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Segnali  per  l’avvenimento  della  natura  -  Menzionato  da 
Gesù sulla Terra

B.D. No. 2437
5 agosto 1942

on è un caso che nella natura aumentino i segnali che fanno dedurre la fuga di elementi,  
perché  Dio  manda  in  anticipo  tutti  questi  segnali,  per  preparare  gli  uomini  ad  un 
avvenimento della natura straordinario ed inaspettato che li sorprenderà all’improvviso ed 

avrà per conseguenza un’inimmaginabile miseria. Gli uomini devono collegare questi segnali con la 
Sua Parola, perché Gesù Cristo ha già menzionato questo tempo quando camminava sulla Terra, 
perché voleva indicare all’umanità quali conseguenze procurerebbe una volta il loro modo di vivere. 
Ed ora il tempo è vicino, ora gli uomini devono badare ai segni che annunciano l’avvenimento. Non 
devono trascurare nulla di ciò che devia dalla cornice del naturale. Dio annuncia Sé Stesso, cioè il 
Suo Intervento nell’ordine mondiale esistente, Egli non vuole che gli uomini sperimentino qualcosa 
non essendo preparati, ciò che deve e può procurare loro un successo spirituale, quando viene loro 
chiarito il nesso di tutti gli avvenimenti. E perciò Dio indica continuamente al tempo avvenire e dà 
agli uomini conoscenza che è venuto il tempo che richiede l’Intervento divino. Ed ora dipende da 
ogni uomo come si predispone verso questo Annuncio. Se crede predisporrà relativamente la sua 
vita, si unirà con Dio e Gli affiderà rassegnato la sua sorte. Costoro non sono in così grande pericolo 
come gli uomini a cui manca ogni fede in un Intervento. Costoro non si prepareranno nemmeno, ma 
tutte le Indicazioni ed Ammonimenti echeggeranno non ascoltati dalle loro orecchie. E per loro 
l’avvenimento della natura sarà terribile, perché una profonda fede dà all’uomo una fiducia che Dio 
lo protegge in ogni pericolo; ma il miscredente sarà senza nessun sostegno, se nell’ultima ora non 
riconosce su di sé un Signore e si raccomanda alla Sua Grazia. Dio invia già molto tempo prima dei 
messaggeri precursori per stimolare l’umanità alla riflessione e questi presegnali sono riconoscibili 
da ogni  uomo che vuole  riconoscere.  Vengono stimolati  alla  riflessione perché  non compaiono 
soltanto  una unica  volta,  ma si  ripetono sovente  e  regolarmente  in  modo che ogni  uomo deve 
accorgersene.  Ma  quasi  sempre  l’uomo  si  dà  da  sé  una  risposta  e  questa  secondo  la  sua 
predisposizione verso Dio. Appena mette in correlazione questi fenomeni con la Volontà di Dio, li 
osserva e da ciò ne trae lui stesso un vantaggio perché si prepara al tempo in arrivo e questo è di  
grande successo per la sua anima. Quello che Dio ha annunciato nella Parola e nella Scrittura, si 
adempie irrevocabilmente e soltanto il  momento è ancora incerto per l’uomo. E perciò devono 
badare ai segnali di cui Dio ha parlato. E quindi sapranno che la Terra si trova dinanzi a grandi 
scuotimenti e che l’umanità subisce per questi indicibilmente molta sofferenza. Ed ora dipende da 
lui di formarsi in modo che possa attendere con calma il tempo in arrivo. Deve lottare e chiedere 
una forte fede, affinché non diventi debole in vista dell’opera di distruzione che ora è riservata 
all’umanità. E Dio Si prenderà cura di ognuno che bada alle Sue Parole ed attende coscientemente 
l’Intervento divino.

N

Amen

Bertha Dudde - 3/34
Source:: www.bertha-dudde.org



Miseria spirituale - Motivazione per l’Intervento 
divino

L’assenza di fede – L’Intervento divino B.D. No. 1066
22 agosto 1939

a spensieratezza degli uomini nel rapporto spirituale assume delle dimensioni, che da Parte 
del Creatore divino dev’essere affrontato giustamente, perché l’intera vita terrena è senza 
senso e scopo, quando l’anima abbandona nello stesso stato l’involucro terreno come lo ha 

ricevuto. Ed una vita trascorsa così inutilmente è un abominio per il Signore, perché Egli ha dato 
agli uomini questa vita per lo sviluppo verso l’Alto dell’anima, ma non per viverla spensieratamente 
e nell’inseguire delle gioie terrene. Guai a coloro che non riconoscono il loro compito sulla Terra. A 
costoro verranno messi molti ostacoli sulla via, affinché vi si urtino e rivolgano obbligatoriamente il 
loro sguardo là da dove tutto proviene. Ed un tale ostacolo può talvolta procurare una svolta del  
pensare e sospendere la trascuratezza ed indifferenza nei confronti di tutto lo spirituale. E perciò la 
Volontà di Dio interverrà sempre là, dov’è prevedibile una decadenza spirituale. Perché se l’anima 
umana si trova così vicina davanti alla fine, allora decisivi vicissitudini devono aggravare l’animo, 
se nell’ultima ora l’anima deve ancora essere trattenuta dall’abisso. La migliore dimostrazione è la 
continua  retrocessione  spirituale  che  si  manifesta  ovunque  chiaramente.  Si  mette  forse  in 
collegamento il più piccolo avvenimento con Dio? Si dà l’onore a Dio ed a Lui il ringraziamento, 
quando la vita  quotidiana si  svolge in  modo liscio? L’uomo non sperimenta ogni  giorno nuovi 
Miracoli intorno ed al di sopra di sé, e si ricorda del suo Creatore con queste costanti vicissitudini? 
E quante volte la Grazia di Dio guida l’uomo attraverso miseria e pericolo, e l’uomo lo accetta con 
una naturalezza, mentre dovrebbe lodare e glorificare Dio senza sosta. Solo un animo credente in 
Dio riconosce in tutto la Guida del Signore, soltanto un figlio credente confida in tutto nel divino 
Creatore e Redentore. Ma l’umanità non conosce quasi più la fede, e l’esperienza spirituale le è così 
infinitamente  lontana,  che  il  Dio  dell’Amore  vuole  assisterla  nella  miseria  spirituale.  E  così  è 
arrivato il giorno, in cui il Mare dell’Amore divino si riversa nuovamente sull’umanità, perché la 
fede in Dio come Guida del Cielo e della Terra deve nuovamente risorgere attraverso segni del  
genere meraviglioso. Chi ha un cuore buono, il suo spirito riconoscerà chiaramente e limpidamente 
l’Agire di Dio,  costui  insegnerà e lo  farà  notare al  suo prossimo,  affinché anche lui  impari  ad 
interpretare giustamente i segni. A voi uomini cadrà dall’Alto del patrimonio spirituale, ma il vostro 
occhio sarà rivolto all’esteriore, e se non vi adoperate a percepire la Voce interiore, il suono di ogni 
Parola è un tono vuoto, e perciò devono parlare i segni per la Sapienza e la Potenza di Dio. Ne 
sperimenterete  in gran numero,  e  tutti  indicano visibilmente verso l’Alto,  perché in  questi  non 
riconoscete l’influenza umana, ma unicamente la Volontà e la Destinazione del Signore. E questo 
tempo è vicino, e quindi anche il tempo della miseria spirituale può essere terminato per ognuno che 
bada a questi segni e ne trae l’utilità per la sua anima.

L

Amen

Lo spirito del disamore - L’Intervento divino B.D. No. 1464
9 giugno 1940

o spirito  del  disamore domina la  Terra  ed i  suoi  abitanti,  e l’avversario ha riportato la 
vittoria su innumerevoli esseri, la cui vita era priva di qualsiasi amore. Ed ora innumerevoli 
uomini verranno spinti nel caos, che è la sua opera e che è diventata eseguibile appunto 

attraverso questo disamore, che ha attizzato un inimmaginabile odio e disaccordo fra l’umanità. 
L
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Ogni ragionevolezza è svanita dagli uomini, perché li guida lo spirito dell’oscurità, e cattura anche 
il pensare degli uomini oppure lo deforma in modo, che non sanno più che cosa fanno. E’ ben vero 
che l’umanità si è raramente subordinata così totalmente alla volontà dell’avversario, com’è ora il 
caso, e perciò anche il provvedimento opposto dovrà essere raramente aspro, se si deve di nuovo 
sviluppare uno stato spirituale superiore e la cecità spirituale del tempo attuale dev’essere sospesa. 
La miseria spirituale richiede quindi un Intervento divino, e l’Amore e Sapienza divini prevedono 
un avvenimento per sospendere questa miseria, che fa dubitare bensì l’umanità dell’Amore e della 
Sapienza divini, ma che è comunque ancora l’unica possibilità per salvare gli uomini dal sicuro 
naufragio.  Gli  uomini  rimangono  incorreggibili,  non  possono  essere  mossi  in  altro  modo 
all’accettazione della fede, e seguono ancora molto meno il Comandamento dell’amore per Dio e 
per  il  prossimo.  E  l’uomo  deve  giungere  nuovamente  al  giusto  pensare,  se  gli  deve  rimanere 
risparmiata la miseria del tempo in arrivo ed essergli lasciata la vita terrena. Perché con potenza 
elementare il Mandato divino irromperà sugli uomini, nessuno sarà preparato, se già prima non si è 
unito con Dio. Vi sarà un panico che soltanto Dio può di nuovo distogliere, se Lo si prega per 
questo intimamente. Ma agli uomini mancherà la fede in Dio, perché persino coloro che stanno 
nella  fede  e  nell’amore  cadranno  in  timorosi  dubbi,  dato  che  anche  a  loro  la  Voce  di  Dio  è 
percettibile udibilmente. Il loro spirito si rifugerà bensì in Dio, ma l’anima attenderà timorosa e 
scoraggiata le cose che verranno ancora. E non potranno quasi portare conforto ai prossimi e loro 
stessi dovranno combattere per la fede, ma Dio li assisterà, affinché non vacillino nella fede in Lui. 
Ma coloro che non riconoscono Dio, cercano la salvezza sulla Terra e non troveranno nessun aiuto. 
Devono cambiare il loro pensare, oppure diventeranno vittime degli elementi, i quali Dio, il Signore 
Stesso ammonisce di servirLo. E vi sarà una indescrivibile confusione, perché soltanto ancora la 
miseria più estrema può agire cambiare i peccatori caparbi, soltanto la paura per la vita terrena 
ammorbidisce gli uomini e li rende duttili e pronti a chiedere. Ma senza preghiera non può venire  
dall’Alto nessun apporto di Aiuto, perché soltanto la preghiera fornisce la sicura garanzia, che Dio 
Stesso Si prende Cura dei Suoi figli terreni e li salva da ogni disagio. E l’ora sembrerà terribilmente 
lunga  per  gli  uomini  che  vedono  esposto  alla  distruzione  tutto  ciò  che  valeva  loro  come 
desiderabile. E malgrado ciò quest’ora non può essere risparmiata agli uomini, perché tutto l’Amore 
e la Bontà di Dio viene rifiutato e nessun altra via è percorribile per uscire dalla miseria spirituale.  
La Longanimità di Dio ha rimandato ancora ed ancora questo avvenimento, ma la sua Profezia deve 
finalmente trovare l’esaudimento. Perché è venuto il tempo, in cui soltanto la più grande debolezza 
di volontà ed assenza di fede possono ancora produrre questa catastrofe. Il tempo è vicino che il 
Signore ha annunciato tramite la Sua Parola, quando Egli dimorava sulla Terra ed ha indicato agli 
uomini questo tempo della decadenza da Dio, perché la sua Parola è eterna Verità e si adempirà fino 
all’ultima lettera.

Amen

L’assenza del buon costume - Leggi non scritte B.D. No. 2461
30 agosto 1942

n’assenza generale di buon costume accompagna il tempo del disamore degli uomini, ed 
anche questo è un segno della decadenza spirituale, che gli uomini non hanno più nessun 
riguardo della sensibilità dei prossimi e quindi verso di loro non si danno nessun ritegno. 

Ed una razza che è senza buoni costumi e senza profonda morale, va incontro al naufragio. Questo è 
bensì incomprensibile per gli uomini, dato che la moralità viene considerata solamente come opera 
umana secondaria e considerano come adeguato al tempo il vivere tutti gli istinti fino in fondo. In 
quest’opinione vengono sostenuti tramite l’interpretazione totalmente sbagliata che le leggi della 
moralità ostacolano gli uomini solamente nel vivere fino in fondo e perciò devono essere estinte. Un 
popolo che non vuole farsi nessuna legge come filo conduttore, non può mai e poi mai sussistere, 
dato che queste danno loro un sostegno morale e vivono la loro vita in un certo ordine sociale. 

U
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Queste sono delle leggi non scritte che però venivano accettate finora dagli uomini, perché tutti 
riconoscevano sia la necessità che anche la benedizione di tali leggi e vi si sono adeguati senza 
resistenza  per  via  dell’ordine  umano.  Queste  leggi  vengono  sempre  più  dimenticate,  oppure 
vengono sapientemente rigettate dagli  uomini,  perché sono d’impedimento ad un vivere fino in 
fondo  la  loro  istintività.  In  ciò  è  visibilmente  riconoscibile  una  retrocessione  dello  sviluppo 
spirituale, perché più l’uomo è istintivo, meno tende verso Dio; desidera il mondo, cioè tutto ciò che 
crea  benessere  al  corpo,  e  per  via  del  corpo  lascia  cadere  ogni  riguardo  per  il  prossimo.  La 
conseguenza è che l’uomo cade alle forze spirituali che hanno portato sulla Terra ad una vita del  
godimento sfrenato, che godono delle loro brame e quindi conducono una vita peccaminosa. Queste 
forze spirituali hanno una grande influenza su quegli uomini e li sfruttano in un modo che l’uomo 
bada sempre di meno alle leggi non scritte, per darsi senza pensare ad un cammino di vita dissoluto 
e per lui  non esistono nemmeno più dei limiti  per l’esaudimento delle sue brame. Lo sviluppo 
spirituale è per una tale predisposizione e non è mai di promozione per le gioie del mondo, perché 
ciò che pretende il corpo, sarà sempre a svantaggio dell’anima. Inoltre un tendere spirituale verrà 
deriso e schernito e questo nuovamente senza limite, perché gli uomini hanno perduto la sensazione 
per  il  comportamento  e  buoni  costumi.  Quindi  non viene  nemmeno considerata  l’opinione  del 
singolo,  ma osservata  come avversa e  perciò rigettata,  sovente in  modo vergognoso,  perché la 
moralità  e  la  decadenza spirituale  vanno mano nella  mano.  Gli  uomini  parlano bensì  di  essere 
emancipati, ma lo sono meno che mai. Parlano di progresso spirituale e sono comunque rimasti 
molto indietro, perché con ciò non intendono il progresso dell’anima, solo unicamente un pensare 
deformato che a loro sembra però desiderabile. Cercano di edificarsi una nuova moralità che presta 
vantaggio  ad  un  leggero  cammino  di  vita  e  tendono  presentarlo  come  ideale.  Così  vengono 
rilasciate nuove leggi, le leggi vecchie vengono rovesciate così rispettivamente camminerà anche 
l’umanità e perderà ogni norma per una vita virtuosa compiacente a Dio, che deve procurare agli 
uomini un progresso dell’anima.

Amen

Retrocessione spirituale – Segnali della fine B.D. No. 4390
30 luglio 1948

a retrocessione spirituale è sempre più chiaramente riconoscibile e deve essere per voi già 
da sola una spiegazione per la miseria terrena, perché soltanto questa è ancora il mezzo che 
scuote gli uomini e che potrebbe ancora indurre ad un cambiamento della conduzione di 

vita come anche del pensare. Gli uomini tendono soltanto ancora al patrimonio terreno e si lasciano 
dominare dalla materia, invece di essere il contrario, che vincessero nella lotta contro la materia. 
Perciò tengo sempre di nuovo davanti agli occhi la stoltezza del loro tendere, mentre mostro loro la 
caducità del terreno. Ma gli avvenimenti minori non fruttano nulla, il singolo non cambia il suo 
pensare e lascia inosservato la sua vita terrena, perché conta soltanto sull’esistenza terrena ed ha 
totalmente perduta la fede in un aldilà. L’umanità sprofonda sempre più in basso, la fede diventa 
sempre più insipida, sempre più raro il collegamento con Me, loro Dio e Creatore dall’Eternità. E 
questo  si  manifesterà  particolarmente  chiaro  in  breve  tempo.  Il  giorno della  totale  svolta  delle 
condizioni di  vita si avvicina sempre di più,  il  giorno in cui tutto sperimenta un cambiamento, 
perché ora la Mia Volontà diventa attiva in modo evidente. Nulla potrà proteggere gli uomini di ciò 
che Io non voglio proteggere loro, e staranno impotenti di fronte alla Mia Potenza e cadranno nella 
massima miseria. Ma benedetta è la miseria, se colpisce gli uomini solo in modo terreno, se la sua 
anima non è in pericolo, quando l’uomo crede. Allora non deve temere questa miseria terrena, allora 
può soltanto  guadagnare  malgrado la  perdita  terrena.  Ma per  i  miscredenti  comincia  un tempo 
difficile, perché soffriranno indicibilmente attraverso la perdita dei beni terreni e devono rinunciare 
ad ogni speranza di riconquistarli. Non avranno nessuna sostituzione per i beni terreni, perché non 
aspirano a tali, ma li respingono, quando vengono offerti a loro. Ma questa sofferenza deve venire  

L
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sulla Terra, è inevitabile e soltanto l’inizio per l’ultimo avvenimento, per il totale naufragio della 
vecchia  Terra,  che  voi  sperimenterete  tutti,  se  non  vi  richiamo  anzitempo  dalla  vita,  come  lo 
considero vantaggioso per la vostra anima. Il credente vedrà e riconoscerà tutti i segnali della fine, il 
miscredente vi passerà oltre, lui vede soltanto la miseria terrena ed i suoi effetti sulla vita terrena e 
si allontana sempre di più da Dio. E così nel tempo in arrivo si separeranno coloro che tendono 
spiritualmente e gli uomini che sono totalmente animati mondanamente, ed anche questo sarà così 
evidente, che l’uomo risvegliato riconosce già in questo il tempo della fine. La fine sta arrivando a 
passi giganti, e voi vivrete la fine.

Amen

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 
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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 
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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Segnali prima dell’Intervento di Dio

La  distruzione  delle  Opere  di  Creazione  e  le  loro 
conseguenze

B.D. No. 3300
20 ottobre 1944

utto ciò che è visibile  ai  vostri  occhi  testimonia dell’Amore di  Dio;  è  sorto per aiutare 
l’essenziale caduto, per condurlo dal suo stato sprofondato di nuovo verso l’Alto e perciò 
ogni Opera di Creazione è da considerare un deflusso dell’Amore divino e di conseguenza 

dev’anche essere rispettato e valutato. Nulla di ciò che Dio ha fatto sorgere, dev’essere distrutto con 
dolo, perché allora viene ostacolata la destinazione, l’adempimento dello scopo di tutto questo. Non 
deve nemmeno essere distrutta un’opera d’uomo, ciò che ha avuto assegnata pure una destinazione, 
la destinazione di adempiere uno scopo di servizio, perché ad ogni Opera di Creazione che è sorta 
per la Volontà di Dio, è stata assegnata questa destinazione, altrimenti non potrebbe promuovere lo 
sviluppo dell’essenziale verso l’Alto. Pure così anche delle creazioni sorte umanamente sono da 
valutare secondo la loro destinazione., quando hanno lo stesso compito di essere nuovamente utili, 
appena servono in qualche modo il prossimo oppure anche altre creazioni, allora contribuiscono 
anche all’ulteriore sviluppo dell’essenziale ed adempiono il loro scopo. Distruggere tali Creazioni 
significa un’interruzione del percorso di sviluppo dello spirituale e non può mai essere giustificato 
davanti a Dio, come in genere ogni distruzione di materia deve avere l’amore come motivo, per 
essere giustificata davanti a Dio. Quando si svolge quindi una distruzione per creare oggetti utili che 
sono convenienti per gli uomini, che adempiono uno scopo di servizio, questa distruzione è fondata 
nell’amore per il prossimo. Ogni altra distruzione però è un oltraggio, un oltraggio al prossimo ed a 
Dio, il Quale ha lasciato sorgere delle cose attraverso la Sua Potenza, che hanno davvero un’altro 
scopo  che  cadere  nella  volontà  d’annientamento  degli  uomini  e  questo  oltraggio  si  vendica 
gravemente.  Quello  che  come  materia  viene  distrutto  sotto  la  forza  di  spinta  dell’odio  e  del 
disamore contro gli uomini, costoro lo devono anche pagare, sia in modo puramente terreno, dato 
che perdono delle cose che adempivano il loro scopo nei loro confronti, come anche spirituale e 
quest’ultimo in modo particolarmente doloroso, perché si è liberato dello spirituale contro la sua 
volontà ed anzitempo e questo spirituale vessa tutto l’essenziale nel suo ambiente, particolarmente 
però l’uomo,  mentre  si  presenta costantemente davanti  agli  occhi  della  sua anima, cioè occupa 
sempre i suoi pensieri con le cose perdute e questo è oltremodo nocivo all’anima, perché da ciò 
viene  ostacolata  nel  suo  sviluppo.  Viene  trattenuta  dal  tendere  spirituale,  i  suoi  sensi  vengono 
sempre  orientati  sul  terreno  e  così  le  Creazioni  possono  diventare  per  un  uomo  un  tormento 
silenzioso, quando gli mancano, quando sono cadute vittime di annientamento della volontà umana. 
Ogni Creazione dev’essere rispettata, che sia l’Opera di Dio oppure dell’uomo che vuole essere 
attivo soltanto in modo edificante. Il principio distruttivo però si mostra nell’agire dell’avversario di 
Dio e questo infuria al momento nel mondo, determina gli uomini al procedere contro Dio, contro le 
Sue Creazioni, ha risvegliato negli uomini la spinta dell’annientamento, perché sono privi d’amore 
e non riconoscono più il senso e lo scopo della Creazione. Questo avrà delle gravi conseguenze, 
perché a quest’opera di annientamento dell’uomo, come influenza del potere maligno, Dio opporrà 
un’Opera di Annientamento che è molto più ampia, ma che è soltanto fondata nell’Amore di Dio. 
Egli  libererà  dello  spirituale  dalla  sua  prigionia  della  durata  infinitamente  lunga,  quello  che  è 
volenteroso di percorrere il cammino sulla Terra in modo servente. Egli allenterà la materia solida, 
su cui alla volontà umana di distruzione viene posto un arresto e si impara a considerare le creazioni 
terrene degli uomini per quello che sono, dei mezzi di sviluppo, appena possono esercitare le loro 
funzioni serventi. Quest’Atto di distruzione divino colpirà gli uomini molto più pesantemente, ma 
questo è necessario affinché vengano di nuovo ricondotti al giusto pensare, affinché rispettino e 
stimino ogni Opera di Creazione, affinché riconoscano la sua destinazione e si attivino di nuovo in 
modo edificante, perché unicamente questo è l’Ordine divino, che tutto ciò che è, cammini verso 

T

Bertha Dudde - 9/34
Source:: www.bertha-dudde.org



l’Alto e che anche da ogni opera di creazione umana sia garantito uno sviluppo allo spirituale, 
quando adempie il suo scopo servente, quando è sorta dalla volontà dell’uomo, per aiutare.

Amen

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

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

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

N

Amen

Indicazioni sulle catastrofi B.D. No. 7475
11 dicembre 1959

resto  vi  sarà  riconoscibile,  quanto  è  caduco  tutto  ciò  che  appartiene  al  mondo,  perché 
sentirete sempre più sovente di distruzioni attraverso le potenze della natura, di disastri e 
catastrofi  di  ogni genere e dell’improvviso decesso di molti  uomini.  E nessuno sa,  se e 

quando raggiungerà anche lui lo stesso destino, nessuno sa, quando sarà venuta la sua ultima ora. 
Ma ognuno sa, che non può portare niente con sé nell’Eternità. E perciò dovrebbe diminuire nel suo 
tendere  terreno,  nella  caccia  a  beni  terreni  di  ogni  genere,  perché  deve  lasciare  tutto  indietro, 
quando  sarà  venuta  l’ora  della  morte.  E  sempre  di  nuovo  vi  viene  ricordate  attraverso  casi 
imprevisti, quanto averi e beni siano diventati senza valore, attraverso improvvisi casi di morte e 
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colpi del destino di ogni genere. Ma tutti questi sono segni della Misericordia dell’Eterna Divinità, 
che devono ammonirvi, di pensare anche alla vostra propria morte. Tutto questo sono il Segno del 
Suo Amore,  che  vuole  sempre  soltanto  promuovere  la  salvezza  della  vostra  anima  e  vorrebbe 
aiutarvi  all’auto  consapevolezza  ed  al  cambiamento  della  conduzione  della  vostra  vita.  Perché 
quello che fate per il mondo, quello che fate solamente per la vostra vita terrena, vi crea solamente 
dei beni passeggeri; ma ciò che offrite alla vostra anima in bene spirituale, vi conquista però di 
nuovo dei beni spirituali e ciò vi seguirà nell’Eternità, anche quando venite richiamati dalla vita 
terrena improvvisamente ed inaspettatamente. Perché i beni spirituali sono imperituri, non possono 
esservi tolti ed una volta vi renderanno felici nel Regno dell’aldilà. Ma per quanto vi venga messo 
davanti agli occhi la caducità di tutto il terreno, non cercate mai di riferire nemmeno nei pensieri tali 
destini,  ma continuate a vivere come finora, ed il tempo va sempre più verso la fine; sia per il  
singolo che anche per tutti gli uomini è posto un limite, che lui stesso non può stabilire, che può 
però significare per lui già il giorno successivo, perché la vita del singolo è nella Mano di Dio. E gli 
uomini dovrebbero sempre pensare a questo e vivere come lo farebbero, se fosse loro noto il giorno. 
Devono essere pronti  ogni  giorno di  lasciare  la  Terra,  devono accrescere costantemente la  loro 
provvista  spirituale  e  retrocedere  sempre  dai  desideri  terreni,  devono  vivere  consapevoli 
dell’Eternità, non soltanto per il giorno odierno, perché non possono mai fare dei piani per il futuro 
con sicurezza, quindi devono piuttosto contare su un precoce decesso e prepararsi relativamente 
all’Eternità,  che  vivacchiare  e  tendere  e  bramare  beni  terreni,  perché  questi  sono e  rimangono 
caduchi e non portano all’anima nessun vantaggio. Ma soltanto l’anima rimane esistente, non può 
passare, ed affinché la sua sorte sia buona, l’uomo deve farle avere sulla Terra ciò che le serve per la 
beatitudine. L’uomo deve sempre soltanto eseguire delle opere d’amore, allora provvede per la sua 
anima veramente meglio  di  come può provvedere  per  il  suo corpo.  Perché  questo verrà  anche 
conservato se l’uomo pensa prima alla sua anima, ma anima e corpo non devono temere la morte,  
che altrimenti è sempre davanti all’uomo come uno spavento, di cui ha paura, finché l’uomo non 
pensa sulla Terra alla sua vera destinazione. Ma chi provvede prima per la sua anima, non ha più 
paura della morte, egli è generalmente preparato ogni giorno, e la morte non lo sorprenderà, ma 
significa per lui soltanto un cambio del suo soggiorno, che saluterà davvero.

Amen

La motivazione di dolorosi colpi del destino B.D. No. 7928
26 giugno 1961

o vi creerò ancora molte possibilità prima della fine, che vi faranno trovare la via verso di Me. 
Mi rivelerò sempre di nuovo a voi, anche se sovente in modo doloroso, ma dovete sempre 
riconoscere, che voi stessi potete decidere del vostro destino, dovete sempre riconoscere un 

Potere su di voi che interviene nella vostra vita, e se non è possibile diversamente, con durezza. Per 
strapparvi  ancora  via  dall’abisso,  a  cui  tendete  ciecamente.  Io  vi  voglio  salvare,  e  tutti  i  Miei  
Ammonimenti ed Avvertimenti non fruttano. Perciò sovente vi devo anche riprendere duramente e 
farvi delle ferite. Vi devo togliere ciò che di più caro possedete sulla Terra, devo far venire su di voi 
morte e malattia, dovete essere colpiti da colpi del destino di ogni genere, perché non pensate a Me, 
perché conducete una vita senza fede in Me, vostro Dio e Creatore dall’Eternità, perché non credete 
in un Potere, a Cui dovete la vostra vita. Ed aumenteranno i casi,  dove Io divido con forza gli 
uomini, dove entra la morte, dove delle catastrofi troncano all’improvviso la vita umana. Io Mi 
mostrerò con evidenza, ma verrò riconosciuto soltanto dal volonteroso, che ora trova la via verso di 
Me e poi non può più andare perduto. La fine si avvicina sempre di più e perciò deve intervenire 
anche  sovente  il  Mio  Amore,  Sapienza  e  Potenza.  Agli  uomini  deve  sempre  di  nuovo  essere 
mostrata la caducità di tutto il terreno, devono essere portati alla riflessione, a quali mete senza 
valore tendono,  e  perciò dovranno sovente soffrire  corporalmente e  animicamente,  ma possono 
anche sperimentare l’Aiuto in ogni tempo, quando si rivolgono a Me e chiedono il Mio Sostegno 
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nella loro miseria. Ed anche i prossimi devono riflettere che possono essere colpiti dallo stesso 
destino e giungere alla comprensione, che non sono su questa Terra per via della vita terrena. Ogni 
colpo del destino può avere questo effetto sui prossimi, che diventino riflessivi e s’immaginino il 
loro proprio cammino di vita, se corrisponde alla Volontà di Dio, se credono in un Dio. Ogni colpo 
del destino può aiutare gli uomini alla fede, quanti si rivolgono a Me e possano anche riconoscerMi 
nella Mia visibile Prestazione d’Aiuto. Così spiegate anche voi, che ricevete la Mia Parola, ai vostri  
prossimi i Miei Interventi che a volte sembrano duri e disamorevoli nella vita degli uomini, spiegate 
loro  che  tento  ogni  mezzo,  per  conquistare  gli  uomini  per  Me,  e  che  Io  non  cederò  mai  a 
manifestarMi sempre di nuovo, perché ogni colpo del destino è una Mia Manifestazione, che può 
colpire ognuno, ma che persegue sempre soltanto la meta, di rivolgere i loro pensieri a Me. Perché il 
tempo è solo ancora breve, e voi uomini badate solamente ancora al mondo, ma non alla salvezza 
della vostra anima. Il mondo passa, cioè, non potete portare nulla dal mondo nel Regno dell’aldilà, 
inseguite sempre soltanto dei beni morti, e perciò vi viene sempre di nuovo indicata la caducità di 
questo mondo. E sentirete sempre di nuovo di sciagure e catastrofi di ogni genere, sempre di nuovo 
avrete da lamentare delle perdite di uomini, e sempre di nuovo vi interrogherete, perché un Dio 
dell’Amore permette questo. Il Dio dell’amore vi vuole conquistare per Sè, Egli vi vuole rendere 
beati,  e  perciò  Egli  vuole  che  voi  rivolgiate  i  vostri  pensieri  a  Lui.  Tutto  ciò  che  vi  colpisce 
pesantemente ha per motivazione solo il Mio Amore, perché voi andate di nuovo perduti per un 
tempo infinitamente lungo, se non pensate a Me. E soltanto per questo Io Mi manifesto a voi ed 
intervengo anche duramente e dolorosamente, se non badate ai Miei amorevoli Ammonimenti ed 
Avvertimenti. Perché Io non voglio che andiate perduti. Io vi voglio salvare ancora prima della fine 
e preservarvi da una sorte molto più grave, dalla Nuova Relegazione nelle Creazioni della Terra, che 
è inevitabile, se non trovate Me ancora prima della fine della Terra.

Amen

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

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

materialismo è la forza di spinta di tutti i piani ed intenti ed ognuno cerca di conquistare i massimi 
vantaggi, ma nessuno è giusto nel suo pensare e studiare e spinto da buoni sentimenti e dei colpi del  
destino rafforzano la paura e l’inquietudine, perché Dio Stesso cerca ancora in tutti i modi di farSi 
riconoscere dagli uomini, perché soltanto la fede in Lui e nella Sua Potenza è il giusto contrappeso 
per tutte le miserie e sofferenze a cui gli uomini vanno incontro. E perciò aumenteranno anche le 
catastrofi della natura, affinché venga riconosciuta una Potenza superiore, perché ciò che procede 
dagli  uomini,  rafforzerà  sempre  soltanto  il  reciproco  odio,  ma  non  condurrà  ad  una  mentalità 
spirituale. Il disamore assume delle forme, che presto sono insuperabili e lo stato di lotta reciproca 
degli uomini si stabilirà sempre di più, vi sarà tutt’altro che pace fra gli uomini, benché non sia 
ancora  divampato  il  grande  incendio,  ma  che  non si  farà  attendere.  Gli  uomini  stessi  passano 
attraverso la vita con una indifferenza, e solo pochi riflettono sul fatto, che questo stato non potrà 
sussistere più a lungo. Ma i responsabili sono quasi sempre di spirito abbagliato, si parla molto e 
malgrado ciò sono soltanto dei modi vuoti di parlare, a cui non seguono i fatti. Perché la miseria 
terrena  non  viene  alleviata  dov’è  chiaramente  riconoscibile,  e  dato  che  il  Comandamento 
dell’amore per il prossimo rimane evidentemente inadempiuto, allora nemmeno lo stato spirituale 
può essere buono, benché gli  uomini si  muovono nel benessere terreno ed apparentemente non 
devono  privarsi  di  nulla.  Ma  le  anime  languono,  e  malgrado  ciò  gli  uomini  non  si  lasciano 
interpellare per ammaestramenti spirituali, che servirebbero alle anime come giusto Nutrimento. Gli 
uomini  dovrebbero  guardarsi  intorno con occhi  aperti  e  sottoporre  la  propria  vita  ad una  seria 
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critica, allora impareranno anche a comprendere ciò che sta per arrivare e potranno anche seguire 
con una giusta conoscenza gli avvenimenti,  che sono bensì già sempre stati  annunciati,  ma che 
guadagnano solo ora in significato in vista della difficile situazione di miseria di coloro, che ne 
vengono direttamente colpiti. Ma è il tempo della fine, e dato che gli uomini non hanno più nessuna 
fede, sono necessari ultragrandi colpi del destino per scuoterli ancora, affinché alcuni pochi trovino 
ancora la fede in un Dio e Creatore, al quale devono la loro esistenza, per indurli alla riflessione che 
cosa avrà ben mosso questo Dio e Creatore e quale scopo Egli ne ha perseguito di crearli. Per voi 
uomini si tratta della vita e della morte, della ultragrande Beatitudine oppure tormento e pena, della  
Luce più sublime oppure l’oscurità più profonda. E chi quindi vuole vivere, chi vuole essere beato e 
stare eternamente nella Luce, deve adempiere la Volontà del suo Dio e Creatore, deve cercare di 
conoscere questa Volontà e quindi condurre una vita nell’amore per Dio e per il prossimo. Ma se 
non crede in un Dio, allora tutta la sua vita terrena è senza scopo, infrange sempre e continuamente 
contro  la  Legge  dell’Ordine  divino,  ed  infrangere  le  Leggi  dell’Ordine  divino  ha  sempre  per 
conseguenza un caos, e voi uomini andate ora irrevocabilmente incontro a questo caos. E questo 
non avrà su di voi soltanto un effetto spirituale, ma anche il mondo terreno uscirà da tutti i cardini,  
vi giungeranno sempre di nuovo delle notizie di catastrofi della natura, di casi di disastri ed altro 
disagio, perché non vi sarà più nessuna calma e nessuna pace in un mondo, che è privo di qualsiasi 
amore e qualsiasi fede. Ma chi fra gli uomini ha trovato la via verso Dio, chi si sforza di adempiere i 
Suoi Comandamento dell’amore, chi Gli si dà nello Spirito e nella Verità, chi Lo prega e chiede la 
Sua Protezione,  Lo sperimenterà  anche visibilmente,  perché  questi  uomini  fanno parte  del  Suo 
piccolo gregge, coloro che persevereranno vino alla fine, che non si fanno vacillare nella fede, che 
stanno insieme e che portano Dio profondamente nel cuore e che perciò alla fine vengono anche 
rimossi, se Dio non li chiama prima nel Suo Regno, com’è la Sua Volontà. Vi viene sempre di  
nuovo fatto notare su ciò che vi attende, e vi si avvicina sempre di nuovo anche se siete deboli nella  
fede, non lo potrete evitare, potete affermare con pienissima certezza ciò che vi viene annunciato, 
perché si tratta che gli uomini devono sapere, che tutto è previsto nel Piano dall’Eternità, che tutto 
dipende dalla  Volontà  di  Dio,  il  Quale  diventa  attivo  bensì  nella  Sua  Sapienza  ed Amore,  per 
eseguire l’Opera del Rimpatrio a Lui, ed una volta raggiungerà anche la meta.

Amen

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

B.D. No. 2803
8 luglio 1943

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

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

Amen

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 
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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.

Amen

Segnali  prima  della  catastrofe  (Inquietudine  di  uomo  ed 
animale)

B.D. No. 4371
11 luglio 1948

na grande inquietudine s’impadronirà di voi uomini poco prima che Io compaia attraverso 
la natura, perché l’avvenimento si annuncerà da sé in un modo che uomini ed animali sono 
agitati  e  sentono  interiormente,  che  nella  natura  si  sta  preparando  qualcosa.  Il 

comportamento  degli  animali  sarà  particolarmente  eclatante,  cercheranno  di  fuggire  in  una 
determinata  direzione  ed  all’improvviso  ritorneranno  di  nuovo  come  spinti  da  una  Potenza 
invisibile. E questo atteggiamento avrà un pauroso effetto sugli uomini che da ciò riconoscono, che 
sta arrivando qualcosa che non possono respingere. E così tutto è in timorosa attesa di ciò che sta 
per arrivare. E voi, Miei servitori sulla T erra, dovete usare con fervore questo tempo, perché è 
ancora un breve tempo di Grazia, in cui viene dato ancora ascolto ai vostri discorsi, perché si sta 
cercando una spiegazione per lo straordinario percepire di uomo ed animale. Allora fate loro notare 
la Mia Parola, preparateli alla Mia Comparsa, e dite loro di rivolgersi a Me, che prendano rifugio in  
Me, quando sarà venuta l’ora in cui Mi manifesto. Ed allora anche voi collegatevi in pensieri con 
Me, affinché siate forti e possiate essere un sostegno per coloro che sono miscredenti o deboli nella 
fede. Voi stessi dovete affermarvi e lo potrete anche, se dapprima già Mi invocate nelle ore della 
massima miseria. Vi faccio notare i segnali già prima, vi darò l’opportunità di osservare il vostro 
ambiente, e vedrete che tutto verrà così come ve l’ho predetto, che sugli uomini peserà un’angoscia 
ed un’inquietudine, di cui voi conoscete l’origine e perciò potrete anche parlare con successo dov’è 
necessario.  E  nuovamente  farete  l’esperienza  che  l’uomo  che  sta  nell’amore  vi  crede,  mentre 
l’uomo disamorevole bensì vi ascolta, ma non ne trae nessun vantaggio per sé, finché non sarà 
venuta l’ora, in cui faccio risuonare la Mia Voce dall’Alto. E vi sarà un fragore e strepitìo, quando 
nessuno baderà più all’altro, ma sarà soltanto preoccupato per la propria vita. Ognuno cercherà di 
fuggire e sentirà da tutte le direzione lo stesso fragore e strepitìo, e secondo la sua predisposizione 
d’animo verso di Me, l’Atto avrà l’effetto su di lui: rimarrà in vita oppure verrà arraffato via dalla 
catastrofe della natura, come lo riconosce e lo ha stabilita la Mia Sapienza sin dall’Eternità. Ed 
anche se apparentemente sarà calmo e non sono ancora riconoscibili dei segnali, non credetevi da 
ciò  al  sicuro,  perché  il  giorno  che  vi  porterà  questo  avvenimento  della  natura,  arriverà 
irrevocabilmente,  e  colui  che  dubita  potrà  convincersene,  se  gli  rimane  la  possibilità  per  una 
riflessione. Ho parlato attraverso il Mio Spirito e ve l’ho annunciato, e parlerò attraverso la natura 
con una Voce, che tutti sono in grado di sentire. Chi non crede alla prima Voce, dovrà sentire la Mia  
Voce dall’Alto. Anche allora è libero di sperimentarlo semplicemente come un gioco della natura 
oppure di pensare e credere alle Mie Previsioni, che Io Stesso voglio annunciarMi, affinché Mi 
dobbiate sentire, voi che non volete riconoscere la Voce dello Spirito. E beato colui a cui verrà 
risparmiata ancora la vita, perché a lui è a disposizione ancora un breve tempo di Grazia che può 
utilizzare per recuperare ciò che finora ha mancato di fare, per prepararsi seriamente alla fine, che 
seguirà poco tempo dopo l’avvenimento della natura.
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L’Intervento di Dio - Presegnali della vicina fine

Catastrofe della natura prima della fine B.D. No. 6601
21 luglio 1956

nevitabile è la fine di questa Terra e di tutte le creature che vivono su di essa. Nulla rimarrà 
esistente di ciò che la Terra porta come Creazioni, ed uomini ed animali perderanno la vita, 
eccetto la piccola schiera di coloro che verranno rimossi viventi nel corpo. Quest’ultimo Atto 

della Mia Volontà su questa Terra è previsto sin dall’Eternità, è sempre stato di nuovo annunciato 
agli  uomini  tramite  veggenti  e  profeti,  ed  anche ora  viene  di  nuovo annunciato  loro  con tutta 
l’urgenza come molto vicino, perché è così imponente e nessuno deve sperimentare la fine, senza 
esserne  stato  informato.  Ma questi  Annunci  non  trovano  nessuna  fede.  Gli  uomini  attende  un 
avvenimento, come non lo ci si può immaginare più potente, e malgrado ciò viene respinto come 
incredibile, e gli Ammonimenti ed Avvertimenti sono infruttuosi, perché nessun uomo si prepara a 
questo imponente avvenimento. Gli uomini non credono in una fine. E così ora faccio seguire il Mio 
ultimo Ammonimento. Porto agli uomini miscredenti ancora l’ultima Indicazione in forma di un 
avvenimento della natura, che nella sua dimensione è pure così potente, ma colpirà la Terra solo  
limitatamente,  affinché  anche la  fine  predetta  sia  credibile  per  gli  uomini,  affinché  poi  non lo 
considerino più come impossibile ed entrino seriamente in giudizio con sé stessi, se e come possono 
sussistere  davanti  a  Me  in  quella  fine.  Grandi  avvenimenti  gettano  avanti  le  loro  ombre. 
L’avvenimento della natura, a cui non molto tempo dopo segue anche la fine, dev’essere per gli 
uomini  ancora  un  ultimo  Ammonimento,  perché  costerà  molte  vite  umane,  moltissimi  uomini 
cadranno vittima agli elementi della natura, altrimenti ci sarebbe da aspettarsi poca impressione sui 
cuori  induriti,  che  però  devono  ancora  essere  salvati  dal  naufragio.  Ho  costantemente  parlato 
attraverso la bocca di profeti, e costantemente parlo ancora attraverso i servitori dediti a Me. Ma gli 
uomini non ascoltano questo linguaggio eccetto pochi, che danno ancora fede alle Mie Parole e 
perciò loro stessi sono disposti ad agire sui loro prossimo secondo la Mia Volontà. Ma ora devono 
sentire chiaramente la Mia Voce e non potranno chiudere le loro orecchie, perché l’indifferenza 
dell’umanità Mi induce a disturbarla nella sua calma, di scuotere lo spirito del mondo. Ma anche 
questo Avvertimento non avrà per conseguenza il definitivo rivolgersi a Me, perché la Mia Voce non 
vuole essere riconosciuta e perché non impiego nessuna costrizione, che spinga gli uomini verso di 
Me. Ma poi la fine spazzerà dalla Terra tutto ciò che permane nella resistenza contro di Me, perché 
porta in sé la resistenza ogni uomo, che in vista della grande distruzione prima – che dimostra la 
Mia Potenza – non si converte a Me. Ma la resistenza porta in sé ancora ognuno che considera 
impossibile una fine di questa Terra, perché è di spirito oscurato, cosa che rivela la sua appartenenza 
al Mio avversario. Io cerco in tutti i modi possibili di spezzare questa resistenza senza impiegare la 
costrizione. E quest’ultimo Intervento sarà davvero un mezzo che sembra crudele, ma Io lo impiego 
per la vostra salvezza, perché non viene data fede alle Mie Parole e perché la fine è vicina, a cui 
cadono poi inevitabilmente vittima, ed ora è determinante lo stato spirituale, quale sorte li attende 
nel Giorno del Giudizio. Ai Miei servitori dico sempre di nuovo, che non possono menzionare con 
abbastanza fervore la fine e dell’avvenimento che si avvera ancora prima, che non devono temere di 
indicare agli uomini, che a loro non rimane più molto tempo, che devono parlare senza paura del  
Mio Piano dall’Eternità e che perciò devono anche diffondere il Vangelo dell’amore, affinché gli 
uomini sappiano che cosa pretendo Io da loro, affinché non sprofondino come vittima nell’oscurità 
di ciò che sta per arrivare. Quello che Io pretendo da loro è soltanto un cuore disposto al sacrificio, 
colmo d’amore. Allora possono attendere senza paura gli avvenimenti in arrivo, allora fanno parte 
di coloro che ne procederanno indenni, anche se intorno tutto minaccia di sprofondare. Ma coloro 
che non vogliono credere, si trovano davanti a grandi spaventi. Ed Io avrò Misericordia con ognuno 
che Mi invoca nella sua miseria, perché voglio soltanto salvare gli uomini, ma non esporli alla  
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rovina, perché la fine arriva inevitabilmente, ed allora ognuno sarò giudicato secondo il diritto e la 
giustizia.

Amen

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

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

seguirà  non molto  tempo  dopo.  Non vi  è  più  molto  tempo,  e  venite  sempre  più  avvertiti  con 
maggiore  urgenza,  perché  dovete  sfruttare  ancora  ogni  giorno,  per  aiutare  la  vostra  anima  alla 
maturazione, perché il tempo corre, e voi andate a passi da giganti incontro alla vostra fine. E poi 
segue una notte infinitamente lunga per tutti quelli che non hanno utilizzato il giorno, per lavorare 
per la salvezza dell’anima; perché soltanto pochi sopravvivranno a questa ultima fine e potranno 
abitare sulla Nuova Terra, solo pochi resisteranno nell’ultima lotta su questa Terra. A voi uomini 
vengono sempre di nuovo sottoposti i segni della fine, e l’ultimo grande segno è il grande scossone, 
come avviene,  vi  è già stato detto,  che una Stella devia dalla sua orbita e che corre a velocità 
gigantesca verso la  Terra.  Che non ne sapete ancora niente,  dipende dalla grande distanza,  che 
questa Stella ha ancora da superare, prima che arrivi nel campo visivo di coloro che la vedranno. 
Ma allora l’agitazione sarà grande, perché ognuno ora riconosce il pericolo, nel quale il Pianeta 
“Terra” si trova, ma nessuno può fare qualcosa per bandire questo pericolo. E quest’ultimo breve 
tempo, in cui lo sapete, dovete usarlo particolarmente bene, perché nessuno di voi sa se sopravvivrà 
a questo avvenimento, nessuno di voi sa, quale parte della Terra verrà colpita particolarmente, e 
nessuno  deve  contare  sul  fatto  che  passi  oltre  a  lui.  Questa  è  l’ultima  grande  Chiamata  di  
Ammonimento di Dio, che Egli fa ancora risuonare prima della fine, per trovare appunto per questa 
“fine”  la  fede  ed  ancora  il  ritorno dei  pochi,  che  non sono ancora  del  tutto  caduti  nel  potere 
dell’avversario.  Non  pensate  con  leggerezza  su  tutte  queste  previsioni,  non  lasciatevi  irretire 
dell’apparente  opera  di  costruzione,  che  voi  potete  osservare  nel  mondo,  ma  sappiate,  che  già 
appaiono le ombre della distruzione, che non passa più molto tempo, prima di ricevere conoscenza 
di quel disastro, che si avvicina a voi in forma di una Stella. Essa viene lanciata fuori dalla sua 
orbita, perché è la Volontà di Dio, che la Terra venga visitata da uno scossone, che deve e può 
ancora salvare degli uomini, la cui volontà è buona. Non mancherà certamente il segnale di questa 
vicina fine, ma questo segnale è di portentoso effetto, e molti uomini ne perderanno la loro vita. E 
nessuno potrà  fingersi  sordo,  perché  è  troppo violento  da  non toccare  tutti  gli  uomini.  Solo  il 
successo è differente, perché gli uomini in parte faranno rivivere la loro debole fede e si daranno di 
nuovo  a  Dio,  in  parte  però  perderanno  anche  questa  debole  fede  e  si  rivolgeranno  del  tutto 
all’avversario, che si manifesterà nell’aumentata caccia al possedimento materiale, e questo quasi 
sempre in modo irregolare. Vi sarà molta miseria fra gli uomini. Ed allora si dimostra la giusta forza 
di fede che significa aiuto per ogni uomo che si affida credente a Dio, perché aiuterà tutti coloro che 
vogliono essere Suoi, che anche nella loro più grande miseria pensano a Colui il Quale Solo può 
aiutarli. E comincerà il tempo, in cui dovrà essere prestato ancora del vero lavoro nella Vigna, per 
portare aiuto a tutti coloro, che sono ancora deboli nello spirito, e che devono ricevere forza nella 
loro fede. Allora segue il tempo dell’ultima lotta di fede, che richiede ancora un’ultima decisione 
dai credenti. Ma chi resiste fino alla fine, diverrà beato.
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Previsione della catastrofe naturale – Tratti morti B.D. No. 4940
21 luglio 1950

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

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

A

Amen

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

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

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

Amen

Raccogliere Forza prima del caos B.D. No. 8549
5 luglio 1963

ortificatevi sempre di nuovo nella Mia Parola, perché avrete bisogno di questa fortificazione 
nel tempo in arrivo, e per questo dovete già ora raccogliere Forza, perché allora non sarete in 
grado di raccogliere i vostri pensieri per la preghiera, quando si compirà il Mio Intervento, 

che Io ho annunciato già da molto tempo. Quello che è deciso nella Mia Sapienza e nel Mio Amore, 
verrà anche eseguito ed ogni Previsione che Io vi ho fatto giungere, si adempirà, affinché l’evento 
non vi sorprenda inavvertiti. Dovete sempre pensare a ciò e cercare di rendere libero il vostro cuore 
da  ogni  desiderio  terreno.  Dovete  cercare  di  liberarvi  dalla  materia,  perché  una  volta  dovete 
rinunciarvi, e meno il vostro cuore ora ne è attaccato, più facile sarà per voi la perdita, meno sarete 
aggravati dal Mio Intervento. Io vi dico sempre di nuovo, che dovete prepararvi a questo tempo, 
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dove sarà un caos senza uguale, e soltanto l’intimo legame con Me vi darà il Sostegno di affrontare 
tutti gli impegni. Perché chi non è direttamente colpito dalla catastrofe, che deve dare la sua vita, 
dovrà ora condurre una difficile  esistenza,  perché non sono delle  condizioni  di  vita ordinate,  e 
perché ora vi aggraveranno delle miserie terrene, che voi da soli, senza il Mio Aiuto, non potete 
dominarle. Dovete sempre di nuovo accogliere la Mia Parola nei vostri cuori ed attingerne Forza, 
dovete conquistare una forte fede tramite il Mio diretto Discorso, che nel tempo a venire nulla sarà 
più in grado di sconvolgervi, che vi affidate poi totalmente a Me ed aspettate sempre soltanto il Mio 
Aiuto. E credetelo, che Io vi aiuterò, che deve soltanto essere stabilito l’intimo legame con Me, che 
poi potrà anche solo stabilire quell’uomo, che è totalmente dedito a Me e che riconosce nel grande 
avvenimento soltanto l’adempimento delle Mie Previsioni ed ora attende ancora più credente il Mio 
Aiuto, che gli verrà anche dato. Io eseguirò poi ciò che appare impossibile su coloro, che confidano 
totalmente in Me. Ed ogni uomo deve abituare sé stesso al pensiero, che l’ordine intorno a lui non 
rimane così; egli deve credere che un così grande scuotimento colpirà la Terra, come voi non siete 
in grado di immaginarvi, e che innumerevoli uomini saranno vittime dell’avvenimento della natura, 
ma che i sopravvissuti giungeranno in condizioni di vita così difficili, che richiedono molta forza e 
fiducia sul Mio Aiuto per poter essere superate. Allora si mostrerà dove viene esercitato l’amore per 
il prossimo, perché solo là il Mio Aiuto sarà visibile. Ed ognuno che bada soltanto timorosamente a 
sé ed al suo bene, dovrà anche sforzarsi da sé e malgrado ciò non sarà padrone della sua situazione. 
Perché voi uomini dovete venire a sapere che l’Amore è Forza e che potete fare molto, quando 
l’amore per il prossimo è la spinta per il vostro agire. Io vi faccio sempre di nuovo notare quel 
tempo, in cui un grande caos irromperà su di voi, la cui causa è una potente catastrofe della natura, 
perché  Io  voglio  dare  a  voi  uomini  ancora  un  ultimo  segno  del  Mio  Potere,  al  Quale  siete 
sottomessi. Ma voi che ricevete la Mia Parola, direttamente oppure anche trasmesso attraverso i 
Miei messaggeri, dovete anche sempre sentire il Mio Ammonimento, di immergervi in questa Mia 
Parola,  e  la  vostra  forza  aumenterà,  anche nella  miseria  più grande non perderete  nemmeno il 
collegamento  con  Me,  e  poi  siete  anche  certi  in  ogni  tempo  del  Mio Aiuto,  perché  Io  voglio 
assistere in modo evidente i Miei, affinché la loro fede ed anche la fede dei prossimi sia fortificata e 
stabiliscano con Me il vivo collegamento e non vi rinunceranno più. E non contate sul fatto, che 
rimanete risparmiati, che vengano colpiti altri territori, che sono lontani da voi. Questo evento è così 
immenso che comprende grandi territori, benché non riguarderà l’intera Terra. E perciò la grande 
miseria sarà percettibile ovunque, e lo comprenderete soltanto quando l’avvenimento sarà avvenuto, 
quando la Mia Voce risuona nel mondo e quando sentite di effetti devastanti, che passerà di nuovo 
tanto tempo, prima che possa essere contemplato in tutta la sua vastità. Ancora vivete nella quiete e  
non siete in grado di immaginarvi un tale caos. Ma Io vi faccio notare che tutto avverrà come è stato 
annunciato prima, ed Io voglio agire su di voi fino al punto, affinché dovete fare di tutto per poi 
anche possedere la forza di resistere. Perché Io non vi abbandonerò voi che vi date a Me e volete  
appartenere a Me. Ed Io vi apporto costantemente la Forza. Fate sempre che Io possa parlarvi ed 
attingete la Forza dalla Mia Parola ed in Verità, vi sarà possibile di trovarMi anche nella più grande 
sofferenza ed Io Sarò sempre pronto ad  aiutare,  Io  vi  assisterò  sempre  e  mediante  voi  portare 
l’Aiuto anche a coloro che voi cercate di assistere amorevolmente.

Amen
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Segnali prima dell’Ultimo Giudizio

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

Grande afflizione prima della fine B.D. No. 4883
22 aprile 1950

’umanità capiterà in una grande afflizione, ovunque sia, quando inizia l’ultima miseria che 
precede la fine. Ogni popolo dovrà attraversare sofferenza ed oppressione, in parte dovuta 
alla volontà di uomini, in parte da influenze della natura oppure di avvenimenti dovuti al 

destino,  ed  ovunque  gli  uomini  avranno  l’occasione  di  mettersi  al  servizio  per  amore  per  il 
prossimo,  perché  ovunque  dov’è  miseria,  questa  potrà  essere  lenita  attraverso  uomini  capaci 
d’amare e volonterosi d’amare. Tutti gli uomini verranno colpiti dalla miseria eccetto coloro che 
sono riceventi di forza dal basso, cioè i cui cuori sono così induriti che sono caduti all’avversario di  
Dio e vengono provveduti dal basso in misura insolita. Il contrasto fra bene e male sarà ovunque 
forte e così viene anche condotta ovunque una lotta contro lo spirituale per le anime degli uomini,  
prima che venga la fine. Il tempo della fine fa perciò scaturire tutti gli istinti nell’uomo attraverso 
l’influenza spirituale, si farà notare in modo evidente sia il bene che anche il male e quindi sarà 
riconoscibile anche una separazione, perché i buoni si separeranno dai cattivi e verranno comunque 
perseguitati costantemente nell’odio, per cui l’oppressione dei buoni, cioè degli uomini rivolti a 
Dio, sarà sempre maggiore. Sarà una miseria d’insolita dimensione. Le parole dei veggenti e profeti, 
che annunciano la grande afflizione per il tempo della fine, verranno impiegate ovunque, soltanto il 
motivo per l’afflizione non sarà uguale dappertutto. Ma dappertutto si separano gli  spiriti  ed in 
questo  si  riconosce  il  tempo della  fine.  La  Terra  ed  il  Regno  spirituale  saranno la  meta  delle 
intenzioni degli uomini, e chi si mette per meta la Terra con i suoi beni, è perduto per il Regno 
spirituale, costui adula il mondo e quindi colui che regna nel mondo. Questa sarà la maggioranza 
degli  uomini,  i  cui  sguardi  sono rivolti  al  mondo,  il  Regno spirituale  però avrà  soltanto  pochi 
seguaci; è soltanto un piccolo gregge, misurato all’intera umanità, che tende a Dio coscientemente 
oppure  incoscientemente,  che  vuole  il  bene  ed  aborrisce  il  male.  Perciò  coloro  che  tendono 
spiritualmente saranno rappresentati sempre in numero piccolo fra gli uomini, verranno inizialmente 
derisi e scherniti dagli uomini finché irrompe il diabolico nell’umanità e si manifesta in un modo, 
che si procede con animosità contro tutti coloro che si atterranno a Dio e rimangono perseveranti  
nella fede. Allora inizierà un’afflizione, come il mondo non ne ha ancora visto prima. Ovunque il  
male conquisterà il sopravvento ed il bene verrà oppresso, ovunque sguazzerà il male ed il bene 
soffrirà miseria. Ed infine sarà in pericolo anche la vita di coloro che rimangono fedeli a Dio e non 
avranno nessuna vera protezione,  perché gli  uomini  invertono le  leggi,  il  giusto non viene più 
riconosciuto, e vale soltanto ancora il potere del più forte. E questo sarà con coloro che si sono 
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ascritti  a  Satana  attraverso  la  loro  mentalità.  Per  la  loro  vita  temporanea  saranno  da  lui 
avvantaggiati, perché gli hanno venduto le loro anime e perciò si erigono come padroni sui deboli, 
ai quali infliggono ogni male, spinti da Satana, ai quali sottraggono tutto ciò che necessitano in 
modo  terreno.  L’afflizione  assumerà  una  dimensione  che  i  credenti  hanno  bisogno  di  uno 
straordinario apporto di Forza e la riceveranno pure, affinché non soccombano nell’ultima lotta che 
dura soltanto poco tempo, che viene abbreviata per via  dei  pochi eletti,  affinché non diventino 
deboli  in vista della miseria nelle proprie file e del ben vivere nelle file dell’avversario. Allora 
avranno la liberazione dall’Alto, com’è annunciato. Allora Il Signore Stesso verrà nelle Nuvole e 
porterà Salvezza a tutti coloro che Gli rimangono fedeli. Allora l’afflizione ha trovato una fine ed 
inizierà una nuova Vita sulla Terra, ed i fedeli di Dio riceveranno la loro ricompensa, come anche i 
figli di Satana verranno puniti, perché la Giustizia di Dio pretende la sua espiazione. Verrà com’è 
sta scritto.  Il Signore prende con Sé i  Suoi e li  trasporta in un Regno di Pace,  tiene un severo 
Giudizio su tutti i peccatori, ed anche loro riceveranno ciò che meritano, e la miseria sulla Terra sarà 
terminata.

Amen

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

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

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

C

Amen
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I segni del tempo della fine B.D. No. 7737
3 novembre 1960

d Io vi parlerò anche in modo insolito. E dovete badare ai segni, che avvisterete nel Cielo e 
sulla Terra, perché tutti i grandi eventi gettano in avanti la loro ombra. In ciò potrete anche 
riconoscere, in quale ora vivete, perché non vi può essere indicato il tempo, altrimenti non 

sareste più in grado, di vivere la vostra vita sulla Terra fino alla fine, perché morireste di paura e 
finireste la vostra vita anzitempo da voi stessi. Perciò non dovete nemmeno mai credere a quei 
profeti,  che  vi  indicano  un  tempo,  quando  subentrerà  il  Giudizio,  perché  questi  sono  falsi  e 
confondono solo il pensare degli uomini. Ma dovete badare ai segni, che vi ho sempre annunciato. 
Perché prima per via del Mio Nome s’infiammerà ancora una lotta, e voi Miei servi sulla Terra 
dovrete ancora rendere conto. Questo è un segno sicuro, che non molto tempo dopo verrà l’ultimo 
giorno, perché ho detto: “Io abbrevierò i giorni.... ”, perché questa lotta verrà condotta con ogni 
brutalità, affinché Io Stesso devo venire, per finirla. Ed Io verrò, non dovete temere questa lotta, 
perché voglio provvedervi con grande Forza per via di coloro che sono ancora deboli o indecisi, ed 
ai quali dovete servire d’esempio, affinché trovino ancora la via verso di Me. Ma appena la lotta di 
fede è  visibile,  che sarà riconoscibile  in  tutte  le  parti  della  Terra,  allora anche l’agire  del  Mio 
avversario è così evidente, che deve essere legato, perché allora verrà reso difficile a tutti gli uomini 
sulla Terra di conservare la fede in un Dio e Creatore, il Quale regna su Cielo e Terra. Ed allora si 
manifesterà il Mio Potere, e la Mia Sapienza farà davvero la cosa giusta, per far diventare la Terra 
di nuovo la stazione d’istruzione per lo spirituale. Perché un tempo ha trovato la sua conclusione, 
comincia una nuova epoca per quegli uomini, che rimuoverò come stirpe della nuova razza prima 
della  fine.  Allora  vi  sarà  di  nuovo  una  situazione  paradisiaca,  dove  tutti  gli  uomini  vivono 
nell’amore ed anche nel giusto amore verso di Me, affinché possa stare in mezzo a loro, come l’ho 
promesso a coloro che perseverano fino alla fine, questi saranno beati.  Ma che dapprima debba 
passare ancora un tempo di miseria sulla Terra, è inevitabile, perché ancora alcuni pochi devono 
essere salvati, perché devono trovare la Redenzione tramite Gesù Cristo, il Cui Nome verrà ancora 
annunciato prima in tutto il mondo. Ma il tempo dell’afflizione è già iniziato ed il mondo vedrà  
ancora molta miseria. Ma i Miei ri conoscono il tempo e si attengono a Me, e li fortificherò davvero 
e presterò loro in ogni tempo l’Aiuto, quando minacciano di diventare deboli, perché Io Stesso Sono 
al loro fianco e precedo loro come Comandante dell’esercito. Perciò rimarranno anche vincitori 
nell’ultima lotta, staranno sotto la Mia Forza e sperano nella Mia Venuta. E persevereranno fino alla 
fine  e  chi  è  troppo  debole,  lo  richiamo ancora  prima,  perché  non deve  cadere  vittima al  Mio 
avversario. Ma dovete sempre pregare per un rafforzato apporto di Forza, dovete sempre soltanto 
rimanere uniti con Me ed anche questo tempo difficile passerà e la Mia Venuta vi salverà da ogni  
miseria.  Potrete  entrare  nel  Regno  della  pace,  la  nuova  Terra  vi  accoglierà  in  tutto  il  fasto  e 
magnificenza e comincerete una nuova vita in e con Me, herimarrò con voi come l’ho promesso.

E

Amen
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L’Ultimo Giudizio

La fine – La trasformazione e la Nuova Creazione B.D. No. 6230
6 aprile 1955

 verrò come Io ve l’ho annunciato, la Terra perderà il suo attuale aspetto, subentrerà una 
svolta spirituale e terrena, si svolgerà una separazione dei capri dalle pecore, giungeranno 
alla  Beatitudine  i  Miei  e  verranno  condannati  alla  Nuova  Relegazione  coloro  che 

appartengono al Mio avversario. E questo deve avvenire così, altrimenti non ci sarebbe nessuno 
sviluppo verso l’Alto, perché tutto lo spirituale tende verso il basso, eccetto i pochi uomini che Mi 
rimangono fedeli fino alla fine. Ma la Terra deve continuare ad adempiere il suo scopo, deve servire 
allo spirituale che deve giungere in Alto. Ma gli uomini del tempo attuale, che hanno già percorso la 
via attraverso la Creazione, rendono inutile l’intera via precedente di sviluppo, loro, che hanno già 
raggiunto il  più alto  grado di sviluppo attraverso il  precedente cammino terreno, falliscono ora 
nell’ultimo stadio e sprofondano così indietro, che l’entrata nel Regno spirituale rimane loro negato, 
che  devono  venir  banditi  nella  più  dura  materia,  per  poter  essere  ammessi  ancora  una  volta 
all’ultima prova di volontà come uomo dopo un tempo infinitamente lungo. Il numero di coloro 
utilizzano veramente bene la vita terrena per il loro perfezionamento, è molto scarso, perché lo 
spirito di colui che è il Mio avversario, agisce in modo così avvelenante su tutti gli abitanti della 
Terra, che questa deve dapprima venir purificata, prima che possa eseguire di nuovo il suo vero 
scopo.  Ed  Io  voglio  quindi  svolgere  questa  purificazione  attraverso  un’imponente  Opera  di 
trasformazione,  alla  quale  gli  uomini  non possono più  sfuggire,  perché  loro  stessi  ne  danno il 
motivo attraverso il  loro atteggiamento e  la  loro mentalità  totalmente ribelle  a Me.  Dev’essere 
creato un cambiamento, perché si tratta delle Mie creature che devono soffrire infinitamente, se non 
completano  la  loro  via  di  sviluppo  sulla  Terra  secondo  la  Mia  Volontà.  Ed  è  venuto  questo 
momento, benché per voi uomini sembra incredibile, che si deve svolgere qualcosa nella Creazione, 
nella  natura,  per  cui  non  si  possono  trovare  simili  avvenimenti  sulla  Terra.  La  Terra  si  trova 
nell’ultimo tempo dell’esistenza nella sua attuale forma. Che cosa significa, tutti voi non lo potete 
afferrare, perché tutto cessa di esistere, che uomini, animali e tutte le Opere di Creazione trovano la 
loro  fine  e  sorgerà  una  Terra  totalmente  nuova,  che  i  vostri  pensieri  più  audaci  non  possono 
dipingere, perché sorgeranno delle Opere di Creazione totalmente nuove, che il vostro occhio non 
ha  ancora  mai  visto  e  che  significheranno  Miracoli  su  Miracoli  per  voi,  che  sperimenterete  e 
vivificherete la nuova Terra. Attraverso dei tempo ho indicato questo agli uomini, che sorgeranno 
una nuova Terra ed un nuovo Cielo. Gli uomini non hanno afferrato ciò che è da intendere con ciò. 
Ma la Mia Parola è Verità e si adempirà, ma sarà una dimostrazione della Mia Divinità per coloro, 
che sono diventati Miei nella profonda fede in Me ed ai quali posso dischiudere il Paradiso della 
nuova Terra, perché sono figli Miei e lo rimarranno in eterno. Questi pochi afferrano anche le Mie 
Parole nel loro senso, ed attenderanno nella salda fede Me e la Mia Venuta, che li salverò dalla 
miseria  che  precederà  l’ultima  fine.  Perché  sono figli  Miei,  che  verrò  a  prendere  quando sarà 
adempiuto il tempo.

E

Amen

Esperimenti - L’opera di distruzione B.D. No. 7372a
25 maggio 1959

enetrare fino all’interno della Terra può sempre soltanto essere concesso fino a certi limiti e 
quando  i  limiti  vengono  oltrepassati,  allora  anche  le  conseguenze  saranno  della  stessa 
portata.  L’Opera  di  distruzione  avrà  le  dimensioni  di  estensione  immane  delle  cui P
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conseguenze voi uomini non potete averne nessuna idea perché non avete mai vissuto una tale opera 
di distruzione,  ma sarete  proprio le  vittime di  tali  esperimenti.  L’intelletto  umano penetra nella 
ricerca e progetta lontano dalle leggi della natura. Queste ricerche potrebbero essere di benedizione 
per i prossimi se venissero intraprese nella giusta predisposizione verso di Me, in modo che sarebbe 
possibile guidare i loro pensieri (i pensieri dei ricercatori) secondo l’Ordine divino. Ma manca quasi 
sempre questa giusta predisposizione verso Me ed ai singoli (che hanno questa predisposizione) 
viene impedito che si senta la loro voce da parte di ricercatori e scienziati che sono lontani da Me ed 
il cui pensare può anche fuorviare che appunto degli esperimenti di tale misura, come previsto, 
avranno queste gravi conseguenze: che non dominano più le leggi della natura, che traggono delle 
false conclusioni, che fanno degli esperimenti su falsi calcoli e così vengono liberate delle Forze 
che non sono più in grado di fermare. Gli uomini calcolano soltanto con cifre terrene ma non con 
problemi spirituali, che sono impossibili da risolvere nella loro predisposizione lontana da Dio. Ma 
tutto riposa su una base spirituale, la sussistenza della Terra ha la sua motivazione spirituale e gli 
uomini devono soltanto arrivare alla meta di superare il  regno terreno e diventare maturi  per il 
Regno spirituale della cui esistenza però i ricercatori e coloro che vogliono essere sapienti sanno 
poco o niente o non vogliono credere. Le Mie Opere di Creazione però sono esposte fino ad un 
certo grado alla libera volontà degli uomini e loro non vengono ostacolati nemmeno di fronte ad una 
distruzione della massima dimensione a loro proprio danno, mentre tutto ciò che è creato perde la  
vita, sia l’uomo che l’animale, siano piante o altre Creazioni in cui dello spirituale è legato allo 
scopo dello sviluppo verso l’Alto. E se quest’ultima cosa non è creduta, si dovrebbe comunque aver 
riguardo per i prossimi e per la loro vita. Ma gli uomini si considerano intelligenti e saggi, credono 
di poter penetrare nelle Leggi della natura che a loro erano estranee finora. Fanno degli esperimenti 
che vogliono costantemente allargare, finché fanno scaturire delle Forze a loro ancora sconosciute 
con il successo e delle conseguenze non più immaginabili come quelle di una totale distruzione 
della superficie della Terra in cui nessun essere creato sopravivrà, com’è predetto da veggenti e 
profeti sin dall’inizio di questo periodo terreno. Ed Io lascio agli uomini la libertà della loro volontà, 
ma il  Mio Piano di Salvezza dall’Eternità è edificato su questa volontà,  perché ho previsto sin 
dall’Eternità che l’umanità arriverà poi anche in un basso stato spirituale, quando uno stabilire del  
Mio Ordine dall’Eternità è necessario e quindi vi ho potuto edificare il Piano di Salvezza, senza 
rendere non-libera la volontà degli uomini, perché loro stessi sono gli autori della fine di questa 
Terra,  loro  stessi  determinano  il  momento  malgrado  pre-Avvertimenti  e  pre-Ammonimenti, 
malgrado continue Indicazioni all’ingiustizia del loro agire finché non stanno in unione con il loro 
Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale potrebbe in Verità anche guidare bene il loro pensare e volere, 
senza impiegare nessuna costrizione della volontà. Ma gli uomini non vogliono credere che stanno 
andando incontro ad una tale opera di distruzione della Terra e diversamente non potrebbero essere 
avvertiti che attraverso la Mia Parola che viene guidata a loro dall’Alto. Ma se rivolgono loro stessi 
il cuore a Me, allora si farà anche luce in loro e loro stessi eviteranno di fare ulteriori esperimenti. 
Ma di costoro ce ne sono pochi, che però non sono in grado di affermarsi, benché riconoscano il 
grande pericolo che minaccia gli uomini. Ci sono più avversari e costoro non cambiano idea sul loro 
piano, che procurerà la fine della Terra. Non possono essere impediti per via della libera volontà e  
nemmeno da Parte Mia vengono ostacolati, perché con ciò secondo il Mio saggio Consiglio viene di 
nuovo reso possibile lo sviluppo verso l’Alto per innumerevoli esseri, perché Io so guidare tutto, 
anche il male, in modo che abbia ancora buone conseguenze ed appunto questo è il Mio Piano di 
Salvezza che verrà all’esecuzione anche rispetto al Mio Amore e Sapienza.

Amen
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Voi uomini andate incontro alla fine B.D. No. 7935
5 luglio 1961

n periodo di Redenzione sta andando alla fine, perché il tempo è compiuto. Il Mio Piano di 
Salvezza è stabilito sin dall’Eternità, e questo viene eseguito come lo ha deciso il Mio 
Amore  e  la  Mia  Sapienza.  Ma  voi  uomini  non  potete  misurare  che  cosa  significa  il 

terminare di un’epoca di Redenzione, perché non ve ne potete mai fare un’idea, che si svolge una 
trasformazione sulla Terra, che distrugge ogni creature, dove tutto ciò che è creato, ogni vita, viene 
dissolto e cancellato. Perché per questo l’umanità non ha ancora vissuto nulla di parallelo, e perciò 
non vuole nemmeno credere che la Terra va incontro alla sua fine. Voi uomini stata davanti ad 
avvenimenti inimmaginabili, ma non attribuirete a tutti questi il giusto significato, perché non vi 
rendete conto della serietà della vostra situazione. Voi andate incontro alla fine. Quello che vedete 
intorno a voi, quello che esiste e che può essere visto da voi, cesserà di essere- Tutto verrà distrutto 
ed anche voi stessi cadrete vittima di questa distruzione, se non fate parte dei Miei, che verranno 
guidi via attraverso la Mia Potenza e la Mia volontà, come l’ho annunciato, e che rimuoverò davanti 
agli occhi dei prossimi, perché Mi appartengono e li posso e voglio trasferire sulla nuova Terra, 
quando si  sarà  svolta  l’Opera  di  trasformazione.  Il  tempo  è  compiuto.  Perché  ogni  periodo di 
Redenzione è limitato nel tempo, anche se così infinitamente lungo, che voi uomini non sapete più 
nulla del suo inizio e perciò considerate anche impossibile una fine. Che ora dovete vivere questa 
fine,  è  motivato solamente nella  vostra  volontà,  nella  resistenza che lo spirituale  in  voi  Mi ha 
prestato ed ancora presta,  altrimenti  non potrebbe andare perduto,  cioè non dovrebbe temere la 
Relegazione nella materia, nelle Creazioni della nuova Terra. Solo la vostra resistenza determina il 
vostro destino, la vostra sorte dopo la fine di questa Terra, perché appena rinunciate a questa e vi 
rivolgete a Me, fate anche parte dei Miei che voglio salvare prima che arrivi la fine. Per voi uomini  
che non avete nessun legame spirituale, è incomprensibile tutto ciò che ha a che fare con una “fine 
della vecchia Terra”, e non lo potrete mai credere che è venuto il tempo, in cui ogni singolo deve 
decidersi  per  la  Vita  oppure  per  la  morte.  Voi  dovete  trovare  questa  decisione,  non  rimarrà 
risparmiata a nessuno di voi. Non dovete credervi al sicuro, che non ci sia per tanto tempo ancora 
nessuna fine per questa “Opera di Creazione Terra”. Più rapidamente di come pensate, è arrivata la 
fine, appunto perché è compiuto il tempo. Ed Io Stesso Sono costante nel Mio Essere, Io Sono 
costante nel Mio Operare ed Agire, e Sono costante nella Mia Parola. E così si deve anche compiere 
ciò che ho detto,  che il  Mio Piano viene all’Esecuzione, quando sarà venuto il tempo. E che è 
arrivato, è visibile in molti segni, affinché vi ho anche fatto notare, che ho indicato in ogni tempo,  
quando ho menzionato la fine di questa Terra. Chi ha orecchie per sentire, senta, chi ha occhi per 
vedere, veda. Ma voi uomini non volete sentire e non volete vedere. E così non Mi posso rivelare a  
voi più chiaramente, per costringervi alla fede. Ma le Mie Indicazione non finiranno, finché non 
sarà venuto il  Giorno. E beati  coloro che credono alla  Mia Parola,  che conducono la  loro vita 
rispetto a questa fede e che si uniscono con Me nell’amore e nella fiducia, perché costoro sono 
salvati per il tempo e per l’Eternità, Mi prenderò Cura di loro in ogni miseria terrena e spirituale, e 
non dovranno mai  e  poi  mai  temere una fine,  perché li  rimuoverò prima dell’ora dell’orrore e 
possono bensì vedere il procedimento della distruzione, ma soltanto per riconoscere la Mia Potenza 
e Magnificenza e testimoniarne sulla nuova Terra, dove ogni sofferenza è finita per loro e potranno 
vivere le gioie del Paradiso. Il tempo è compiuto, verrà com’è annunciato, perché la Mia Parola è 
Verità e lo rimarrà in eterno.

U

Amen
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La purificazione della Terra B.D. No. 8112
28 febbraio 1962

oglio purificare la Terra e fare di lei di nuovo un luogo di Pace, dove regna l’amore, dove Io 
Stesso posso dimorare fra i Miei, perché questo lo permette il loro amore per Me. Ma prima 
deve svolgersi una purificazione, al Mio avversario dev’essere impedito l’agire e perciò lui 

stesso deve essere messo in catene insieme al suo seguito, cioè tutto lo spirituale a lui succube deve 
di nuovo essere bandito nella dura materia, tutto lo spirituale che si trova sulla via dello sviluppo 
verso  l’Alto  dev’essere  messo  nelle  forme  rispetto  al  suo  stato  di  maturità,  e  quindi  il  Mio 
avversario  ha  perduto  ogni  potere,  perché  lo  spirituale  gli  è  svincolato,  che  ora  nello  stato 
dell’obbligo percorre di nuovo la via sulla Terra, e gli uomini sulla cui volontà poteva esercitare la 
sua influenza, si sono distolti da lui e sono ritornati definitivamente a Me, in modo che come stirpe 
della nuova razza umana non possono più essere oppressi da lui. A lui è tolto ogni potere che vede 
nel suo seguito, perché non ha nessun potere sullo spirituale nella materia, nelle Creazioni della 
Terra. E vi sarà di nuovo Pace sulla Terra per lungo tempo. Quindi, dapprima deve precedere una 
purificazione, e questa si svolge attraverso un’opera di distruzione di dimensione inimmaginabile, 
perché  si  svolge  una  trasformazione  totale  dell’intera  superficie  della  Terra,  tutte  le  Creazione 
vengono dissolte e riformate di nuovo, cosa che significa anche una fine di tutti gli uomini ed esseri 
viventi, uno scomparire di tutto ciò che cela in sé dello spirituale. L’Opera di Creazione “Terra” 
rimane bensì esistente, ma la potenza delle forze della natura penetra fino nell’interiore, dissolverà 
la solida materia e darà a tutto lo spirituale legato la possibilità di nuove formazioni. Perché tutto è 
uscito  dall’Ordine,  perché  gli  uomini  vivono  ed  agiscono  totalmente  contro  il  Mio  Ordine 
dall’Eternità. E perciò deve sperimentare un Nuovo Inserimento tutto ciò che richiede dapprima una 
dissoluzione delle Opere di Creazione, che per voi uomini è uguale alla fine, perché eccetto coloro 
che rimuoverò prima della fine, nessuno sopravivrà alla fine. Ma questo ultimo Giudizio è terribile 
per l’uomo, perché la sua anima viene di nuovo bandita nella solida materia, mentre tutto il resto 
dello  spirituale  può  registrare  solo  una  risalita  nel  suo  sviluppo,  perché  per  tutto  lo  spirituale 
verranno create nuove, che accolgono lo stesso. E le nuove Creazioni sulla nuova Terra saranno 
incomparabilmente  affascinanti,  ed  allo  spirituale  è  di  nuovo  data  la  possibilità  per  l’attività 
servente, attraverso tutto lo spirituale sale più in Alto e può sempre di nuovo cambiare la sua forma 
attuale.  Voi  uomini  state  poco dinanzi  a  quest’Opera di  trasformazione della  vecchia Terra.  Ed 
anche se non sapete il Girono e l’Ora, dovete prepararvi alla fine, voi che non volete cadere nella 
rovina, che Mi volete appartenere e non vorreste cadere sotto il terribile Giudizio di una Nuova 
Relegazione. Credetelo, che vivete nel tempo della fine ed occupatevi con questo pensiero, che voi 
stessi  vi  create il  destino,  che potete condurre una magnifica Vita ultrebeata nel  Paradiso della 
nuova Terra, ma che potete anche sprofondare nell’oscurità più profonda, se non avete la Grazia di 
venir  richiamati  ancora prima,  per  trovare ancora nell’aldilà la possibilità di  salire in Alto.  Ma 
prendetela  sul  serio  con  il  lavoro  sulle  vostre  anime,  cioè  conducete  una  vita  nell’amore 
disinteressato per il  prossimo,  e con ciò stabilirete  anche il  legame con Me e poi  sarete anche 
sicuramente salvati  da ogni rovina.  Invierò sempre di nuovo a voi uomini degli  ammonitori  ed 
avvertirori, verrete sempre di nuovo visitati da colpi del destino e catastrofi di ogni genere, perché 
tutto questo sono ammonimento rivolti a voi, di pensare ad una improvvisa richiamata ed alla sorte 
della vostra anima, se non è ancora nello stato di poter entrare nel Mio Regno della Luce e della 
Beatitudine.  Non voglio  che  andiate  perduti,  Io  voglio  che  conquistiate  la  Vita  eterna,  ma voi 
uomini vivete alla giornata da irresponsabili, non pensate a Me, e non pensate alla sorte della vostra 
anima dopo la morte del corpo. E vi deve sempre di nuovo essere fatto notare, che andate incontro 
ad  una  sorte  orribile,  che  venite  di  nuovo  banditi  nella  materia  più  dura,  di  dover  di  nuovo 
cominciare daccapo la via dello sviluppo in indicibile tormento e miseria, che voi potete però anche 
distogliere da voi questo destino, se Mi appartenente, se donate fede a coloro che vi annunciano nel 
Mio Nome, che state poco prima della fine, perché il tempo è compiuto, e verrà com’è annunciato 
nella Parola e nella Scrittura.

V
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Amen

Indicazioni alla fine B.D. No. 6487
28 febbraio 1956

n breve tempo termina un era e ne inizia una nuova. Voi uomini potete dare fede a queste 
Parole, perché per questo Io ve le dico, affinché conduciate ora anche la vostra vita in modo 
che non abbiate a temere questa fine. Non persegue nessun’altro scopo con questo, non vi 

voglio inquietare senza motivo, non voglio precipitare nel caos a causa di ciò che si trova dinanzi a 
voi, Io voglio solamente che viviate così com’è la Mia Volontà, allora la fine di quest’epoca sarà per 
voi soltanto di vantaggio, allora non avete nulla da temere, ma andrete incontro con gioia ad un 
tempo benedetto. Non dovrei darvi conoscenza di questo, perché nessun uomo sa quando è venuto il 
suo  ultimo  giorno,  e  perciò  per  molti  sarebbe  un  sapere  del  tutto  inutile,  che  un  periodo  di 
Redenzione sta terminando. Ma questa indicazione può essere per ogni uomo ancora una spinta per 
pensare  seriamente  alla  sua  anima,  può  essere  indotto  ad  andare  seriamente  con  sé  stesso  in 
giudizio, quando viene ammonito sulla caducità dei beni terreni ed ora tenda a conquistarsi dei beni 
spirituali. Ma non è costretto a credere. Ciononostante esclamo con sempre maggior urgenza a voi 
uomini: credete a queste Parole e fate tutto ciò di cui siete capaci, e sarà soltanto per la vostra 
benedizione. Voi tutti non siete in una buona condizione animica, voi tutti dovete ancora lavorare su 
di voi e per questo non avete più molto tempo. Non fatevi sorprendere, ma prendete confidenza con 
il pensiero di essere ancora per poco tempo ospiti su questa Terra. Già soltanto questo pensiero vi fa 
vivere con più coscienza e vi rivolgerete a Me per l’Aiuto, se credete in Me come vostro Dio e 
Creatore. Allora pensate alla vostra vita vissuta finora e chiedetevi, se il vostro cammino era giusto 
dinanzi ai Miei Occhi, perché tutti voi conoscete i Miei Comandamenti, e sapete tutti che l’Amore è 
il primo ed il più importante, che senza amore non potete mai arrivare alla Beatitudine, e se ora 
dovete ammettere di essere stati tiepidi ed indifferenti di fronte a questo Comandamento dell’amore, 
allora recuperate il tempo perduto, perché vi è data molta occasione di essere attivi nell’amore. 
Vedrete ovunque intorno a voi la miseria, e potrete intervenire aiutando, siate soltanto di buona 
volontà di vivere bene e giusto e di osservare i Comandamenti dell’amore, che vi ho dato soltanto 
per la salvezza della vostra anima. E pensate sempre al vostro Redentore Gesù Cristo. InvocateLo, 
affinché Egli voglia guidare i vostri pensieri e darvi la Forza per eseguire la Volontà divina. Allora 
invocate Me Stesso e Mi annunciate che volete giungere a Me, ed allora percorrete anche la retta 
via, la via che Gesù Cristo ha percorso per voi. La fine arriva inevitabilmente, non importa come 
siete poi costituiti nelle vostre anime. Ma avete ancora tempo per prepararvi a questa, e per questo 
vi giunge sempre di nuovo la Chiamata d’Ammonimento dall’Alto: pensate alla fine. E’ soltanto il 
Mio Amore che vi vuole salvare dalla rovina, che non vi costringerà mai e perciò vi parla anche 
nella forma a cui potete dare fede, se siete volonterosi. Ma se siete attenti noterete molte cose, che 
potrebbero farvi credere. Sta terminando un tratto di tempo e ne inizia uno nuovo. E si adempie 
solamente ciò che è stato preannunciato costantemente mediante veggenti e profeti, perché anche 
costoro parlavano su Incarico Mio ed annunciavano lo stesso che Io dico ora a voi uomini, ma la 
vostra volontà è libera; ma com’è la vostra volontà, così sarà anche la vostra sorte, quando la vita  
terrena per voi sarà finita. Potrete vivere nella beatitudine, ma essere vittima della morte, ad un 
tempo infinitamente lungo di tormento ed oscurità, da cui non siete in grado di liberare voi stessi.

I

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

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

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

O

Amen
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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 
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 
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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

Il giorno della fine è previsto sin dall’Eternità B.D. No. 8729
18 gennaio 1964

d  anche  se  interiormente  vi  difendete  contro  il  pensiero  che  intorno  a  voi  tutto  deve 
scomparire come vi viene costantemente annunciato, si adempirà comunque con tutta la 
certezza, perché la Mia Parola è Verità, e la fine di questa Terra nella sua attuale forma è 

prevista sin dall’Eternità. Si svolge il Mio Piano di Salvezza, perché quello che Io ho una volta 
deciso, non sperimenta nessun cambiamento, perché la più profonda Sapienza ha riconosciuta sin 
dall’Eternità a che cosa serve il  Mio Intento,  il  rimpatrio di tutto lo spirituale caduto,  e perciò 
eseguo anche ciò che è deciso. Che a voi uomini non viene mai indicato il tempo preciso, si spiega 
con la libertà della vostra volontà che sarebbe allora in pericolo, se sapeste precisamente il giorno e 
l’ora.  Ma l’umanità  non rimarrà  mai  senza  avvertimento,  affinché  si  possa  preparare  e  per  gli 
uomini la fine non dev’essere una fine con spaventi. E quindi così ripeto sempre di nuovo, che lo 
spazio  di  tempo  è  trascorso  che  era  stato  assegnato  al  periodo  di  Redenzione  o  terreno  dello 
spirituale, che esiste anche la necessità di una totale trasformazione dell’Opera di Creazione ‘Terra’, 
perché tutto è totalmente uscito dall’Ordine, perché non viene utilizzato più nulla per il continuo 
sviluppo dell’anima e perché la Terra deve adempiere il  suo scopo: portare alla maturazione le 
anime, per cui è inevitabile però una totale trasformazione della sua superficie. E se vi viene sempre 
ancora dato un tempo di Grazia, non credete comunque che la fine sia sospesa. Viene osservato il  
Giorno che è predestinato sin dall’Eternità. Dovete solo sapere che avete già da tempo raggiunto il 
basso stato che attira a sé la fine, quindi secondo la predisposizione delle vostre anime sarebbero già 
date le precondizioni di una fine della Terra. Ma la Mia Decisione è immutabile, e così potete quindi 
considerare come Dono di Grazia il tempo che vi rimane ancora, perché ancora potete cambiare,  
perché per questo non è mai troppo tardi. E perciò vi esclamo sempre di nuovo: credetelo che vi 
trovate poco dinanzi alla fine! Perché anche se passa ancora un breve tempo, è comunque soltanto 
come un attimo, misurato al grande avvenimento che si svolgerà, che termina un periodo, il cui 
inizio non siete in grado di stabilire, perché inizio e fine di un periodo terreno sono così lontani  
l’uno dall’altra, che per questo non potete fornire nessuna chiara dimostrazione, ma potete essere 
convinti di spazi di tempo infiniti. Ed anche se il singolo uomo è apparentemente soltanto non-
importante e minuscolo nel grande avvenimento del mondo, egli è comunque uno spirito ur creato 
una volta, al cui ritorno Sono molto interessato e che perciò vorrei salvare da questa fine, affinché 
non debba sostare di nuovo per un tempo infinitamente lungo nel tormento e nell’infelicità, che lui 
stesso può evitare, se soltanto bada ai Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, che gli giungono ancora 
nell’ultimo tempo. Il tempo di Grazia è solo ancora breve, e dovete considerare ogni giorno come 
un Regalo, perché può produrre il vostro cambiamento interiore, può significare il ritorno sulla via 
che percorrete. Se soltanto credeste ad una fine di questa Terra e con ciò anche ad una fine di tutto  
ciò che vive sulla Terra, come vi viene costantemente annunciato! Non credete, perché un giorno 
passa come l’altro e non porta nulla di insolito, e malgrado ciò vi do così tanti scuotimenti,  vi  
vedete  sempre  di  fronte  ad  altre  catastrofi  della  natura,  siete  sempre  di  nuovo portati  in  altre 
agitazioni, che vi devono spaventare da uno stato di sonno nel quale vi sentite bene. Ma non volete 
accettare  nulla  come Indicazione  dall’Alto.  Continuate  a  vivere  alla  giornata  spensieratamente, 
coprite ogni sentimento di responsabilità, vivete sulla Terra e non vi conquistate comunque la Vita 
eterna, ma andate incontro alla morte. Ma siete arrivati alla fine di un periodo terreno e se non lo 
credete, sarete sorpresi e non vedrete più nessuna via d’uscita, che potreste però sempre ancora 
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trovare prima, se prendeste la via verso di Me, se vi deste al vostro Dio e Creatore, affinché Io vi  
custodisca e vi protegga da ogni difficoltà, che il tempo in arrivo porterà per voi, se soltanto Mi 
riconosceste come vostro Dio, il Quale vuole Essere vostro Padre. Allora non dovreste nemmeno 
più temere la fine, perché allora la via del ritorno a Me è completata ed ora vi posso accogliere nel  
Regno spirituale, dove potete sempre ancora risalire, se abbandonate questa Terra in un basso grado 
di maturità. Ma Mi avete trovato ed avete svolto il ritorno a Me ancora nell’ultima ora, siete sfuggiti 
al Mio avversario e giunti ancora sulla vecchia Terra alla giusta conoscenza,  che solo Io posso 
Essere per voi la vostra Salvezza e la vostra Beatitudine, ed allora non dovete nemmeno più temere 
la fine.

Amen
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