo a tutti gli 
uomini con una Voce tuonante, che ognuno sentirà e a cui nessun uomo potrà sottrarsi. Perché 
una volta l’opera di trasformazione della terra deve avvenire, una volta l’Ordine deve di nuovo 

essere stabilito. La terra deve di nuovo diventare la stazione di scuola per lo spirituale, che deve 
giungere alla maturazione ed alla perfezione. Questo giorno è previsto dall’eternità: il Mio Piano è 
costruito su questo, che una tale trasformazione deve avvenire una volta, perché gli uomini stessi ne 
danno il motivo, cosa che la Mia Saggezza ha ben riconosciuto. E così il Mio Potere porterà anche 
tutto all’esecuzione, e voi potete aspettare questo giorno con certezza. Finirà un periodo di salvezza 
e  ne comincerà uno nuovo, come è annunciato in  Parola  e  Scritto.  Ripetutamente ve lo faccio 
notare; ma dato che voi uomini siete senza fede, perché non prendete sul serio le Mie Parole, allora 
sarete sorpresi. Ed anche se il Mio avversario regna nell’ultimo tempo prima della fine su tutta la 
terra, se coglie la maggior parte degli uomini sotto il suo potere, in modo che qualunque fede si  
perda in loro ed alla fine saranno solo dei puri diavoli che opprimono i Miei e procurano loro la 
massima miseria, Satana non conserverà il suo potere, perché Io glielo toglierò. E tutti coloro che 
non si sono staccati da lui,  che non appartengono ai Miei, saranno presi dal terrore, quando IO 
rimuoverò i Miei dinanzi ai loro occhi e loro poi riconosceranno che per loro non vi è più salvezza, 
che loro cadono vittime dell’opera di distruzione provocata da loro e vengono inghiottiti dalla terra. 
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Perché diversamente la terra non può essere purificata; ogni creatura deve essere dissolta e tutto lo 
spirituale legato in essa deve venire portato in nuove forme. Deve essere compiuta un’opera di 
purificazione tutto comprendente, affinché venga di nuovo stabilito l’ordine,  che garantisce uno 
sviluppo superiore  dello  spirituale  e  che  esclude  completamente l’agire  del  Mio avversario  per 
lungo  tempo,  perciò  viene  legato  con  tutto  il  suo  seguito.  Ripetutamente  viene  a  voi  uomini 
annunciato questo giorno della fine, ma soltanto pochi vi credono ed anche questi non immaginano, 
quanto è vicino. Ma fino alla fine ripeterò continuamente i Miei ammonimenti e avvertimenti. Fino 
alla fine parlerò di nuovo a tutti voi, e ve lo farò notare e fino alla fine per ognuno di voi esisterà la  
possibilità di decidersi, così che sfugga allo spavento della fine. E dato che sapete che cosa porta 
con  sé  la  fine,  allora  non  compiangete  coloro  che  chiamo  prima  del  tempo  dalla  vita.  Non 
compiangeteli, perché il loro destino è migliore che quello di coloro che vivono fino alla fine, ma 
non credono in Me. I primi hanno ancora la possibilità di arrivare nell’aldilà alla luce, gli ultimi 
però sprofondano sempre più in basso. Perché so che anche nel Regno dell’aldilà prendono soltanto 
la via verso il basso, quindi non usufruiranno nemmeno della Grazia di una morte prematura, perché 
so bene circa lo stato e la volontà di ogni anima e formo anche il destino della terra corrispondente a 
questo.  Ed anche se è difficile  di  credere in  una fine della  terra,  ciononostante gli  uomini  non 
possono scusarsi, perché ognuno sa che cosa è male e bene, ed ognuno può, se soltanto lo vuole, 
adempiere i Miei Comandamenti dell’Amore. E se vive in conformità, non gli procurerà la fine di 
un bando nella materia solida. Allora apparterrà o a coloro, che rimetterò sulla nuova terra, oppure 
viene  richiamato  ancora  prima nel  regno spirituale  e  non andrà  perduto.  Comunque è  bene  se 
ognuno si prepara ad una fine vicina, che fa i conti con la possibilità, di vedersi sorprendentemente 
di fronte ad una opera di distruzione, dalla quale non esiste alcuna fuga senza il Mio Aiuto. Chi 
muove una volta dentro di sé questi pensieri, prenderà anche certamente la via verso di Me, verso il 
suo Creatore del Cielo e della Terra, Colui che fece esistere tutto da Sé, e che può anche di nuovo 
tutto distruggere, se non si tiene più al suo Ordine. Ma vorrei salvare tutti voi dalla distruzione e 
perciò vi terrò sempre di nuovo davanti ai vostri occhi l’ultima opera di distruzione. E chi crede non 
ha nemmeno da temere questo giorno. Perché si preparerà con tutte le forze a ci, ed anche se è 
ancora debole e incompleto, troverà in Me lo stesso un Giudice misericordioso, perché valuterò la 
sua volontà, perciò non lo giudicherò, ma l’aiuterò alla vita eterna.

Amen
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Sfruttare il tempo di Grazia

Il tempo di Grazia fino all’Intervento divino B.D. No. 3396
7 gennaio 1945

urerà ancora un breve tempo, finché Dio Si manifesterà, finché sarà compiuto il cerchio, 
finché sarà venuta l’ora, dove la misura è colma di azioni d’abominio umane. Ma non 
passerà più una lunga spanna di tempo, a voi uomini è dato solo ancora un brevissimo 

tempo per separarvi da coloro che agiscono oltraggiosamente davanti a Dio, perché infliggono del 
male al prossimo nel modo più crudele. Ma Dio lo lascia arrivare fino all’estremo, affinché gli 
uomini  imparino  ancora  a  riconoscere  dove  stanno  andando,  perché  questo  riconoscimento  li 
indurrà a cambiare. Ogni giorno è significativo,  perché per molti uomini è l’ultimo, può essere 
decisivo per tutta l’Eternità, per molti uomini però ci saranno solo ancora pochi giorni, finché sarà 
venuta la loro fine del tempo ed ancora allora Dio indugia, benché l’avvenimento sia inarrestabile 
ed il Suo Piano stabilito dall’Eternità. Ma il basso stato degli uomini lo ha già congiurato molto 
prima, il disamore degli uomini ha fatto arrivare anzitempo la scadenza del giorno, in modo che 
ogni giorno è ancora un Regalo di Grazia di Dio che la Sua Longanimità e Misericordia rivolge 
ancora agli uomini. Così ogni giorno può ancora essere valorizzato e questa occasione è offerta a 
molti  uomini  per  cambiare,  se  soltanto  sono  di  buona  volontà.  Perciò  viene  loro  indicato  in 
continuazione il divino Intervento, sia attraverso la Sua Parola che anche attraverso lo scambio di 
pensieri  degli  uomini,  ai  quali  viene  indicato  dall’Alto  ciò  che  sta  per  arrivare.  Ognuno  può 
prendere  posizione  a  quello  che  gli  viene  trasmesso,  ognuno  può  riflettere  sull’avvenimento 
mondiale sia anche sulla fine e a non pochi uomini verrà il pensiero di un Intervento soprannaturale 
nell’avvenimento mondiale, e lui stesso può farsene una ragione sulla sua predisposizione verso il 
bene  ed  il  male.  Ogni  uomo  viene  avvertito  direttamente  o  indirettamente  e  se  bada 
all’Avvertimento, può trarne una utilità per la sua anima, perché allora riconoscerà l’Intervento di 
Dio anche come tale, imparerà a credere e sarà salvato, anche se perde la vita terrena. Per questo 
Dio fa risuonare anzitempo la Sua Voce, perché dapprima vuole ancora aprire delle orecchie per la 
Sua Chiamata.  Ma il  tempo stabilito  non può essere  oltrepassato  secondo l’Ordine  divino.  Gli  
uomini  devono aspettarsi  che ogni giorno possa essere quello annunciato,  in  cui Egli  rivela Sé 
Stesso e  la  Sua Potenza,  perché quello che ha annunciato,  si  svolge inevitabilmente,  Dio tiene 
soltanto  nascosto  il  tempo.  Ma verrà  il  giorno  come  un  ladro  nella  notte,  causando  molto  ed 
inaspettato disastro ai beni terreni. E solo colui che non lo teme, il cui cuore non è più attaccato al 
bene terreno e che si è unito con Dio, sà di essere protetto da Lui ovunque ed in ogni tempo. A 
costoro  Egli  però  dà  l’Incarico  di  indicare  inarrestabilmente  questo  agli  uomini,  che  Egli  Si 
manifesterà e di ammonirli che anche loro si rifugino in Lui nell’ora dell’oppressione e cerchino 
Protezione ed Aiuto in Lui.

D

Amen

Sfruttare il tempo di Grazia prima della fine B.D. No. 5729
21 luglio 1953

on  potete  più  arrestare  la  fine,  perché  è  compiuto  il  tempo  che  Dio  ha  stabilito  sin 
dall’Eternità conoscendo la vostra volontà, che tende inarrestabilmente verso il basso e 
perciò deve nuovamente essere legata. Quello che il singolo può ancora fare, è di formare 

sé stesso in modo che non faccia parte di coloro che cadono vittime d’una nuova relegazione e di 
agire  anche sui prossimi in modo che rimangano risparmiati  dal  peggiore Giudizio.  Il  tempo è 
compiuto,  questo significa che la  fine del  giorno,  del  giorno della dissoluzione delle Creazioni 
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materiali su questa Terra, è da aspettare in ogni ora, anche se a voi uomini non è indicato nessun 
tempo, perché questo sapere causerebbe solamente una immensa confusione, ma non servirebbe a 
nessuno. Ma arriva come è stato annunciato e gli ultimi giorni passano come un attimo, perché sono 
solo la fine di ciò che vi è stato predetto molto tempo prima. Sono già dei giorni del Giudizio, ed 
ognuno che guarda intorno a sé con occhi aperti, lo riconosce, ma quello che ora riguarda solo dei 
singoli,  si  estenderà  su  tutti  gli  uomini,  sofferenza,  oppressione,  paura  della  morte,  miseria  e 
disperazione.  Ogni  uomo lo  vedrà,  perché  le  forze  dell’inferno  sono scatenate  ed  infuriano ed 
attizzano, dove c’è ancora qualcosa da distruggere, e loro trovano sempre uomini che le servono, 
attraverso i quali possono causare danni in ogni modo. Ma ogni uomo può rivolgersi a Dio per 
l’Aiuto, ad ogni uomo stanno a fianco delle buone Forze spirituali,  che deve soltanto invocare, 
affinché lo proteggano dal pericolo per il corpo e l’anima. Chi si affida a Dio ed ai Suoi messaggeri 
di  Luce,  può guardare incontro alla  fine,  pieno di fiducia.  Il  tempo che a voi  uomini  era stato 
concesso per la maturazione delle vostre anime è compiuto, ed il giorno della fine è stabilito sin 
dall’Eternità.  Ma voi  non lo  conoscete  e  perciò  potete  ancora  intraprendere  la  vostra  opera  di 
trasformazione, perché è per voi ancora utile ogni ora, in cui rivolgete i vostri pensieri in Alto, 
quando stabilite il collegamento con il mondo spirituale da dove provenite. Cercate solamente di 
staccare i vostri pensieri dal mondo, non lasciatevi dominare dal mondo ed i suoi beni, affinché la 
materia non diventi la vostra sorte per tempi eterni. Lasciate fluttuare i vostri pensieri in Alto e 
cercate di salire in quest’Altura. Lo potete, perché innumerevoli Forze spirituali vi offrono il loro 
aiuto,  perché  vi  portano,  se  glielo  chiedete.  Potete  superare  il  mondo,  se  soltanto  lo  volete 
seriamente. Sfruttate ogni giorno che vi è concesso, dato che ogni giorno può anche essere per voi 
l’ultimo e che vi separa solo ancora un tempo molto breve dalla fine di questa Terra. Perché non 
soltanto dei singoli, ma a tutti gli uomini è destinata la fine, perché si adempie la Legge dell’eterno 
Ordine e questa  Legge è data  sin dall’Eternità.  Quello che voi uomini  considerate un rinvio,  è 
incluso nel Piano dall’Eternità, ed è da valutare come indugio solamente in quanto che gli uomini 
hanno raggiunto prima del tempo il basso stato spirituale, che ha per conseguenza la dissoluzione 
della Terra. Ma Dio E’ misericordioso, ed Egli non giudica  prima del tempo. Egli cerca nel Suo 
Amore sempre ancora di salvare gli uomini e dona insoliti Doni di Grazia, che devono contribuire 
alla  salvezza,  ma non devia dal  Giorno del  Giudizio e  lo  annuncia ammonendo ed avvertendo 
sempre di più. Ma Egli trova poca fede, e la fine si avvicina sempre di più. Sorprenderà l’umanità  
malgrado tutte le previsioni dei Suoi veggenti e profeti. E solamente chi crede, sarà beato, solo chi 
crede, si prepara, benché non conosca l’ora, in cui verrà il Signore, ma attende la Sua Venuta e 
persevera fino alla fine.

Amen

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 
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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.

Amen
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Rimane solo ancora poco tempo

L’Annuncio della fine – “Avete solo ancora poco tempo.... ” B.D. No. 4457
11 ottobre 1948

i rimane solo ancora poco tempo, e vi dovete preparare seriamente per il giorno in cui si 
svolgerà l’Atto della distruzione,  come non è mai stato ancora vissuto.  Ed anche se lo 
annuncio sempre di nuovo, voi state dubitando di fronte alle Mie Parole e perciò siete 

tiepidi nel vostro lavoro sull’anima. Avete solo ancora poco tempo. Ma diversamente che attraverso 
la Mia Parola non ve lo posso far notare; se non La credete, vi spaventerete, quando subentreranno 
gli ultimi segnali. Vi avvertirò bensì ancora una volta poco tempo prima, ma anche a queste Parole 
non darete più fede che ai precedenti Annunci, perché vi irrita la Mia Longanimità, perché non 
potete  comprendere,  che  per  via  delle  anime  da  salvare  voglio  indugiare,  benché il  tempo  sia 
compiuto già da molto. Alcuni pochi sono ancora da salvare, a questi voglio risparmiare l’infinito 
percorso di una re-incorporazione sulla nuova Terra, per questo ho la Pazienza ed indugio ancora. 
Ma anche l’ultimo tratto di tempo ha una fine, perché prendiate sul serio le Mie Parole, che vi 
rimane solo ancora poco tempo e vi pentirete per ogni giorno che avete inutilizzato per la vostra  
anima. Sorprendentemente rapida arriverà una svolta nell’avvenimento mondiale e bastano pochi 
giorni, per trasportarvi in una situazione totalmente nuova. Allora pensate alle Mie Parole e mettete 
lo spirituale davanti al terreno, perché la preoccupazione per quest’ultimo è inutile, dato che non 
potete conservarvi nulla di ciò che Io non vi voglio conservare ed è nella Mia Volontà e nel Mio 
Potere, di proteggervi e di provvedere a voi terrenamente. Pensate soltanto alla vostra anima, siate 
pronti ad aiutare e volonterosi nel dare dove la miseria vi si avvicinerà, ed entrate in intimo contatto 
con Me,  affinché  riceviate  la  Forza  per  perseverare  e  poter  affrontare  tutte  le  sfide  della  vita. 
Prendetevi costantemente la Forza dalla Mia Parola, perché in questa avete una Fonte di Forza, 
nella quale vi potete refrigerare e che non si esaurirà mai. Siate sempre pronti per Me ed Io non vi  
abbandonerò, qualunque cosa voglia venire su di voi.

V

Amen

Severa Indicazione alla fine B.D. No. 5219
26 settembre 1951

 giorni di tutti voi sono contati. Non c’è più una lunga permanenza su questa Terra, la vostra 
vita verrà abbreviata, perché il tempo che ho concesso a voi uomini per la vostra Redenzione è 
trascorso, e voi che vivete ora, fate parte di coloro che vivono la fine. Certo, prima richiamerò 

ancora molti, le cui anime non supererebbero l’ultima lotta per Me ed il Mio Regno ed inizierà 
ovunque una grande morìa e le molteplici cause non fanno arrivare voi uomini (al risultato), perché 
l’ultimo Atto è già iniziato, il quale è già un Atto di Misericordia, perché do a quelle anime la  
possibilità  di  continuare  nel  Regno  dell’aldilà  il  loro  percorso  di  sviluppo,  che  poi  non  è  più 
possibile, quando sarà venuto l’ultimo giorno. Voi tutti non avete più molto tempo, ma nessuno di 
voi sa, se non venga strappato via prima dalla vita; nessuno di voi sa, quando sarà venuta la sua ora. 
Non fate cordoglio per coloro che vi lasciano, perché li ha richiamati il Mio Amore; ma pensate a 
loro più sovente nella preghiera, affinché utilizzino le Grazie che vengono loro concesse anche 
nell’aldilà. Preparatevi tutti alla vostra ultima ora, vi ammonisco seriamente, perché non avete più 
molto  tempo.  Vi  avverto  insistentemente  attraverso  gli  avvenimenti  nel  mondo  e  se  soltanto 
camminate ad occhi aperti, riconoscete la serietà dell’ora, perché vi parlo chiaramente attraverso i 
segni del tempo. Voi uomini però vedete soltanto il mondo, date tutta l’attenzione a quest’ultimo, 
ma non pensate a Me, e di malumore gettate via da voi tutto ciò che poteva indicare a Me ed alla  

I
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fine. Non volete credere e perciò rimanete intoccati da ogni avvenimento, che vi dimostra anche 
troppo chiaramente la Verità della Mia Parola. Il tempo è alto, non nel senso del mondo, ma per il  
pentimento,  per  il  cambiamento della  volontà,  per  il  ritorno e  per  la  riflessione.  Non rimanete 
intoccati,  quando vi ammonisco,  ovunque questo sia.  Interrogatevi come siete  magari  costituiti, 
quando arriva a voi la Chiamata di abbandonare il mondo e di passare attraverso la porta della 
morte nell’Eternità. Interrogatevi, se poi potete ben sussistere davanti ai Miei Occhi, e credetelo, 
che presto ci sarà l’ora, in cui la vostra vita terrena sarà terminata. Perciò provvedete solamente 
ancora per le vostre anime e distogliete i vostri occhi dal mondo, perché questo passerà, ma l’anima 
è imperitura e la sua sorte nell’Eternità dipenderà dal cammino della vostra vita sulla Terra.

Amen

La svolta spirituale – L’arrivo della notte B.D. No. 6250
5 maggio 1955

oi uomini non potete più aspettarvi un rilancio spirituale su questa Terra, perché le forze 
dell’inferno sono scatenate che agiscono su incarico del Mio avversario ed hanno davvero 
una grande influenza sugli uomini, perché loro stessi sono despiritualizzati in una misura, 

che non riconoscono chi li domina. Su questa Terra non può più aver luogo una svolta spirituale, ma 
dei singoli possono ancora essere guidati sulla retta via, dei singoli possono ancora svolgere su sé 
stessi il cambiamento, e per via di questi singoli viene fatto ancora di tutto, prima che ci sia la fine.  
Ma  darà  nell’occhio,  quanto  rapidamente  decade  l’umanità,  come  sprofonda  sempre  di  più 
nell’oscurità ed evita la Luce, darà nell’occhio quanto brutalmente viene combattuto contro la Luce 
della Verità, come si fa avanti la miscredenza, come il peccato prende il sopravvento, quanto lontani 
da Dio vivono gli uomini, ma adulano il Mio avversario. Per questo non può esserci più nessun 
rilancio, perché non esiste più nessuna possibilità, che mai subentrerà un cambiamento, se Io Stesso 
eseguo questo cambiamento, ma in un modo come l’umanità non vuole, mentre metto fine a tutto e 
do un nuovo inizio. La spanna di tempo fino alla fine è oltremodo breve, ma nessuno sa il giorno e 
perciò ognuno è tiepido nel suo tendere ed anche i Miei credenti non si credono così vicino alla  
fine, affinché lavorino con fervore per le loro anime. Ma Io vi dico sempre di nuovo: State poco 
dinanzi. Devo sempre di nuovo far risuonare questa Chiamata per voi, devo spronarvi ad essere 
oltremodo  ferventi  nell’attività,  devo  invitare  anche  i  Miei  servitori  ad  un  lavoro  sempre  più 
fervente, perché questo è importante e può ancora essere la salvezza per dei singoli prima della 
rovina, quando verrà la fine, che ho annunciato sempre e continuamente. L’avvenimento mondiale 
si  deve bensì  svolgere naturalmente,  e mette anche voi uomini  in  una certa  calma,  ma vi  dico 
sempre  di  nuovo:  La  fine  arriva  all’improvviso,  inaspettatamente  inizia  il  giorno  che  finisce 
diversamente come al solito, a cui segue una notte che sembra eterna, e la luce del giorno splenderà 
solo a pochi, che sono Miei e rimangono Miei malgrado le gravi animosità e persecuzione del Mio 
avversario. Vi attende bensì ancora il tempo della lotta di fede, ma anche questa dura solo poco 
tempo, perché verrà condotta in modo oltremodo veemente, in modo che il Giorno della Mia Venuta 
sulla Terra viene accelerato dagli uomini stessi. Gli avvenimenti si susseguiranno rapidissimamente 
e comunque agiranno di nuovo sugli uomini come dei fenomeni del tutto naturali, ai quali non c’è 
da  assegnare  nessun  particolare  valore,  per  cui  non  vogliono  mettere  in  collegamento  questi 
avvenimenti con la fine in arrivo. Perciò anche i Miei saranno sorpresi, perché Io verrò come un 
ladro nella notte, quando nessuno ci pensa, quando l’Annunciato sembra ancora lontano davanti a 
voi.  Se soltanto voi uomini voleste credere,  che vi viene indicato solamente perché vi possiate 
preparare.  Il  vostro  pentimento  sarà  doloroso,  perché  tutti  voi  fate  ancora  troppo  poco  per  la 
salvezza della vostra anima. La vita terrena non vi è stata data come scopo a sé stessa, ed ogni 
giorno potrebbe esser utilizzato in un modo, che potreste acquisire una inaudita Pienezza di Luce, 
che vi procura una incomparabile Beatitudine nel Regno spirituale, ed una volta lo riconoscerete e 
penserete con pentimento al tempo terreno utilizzato troppo poco. Ma nel tempo della fine non si 
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trova nessuna fede, nessuna comprensione, è un basso stato spirituale, come peggio non può quasi 
essere pensato, perché voi uomini non vedete complessivamente ciò che giace aperto davanti ai 
Miei Occhi, voi uomini dovete  credere ciò che non può esservi dimostrato, e di questo fa parte 
anche la fine in arrivo di questo periodo terreno, che ha un grande significato spirituale. Dovete 
adoperarvi per una vita nell’amore disinteressato, se non volete credere oppure pensate di non poter 
credere, ed allora percepirete interiormente, che andate incontro ad un periodo di tempo totalmente 
diverso. Non andrete perduti, perché Mi impietosisco di tutti coloro che non sono del tutto succubi 
al Mio avversario, li aiuto nel Regno dell’aldilà a salire ulteriormente, quando la loro vita terrena 
viene ancora terminata prima dell’ultimo Giudizio. Sta arrivando una notte oltremodo buia, presto il 
giorno si china verso la fine, ma c’è ancora luce, potete ancora utilizzare la luce del giorno ed 
accendere in voi stessi una luce, che non si spegnerà più. Allora non avete da temere la notte in 
arrivo. Ma guai a voi, se siete pigri, se credete che il giorno non finisca. Guai a voi, se vivete alla  
giornata senza pensare alla vostra anima. Ed a voi, che non temete la morte perché credete di non 
esserci più dopo, vi dico, che vivrete la morte con tutti gli spaventi e che non potete più fuggire a 
questi spaventi. Allora non potete più rigettare la vostra vita, perché non potete svanire, rimanete 
esistenti, anche se siete nello stato di morte, percepirete dei tormenti, ai quali non potete fuggire, 
perché la morte spirituale è molto peggiore che la morte del corpo, che può essere per voi l’entrata 
alla Vita nella Beatitudine. Ascoltate la Mia Chiamata dall’Alto, lasciatevi ammonire ed avvertire. 
Non lasciate riecheggiare indifferenti queste Parole oltre alle vostre orecchie, ma immaginatevelo 
vivamente, quale miseria vi attende, se non date fede alle Mie Parole. Potrete costantemente seguire 
i segnali della fine, ma tutto si svolgerà anche in modo così naturale, che potreste ben credere, ma 
non siete costretti a credere. Dalla fede in questo dipende la vostra beatitudine, perché soltanto il 
credente si prepara, pensa a Me e rimane in collegamento con Me, anche quando inizia l’Opera 
della  dissoluzione,  perché il  tempo è trascorso,  e si  compie secondo l’Ordine divino ciò che è 
previsto nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. La Terra verrà trasformata e con lei tutto il creato, 
affinché tutto lo spirituale venga di nuovo incorporato nella forma che gli appartiene secondo il suo 
stato di maturità. Viene di nuovo ristabilito l’Ordine divino, perché diversamente non è garantito 
allo spirituale uno sviluppo verso l’Alto, ma il Mio Amore ha sempre questo sviluppo verso l’Alto 
come Meta, che deve voi, Miei creature, portarMi di nuovo vicino.

Amen
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Ammonimenti al lavoro sull’anima

Seria Chiamata di Ammonimento B.D. No. 5397
22 maggio 1952

on vi rimane più molto tempo. Ve lo devo dire sempre di nuovo perché non prendete sul 
serio le Mie Parole, state in mezzo al mondo e non potete credere, che tutto ciò che è 
intorno a voi, cessa una volta d’essere e che rimane solamente ciò che è imperituro, la 

vostra anima. Vi voglio sempre di nuovo ammonire, di immaginarvi poi seriamente la situazione 
della vostra anima. Voglio sempre di nuovo avvertirvi, a non rivolgere tutto il vostro pensare e 
tendere al guadagno di beni terreni, al miglioramento della vostra situazione terrena, questo è tutta 
fatica sprecata, perché non vi rimarrà nulla di tutto questo, quando sarà venuto il vostro tempo, il 
tempo in cui  verrete richiamati  oppure si  svolgerà la dissoluzione di  tutto ciò che vi circonda. 
Credetelo, che usate inutilmente la vostra forza, che vi procurate delle cose inutilmente, che è un 
benessere  soltanto  passeggero,  che  vi  prepara  forse  ancora  alcuni  giorni  di  vita  facile,  ma  è 
svantaggioso per l’anima, se non pensate a lei non siete ferventi nel conquistarle dei beni spirituali. 
Potete bensì stare anche nel benessere terreno, se usate bene i vostri beni terreni, se distribuite dov’è 
povertà e miseria, se amministrate benevolmente i vostri beni, se li considerate come ricevuti da Me 
e assolvete la vostra gratitudine nel modo che esercitate attivamente l’amore per il prossimo, che 
lenite la miseria terrena ed anche spirituale, mentre vivete d’esempio per i prossimi e stimolate 
anche loro ad una vita nell’amore. Allora la ricchezza terrena avrà buone conseguenze, allora la 
vostra anima non ha da languire, allora pensate dapprima alla vostra anima e non avete da temere 
ciò che sta per arrivare. Ma guai a coloro, che badano solamente alla vita corporea che verrà loro 
tolta, e terribilmente grave percepiranno la loro povertà nel Regno dell’aldilà. Credetelo, che vi 
trovate davanti a grandi avvenimenti,  credetelo, che vi è concesso solo ancora un breve tempo, 
conquistatevi dei beni spirituali, prima che sia troppo tardi. Tutto ciò che vi conquistate in modo 
terreno,  lo  perdete;  provvedete  per  possedere  dei  beni  imperdibili;  vi  ammonisco  seriamente, 
affinché non abbiate da dire di non essere stati informati su ciò che vi è irrevocabilmente destinato. 
Non dovete gettare al vento il Mio Consiglio ed il Mio Avvertimento, sono delle Chiamate del Mio 
Amore,  che  vi  vogliono  preservare  da  una  orrenda  sorte,  che  vi  giungono  attraverso  la  bocca 
d’uomini, e che Io ripeterò in altra forma per i figli terreni, che non vogliono ascoltare e credere. La 
Mia  Chiamata  d’Ammonimento  e  d’Avvertimento  molto  presto  suonerà  con  una  Forza  che  vi 
scuoterà. Attraverso le potenze della natura voglio ancora una volta parlare a voi ed esclamarvi 
nuovamente dall’Alto: Risvegliatevi, voi dormienti, fatevi coraggio, voi deboli, non cercate la gioia 
del mondo e tutto ciò che è perituro; cercate di conquistare il Mio Regno e pensate al vostro vero io, 
pensate alla vostra anima, alla quale voi stessi preparare la sorte nell’Eternità. Ed ancora una volta 
ve lo dico: A questa ultima Chiamata d’Ammonimento dall’Alto seguo dopo poco tempo l’Ultimo 
Giudizio, la dissoluzione della Terra e la fine per tutto ciò che vive su di lei. Perciò voi uomini siete 
in una così grande miseria, perché non volete riconoscere e credere, che per voi è arrivata la fine, 
altrimenti vi preparereste e non badereste più al mondo ed ai suoi beni. E’ finito il tempo, che vi ho 
concesso e fino alla fine cerco di salvare ancora delle anime, il Mio Amore richiama continuamente 
gli uomini alla riflessione, al pentimento ed al ritorno, perché non voglio che vadano perduti. Io 
voglio solamente che diventino beati.

N

Amen
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Ogni giorno è un Regalo B.D. No. 5507
14 ottobre 1952

gni giorno è ancora un regalo per voi, che dovreste utilizzare saggiamente, perché non 
potete mai più recuperare ciò che avete mancato di fare sulla Terra, persino quando vi 
viene dato ancora nel Regno dell’aldilà uno sviluppo verso l’Alto. Ma sulla Terra potete 

raggiungere molto di più,  perché avete a disposizione la vostra forza,  che vi manca nel Regno 
spirituale,  quando avete  fallito  sulla  Terra.  E’ uno stato totalmente diverso per la  vostra  anima 
quando ha lasciato il corpo, se non può portare con sé la Forza spirituale, che può bensì conquistare 
sulla Terra e che per lei significa una importante ricchezza nel Regno spirituale. Qui sulla Terra può 
creare giornalmente ed in ogni ora per la sua anima e raccogliere dei beni spirituali. Nel Regno 
spirituale ha bisogno del sostegno di esseri amorevoli per procurarsi solo un poco di Forza, e lei 
pensa pentita al tempo inutilizzato sulla Terra, quando giunge solo alla conoscenza di ciò che ha 
mancato di fare. Ogni giorno che dimorate ancora sulla Terra, è un Regalo di Dio, dove potete 
creare liberamente e vi potete conquistare molto, ma utilizzare questo tempo solo nella Volontà di 
Dio vi procura anche una ricchezza spirituale, ed a questo siete costantemente ammoniti, perché 
ogni giorno che non avete vissuto per l’Eternità è irrevocabilmente perduto, se l’utilizzate soltanto 
per le sfide mondane, dato che vi siete conquistati soltanto dei beni terreni che sono perituri. Per 
ognuno di voi in breve sarà venuta la fine, pochi soltanto vivranno la fine, ma la maggioranza verrà 
già richiamata prima che sprofondi nell’abisso, perché l’ultimo tempo pone molte sfide alla libera 
volontà dell’uomo, che dev’essere attivo per l’anima, ma provvede e crea solo per il corpo. L’ultimo 
tempo viene valutato solo da pochi uomini, ma la maggioranza degli uomini non pensa alla sua 
anima, non ascolta gli Ammonimenti ed Avvertimenti, che l’Amore e la Misericordia di Dio lascia 
giungere  loro  ancora,  non  credono,  e  questa  è  la  loro  rovina.  E  la  Misericordia  toglie  ancora 
anzitempo dalla Terra coloro per i quali esiste ancora una possibilità che possono salire in Alto nel 
Regno dell’aldilà, anche se sotto condizioni molto più difficili che sulla Terra. Ma dove non esiste 
questa possibilità,  gli  uomini conservano la loro vita terrena fino alla fine,  per poi come falliti 
andare incontro ad una orrenda sorte, di venir di nuovo generati nelle Creazioni materiali allo scopo 
del  loro sviluppo dall’abisso verso l’Alto.  Ogni  giorno è  ancora un Regalo per gli  uomini  che 
dovete  utilizzare  con  tutte  le  forze,  vivete  nella  Volontà  di  Dio  e  create  ed  agite  per  la  vita 
dell’anima, perché la Terra passa e con lei tutto ciò che vive in lei.

O

Amen

Pensate alla fine B.D. No. 6439
30 dicembre 1955

o rivolgo a tutti gli uomini lo stesso Ammonimento: pensate alla vostra fine, perché è il destino 
di  tutti  voi;  voi  tutti  dovete  contare  dapprima  con una  chiamata  naturale  da  questa  Terra, 
quando è venuta la vostra ora. Ma molti di voi dovranno lasciare anzitempo la vita terrena, i 

quali Io non voglio lasciare cadere nelle mani del Mio avversario, perché la loro forza di resistenza 
non è abbastanza forte, per resistere nell’ultimo tempo alle sue oppressioni. Ma anche gli uomini 
che vedono la fine, devono contare su di una durata di vita abbreviata, di come presumono secondo 
la natura, perché siete vicino a questa fine. E voi uomini tutti non siete così maturati, che possiate 
attendere questa fine senza preoccupazione. E perciò Io ammonisco tutti voi, di lavorare ancora con 
fervore sulla vostra anima in vista della vicina fine. Io vi ammonisco a vivere coscientemente e di 
non lasciar passare un giorno, in cui non avete compiuto un’opera d’amore, in cui non avete offerto 
qualcosa  alla  vostra  anima,  che  l’aiuta  verso  l’Alto.  Io  vi  ammonisco  tutti  urgentemente,  di 
accogliere la Mia Parola, di farMi parlare a voi per accogliere anche la Forza con la Mia Parola, che 
vi aiuta verso l’Alto. Non vivete soltanto secondo la vostra vita terrena, ma immergetevi almeno 
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una  volta  ogni  giorno  nella  Mia  Parola,  tenete  per  breve  tempo  un  colloquio  con  Me  e 
raccomandatevi a Me ed alla Mia Grazia! Già un intimo pensiero a Me è un refrigerio per la vostra 
anima, e se leggete o ascoltate la Mia Parola in silenzioso raccoglimento, apportate all’anima un 
nutrimento, che l’aiuta certamente alla maturazione. Io ammonisco voi uomini solamente a vivere 
coscientemente, di ricordarvi che la vostra vita non dura più a lungo, e che create alla vostra anima 
una sorte sopportabile dopo la morte del vostro corpo. Non lasciate trascorrere il  tempo che vi 
rimane ancora fino alla fine, non lasciatelo passare inutilizzato per la vostra anima, e voi pensate 
alla vostra anima solamente, quando vi date a pensieri spirituali, quando vi collegate in pensieri con 
il vostro Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale E’ il vostro Padre, il Quale vorrebbe accogliervi nel  
Suo Regno, per cui però è necessaria la vostra propria volontà: a creare all’anima uno stato, che le 
permette l’ingresso nel Mio Regno. Perciò Io vi ammonisco sempre di nuovo: pensate alla fine! 
Finché vi trovate in mezzo alla vita, respingete sempre di nuovo questo pensiero, perché non sapete, 
che dopo vi può essere destinata una sorte ultrabeata. Ma il Mio Amore vorrebbe prepararvi una 
sorte beata, perciò vi risuonano costantemente le Mie Chiamate d’Ammonimento dall’Alto, perché 
voi stessi dovete voler diventare beati. Ogni ora in raccoglimento, ogni tempo dell’introspezione 
sarà per voi della massima benedizione. Ma guai a coloro che non ne trovano mai il tempo, che 
sono così attaccati al mondo, che non sono in grado di staccarsene per breve tempo, perché il Mio 
avversario li tiene stretti nel suo potere, e difficilmente si libereranno, se non sono aiutati tramite 
amorevole intercessione, mediante l’invocazione di Gesù Cristo, che Egli Stesso li aiuti. Voi potete 
invocarMi in ogni tempo, ed Io vi ascolterò, perché Io vi voglio sciogliere dalle sue catene, ma non 
prolungare la vostra prigionia. Pensate alla fine, e pensate allo stato della vostra anima! InvocateMi 
per  l’Aiuto!  Questi  Miei  continui  Ammonimenti  devono  ottenere  questo,  che  rimaniate  in 
comunicazione con Colui, il Quale da Solo può aiutarvi, che rivolgiate verso il Cielo i vostri sguardi 
ed invocazioni e vi rendiate e rimaniate sempre consapevoli, che non vivete in eterno su questa 
Terra.

Amen
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Preparatevi al tempo in arrivo !

L’indicazione  alla  catastrofe  della  natura  –  Urgente 
Ammonimento alla preparazione

B.D. No. 3949
1 gennaio 1947

sclamo a voi tutti che ricevete la Mia Parola: Preparatevi al tempo in arrivo, che porterà 
grandi cambiamenti per la vostra situazione di vita, che vi porrà davanti a grandi compiti 
spirituali e terreni e che perciò non potete prendere abbastanza sul serio, se non volete avere 

nessun danno nella vostra anima, perché già prima dovete attingere la Forza, perché vi verranno 
poste ultragrandi sfide sia spirituali che anche terrene. La vita terrena graverà così pesantemente su 
di voi, che la potete sopportare solamente con Me ed il Mio Aiuto, quindi per primo dovete sempre 
rimanere uniti con Me, non dovete vacillare nella vostra fede e pensare che vi abbia abbandonati, 
perché solamente nella fede potete trovare in Me Conforto e Forza, allora verrete a Me ed Io vi  
aiuterò. Anche se intorno a voi molti cadranno dalla fede in vista della grande miseria, che verrà 
irrevocabilmente, rimanete fermi e rivolti a Me nei vostri cuori e sentirete Me e la Mia Presenza,  
troverete sempre l’Aiuto, che vi ho promesso. Non siete ancora in grado di credere ciò che vi ho 
annunciato sempre e sempre di nuovo, vi sembra ancora dubbioso, che Io Stesso Mi manifesti. Ma 
l’ora si avvicina sempre di più e con lei una totale svolta delle abituali condizioni di vita. A questo 
vi dovete preparare, mentre vi staccate già prima da ogni materia, mentre lasciate a Me la vostra 
ulteriore conduzione di vita e nella piena fede in Me provvedete solo ancora per la vostra anima, 
perché non vi potete conservare ciò che è terreno, per quanto provvediate, se Io considero che sia 
bene per voi che lo perdiate. Ma quello che vi voglio conservare, non verrà nemmeno toccato dalle 
potenze  della  natura,  attraverso  le  quali  Mi  manifesto.  Credetelo,  che  il  Mio Amore  e  la  Mia 
Sapienza guidano il destino di ognuno e che ogni vostra timorosa preoccupazione è immotivata. Io 
Stesso provvedo per i Miei in modo che possano giungere alla maturità più alta possibile ancora 
sulla Terra, perché il tempo fino alla fine è solo ancora breve e questo significa per molti anche un 
tempo abbreviato della vita terrena; loro devono e possono però raggiungere la meta anche in un 
tempo più breve, perché il Mio Amore dischiude loro ogni possibilità. Perciò prendete sul serio le 
Mie Parole, contate su di una precoce fine e con la catastrofe della natura che avviene prima della 
fine, aspettatela giornalmente, perché arriva a sorpresa anche per i Miei. Affidatevi a Me senza 
barriera. Non vi abbandono in eterno, se soltanto pensate a Me ed Io vi ascolto, se Mi invocate nel 
cuore.  Ma utilizzate  abbondantemente  il  breve  tempo  prima,  lasciate  tutto  il  tendere  terreno  e 
cercate di acquisire solamente dei vantaggi spirituali. Rimanete fedeli a Me nella più grande miseria 
terrena e Mi avrete sempre al vostro fianco come costante Aiutante, sperimenterete sovente con 
evidenza  il  Mio  meraviglioso  Aiuto,  perché  ve  l’ho  promesso,  e  la  Mia  Parola  è  e  rimane 
eternamente Verità. Credetelo e così anche al tempo della grande miseria in arrivo, preparatevi a 
questo, mentre attingete sempre la Forza dalla Mia Parola, mentre Mi cercate più intimamente che 
mai e rimanete in costante contatto con Me attraverso la preghiera e l’agire nell’amore, perché 
avrete  bisogno di  molta  Forza,  affinché  non diventiate  deboli,  quando Io  Stesso  Mi  manifesto 
attraverso le potenze della natura.  Ma non temete nulla, qualunque cosa voglia arrivare, perché 
proteggo i Miei, affinché diventino per Me, nell’ultimo tempo prima della fine, forti sostegni sulla 
Terra che Mi vogliono aiutare a diffondere la Mia Parola, affinché vengano salvate ancora le anime 
che sono di una buona volontà.

E

Amen
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L’indicazione  a  grande  miseria  –  La  lotta  di  fede  – 
Ammonimento

B.D. No. 4838
14 febbraio 1950

on vi è più dato molto tempo, lo dovete sapere e vivere coscientemente ancora il breve 
tempo, che è per voi ancora un tempo di Grazia, nel quale vi potete preparare e raccogliere 
la Forza per ciò che sta per arrivare, che richiederà tutta la vostra Forza. Non lasciatevi 

ingannare attraverso l’apparente calma e stato di pace, perché dall’oggi al domani cambierà, e colmi 
di spavento vedrete l’atteggiamento degli uomini ai quali siete esposti. Non vorrete accettare un 
così precoce ripetersi della miseria passata e seguirete pieni di terrore l’avvenimento del mondo; ma 
credetelo, per voi esiste soltanto un Aiuto, quando vi rivolgete all’Uno, il Quale E’ il Signore su 
tutto, il Quale può prendervi anche sotto la Sua Protezione nella miseria più grande ed al Quale vi 
dovete affidare, se volete sopportare il difficile tempo in arrivo e rimanere fermi nella lotta, che 
dovrete condurre per via della salvezza delle vostre anime. Potete conquistare ancora molto,  se 
utilizzate  il  tempo  di  calma,  per  rinsaldare  la  vostra  fede,  per  accogliere  la  Parola  di  Dio  e 
raccogliere una ricchezza spirituale, ma più velocemente di come pensate, arriva su di voi la grande 
miseria, che minaccia di sopraffarvi, se non chiedete la Forza dall’Alto, per cui dovete essere forti  
nella fede, per poter pregare nello Spirito e nella Verità. Avete sempre la possibilità di poter entrare 
in contatto con Dio e lo dovete utilizzare, prima che sia troppo tardi, perché quando la miseria viene 
su di  voi,  difficilmente potrete  raccogliere  dei  giusti  pensieri.  Perciò rivolgete  ancora adesso il 
vostro sguardo in Alto, chiamate ancora Colui, il Quale vi ascolta in ogni miseria e vi vuole e può  
aiutarvi,  se  soltanto  venite  a  Lui  pieni  di  fiducia.  Lasciatevi  ammonire  seriamente  di  non 
dimenticare Lui., affinché anch’Egli non vi dimentichi, quando avete bisogno di Lui e dipendete dal 
Suo Aiuto. Il tempo è solo ancora breve, perciò utilizzatelo e raccoglietevi la Forza, che Dio vi 
trasmette attraverso la Sua Parola.

N

Amen

Le Profezie della fine ed Ammonimenti B.D. No. 6870
12 luglio 1957

l periodo di Redenzione non è ancora terminato, c’è ancora una breve spanna di tempo, che 
separa  voi  uomini  dall’ultima  opera  di  distruzione  su  questa  Terra.  E  potete  tutti  ancora 
diventare beati, e soltanto vorreste in questo breve tempo conoscere e riconoscere Me Stesso in 

Gesù Cristo.  Ma dipende dal fatto in quale stato spirituale vi sorprende la fine di questa Terra 
oppure anche la fine della vostra vita terrena. Perché sarà una fine improvvisa, inaspettata, che vi 
attende. Malgrado ciò nessun uomo dovrebbe essere impreparato, perché ognuno lo sentirà ancora 
abbastanza sovente,  che cosa aspetta tutti  voi,  ma non vorrà crederlo.  Ad ogni uomo risuonerà 
sempre  di  nuovo  nelle  orecchie,  perché  anche  tutti  gli  avvenimenti  mondani  in  arrivo  sono 
indicazioni e segni di una vicina fine. E proprio così tutti gli uomini sentiranno anche risuonare 
dall’Alto la Mia Voce, perché a nessun uomo quest’avvenimento rimarrà nascosto, e può essere 
ancora un ultimo Ammonimento per tutti,  che anche per loro stessi  può essere arrivata la fine, 
com’è per coloro che cadranno vittime dell’avvenimento della natura. E’ ancora un breve tempo, ma 
passa velocemente. Ma allora è arrivata irrevocabilmente la fine ed il Giudizio, in cui si decide il  
destino  di  ogni  singola  anima.  Se  voi  uomini  vorreste  soltanto  una  volta  avvicinarvi  a  questo 
pensiero, che voi stessi vi create la sorte nel futuro, e se soltanto vorreste credere a Me, che potete 
raggiungere ancora con facilità la vostra meta, se soltanto sfruttaste ancora il breve tempo, se vi  
affidaste a Me e chiedeste la Mia Guida. Ma non ascoltate i Miei Avvertimenti ed Ammonimenti, 
rimanete indifferenti e lasciate venire vicino a voi il disastro, senza proteggervene oppure evitarlo. 
Perché non credete, non credete nelle Mie Parole, e non posso darvi diversamente conoscenza di ciò 
che arriva se non attraverso la Mia Parola, perché nella libertà della volontà dovete trovare la via 
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verso Me e perciò non vi possono essere date più chiaramente delle dimostrazioni. E la ruota del 
tempo continua a girare inesorabilmente.  Chiamo ancora innumerevoli  uomini,  ed anche questo 
dovrebbe risvegliare gli uomini dal loro pigro vivacchiare, che somiglia ad un sonno, dal quale si 
sveglieranno una  volta  all’improvviso con spavento,  ma poi  non c’è più tempo,  per  prepararsi 
ancora alla fine. I dormienti non vogliono rinunciare al loro riposo e sonnecchiano lentamente verso 
il sonno della morte, perché le loro anime hanno ormai soltanto da aspettarsi la morte, perché non 
hanno reso degna la vita di per conquistarsi una Vita eterna. Gli uomini si allontanano sempre di più 
da Me, dal Quale dovrebbero però tendere, e si ricordano ancora di meno del loro divino Redentore, 
la Sua Opera di Redenzione viene totalmente dimenticata, e perciò il Mio avversario ha potere sugli  
uomini, che può spezzare anche soltanto l’Uno, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato, per via 
dell’umanità peccaminosa. Ma senza di Lui anche la fine per gli uomini è orribile, perché sono 
esposti senza salvezza al loro destino, non possono trovare nessuna redenzione, perché rifiutano il 
Redentore Stesso, perché non prendono più la via verso Me, Che da Solo può aiutare loro. Mi 
avvicino sempre di nuovo agli uomini in Gesù Cristo, sempre di nuovo gli uomini sentiranno il Suo 
Vangelo, sempre di nuovo verranno invitati, di confessarsi per Gesù Cristo e di accettare la Sua 
Dottrina d’Amore, e sempre di nuovo verrà anche menzionata la vicina fine. Ma verrà lasciato a 
loro stessi, di confessarsi per Lui e di accettare le Sue Grazie. Ma senza Gesù Cristo non potranno  
sopravivere a  questa  fine,  non possono nemmeno essere accolti  nel  Regno di Luce,  prima che 
vengano  richiamati  dalla  Terra  senza  di  Lui.  Ma  la  fine  arriva  inarrestabilmente.  Ma  non  c’è 
bisogno di temerla, non ha bisogno di essere spaventosa, se la fede nella Mia Parola spingesse gli 
uomini ad un fervente lavoro sull’anima, perché allora l’uomo stabilirebbe anche il legame con Me 
in Gesù Cristo, e gli apporterebbe sicuramente anche la maturità, in modo che non abbia da temere 
la fine ed il Giudizio.

Amen
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