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

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

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

V
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diffondere ciò che viene guidato a voi uomini in forma di Rivelazioni e così, giungerà ovunque 
l’Annuncio della fine in arrivo. Ma più velocemente di quel che sospettate, si avvereranno le Mie 
Rivelazioni. Gli uomini vedranno dei “giorni di spavento” e da ciò a loro verrà indicata la Verità 
della  Mia  Parola.  Ma  anche  allora  avranno  ancora  tempo  di  prepararsi  alla  fine,  che  seguirà 
irrevocabilmente in breve a questi giorni di spavento. E se si crede a voi o non che diffondete le Mie 
Rivelazioni,  non deve  disturbarvi,  ma non cedete  di  annunciare  di  ciò  che  arriva,  avvertite  ed 
ammonite i vostri prossimi e portate loro le Mie Rivelazioni. Annunciate loro il vicino Giudizio, che 
riguarderà tutti, anche se non credono nelle vostre parole.

Amen

La Voce di Dio risuona ovunque – La severità del tempo B.D. No. 4861
21 marzo 1950

oi  vivete  in  un  tempo straordinariamente  severo,  e  questo  vi  viene  costantemente  fatto 
notare, perché non si tratta dello sviluppo terreno della storia del mondo, ma dello sviluppo 
spirituale dell’uomo, che voi dovete riconoscere che si trova in pericolo in vista della vicina 

fine.  Voi  stessi  quindi  dovete  ammettere  che  degli  avvenimenti  straordinari  rivolgono  i  vostri 
pensieri  a  problemi  spirituali;  dovete pure ammettere,  che le  indicazioni  al  tempo della  fine si 
coprono con tutte le profezie che riguardano la fine, e quindi dovreste prestare loro attenzione e 
ricordarvi pieni di gratitudine di Colui il Quale vi ammonisce e vi avverte. Dovete prendere sul 
serio ogni indicazione e considerare tutti gli avvenimenti terreni come collegamento con il processo 
di sviluppo degli  uomini.  Dovete sapere che ogni avvenimento è soltanto un mezzo ad indurre 
l’uomo al lavoro sulla sua anima, affinché tenda liberamente verso Dio. Il tempo è così serio, perché 
l’effetto  del  cammino  terreno  dell’uomo è  della  massima  importanza,  perché  il  tempo  terreno 
perduto  oppure  usato  male  non  è  più  recuperabile,  ma  a  nessuno  rimane  risparmiata  la 
responsabilità. Ma tutti gli Ammonimenti ed Avvertimenti sono possibili soltanto in un modo da 
non significare una costrizione di fede. Indicano bensì la fine, al Creatore e Conservatore di tutte le 
cose, ma non dimostrano nulla, e perciò sono soltanto pochi uomini che riconoscono nei segnali la 
fine che si avvicina e che ora nella consapevolezza della miseria spirituale si danno totalmente a 
Dio. E questi ora devono parlare per Dio ed il Suo Regno, devono cercare di trasmettere ai prossimi 
la loro fede convinta, devono sempre stare in collegamento con il loro Padre dall’Eternità, e devono 
accogliere gli Avvertimenti ed Ammonimenti, per trasmetterli a coloro che sono ancora lontani da 
Dio. Chi ha occhi per vedere, veda, e chi ha orecchie per sentire, ascolti. La Voce di Dio risuona 
ovunque, ovunque si vede il Suo Agire, ed ovunque vengono influenzati mentalmente gli uomini 
dall’Alto. La distanza fino alla fine diventa sempre più piccola, i segnali aumenteranno e ad ognuno 
viene reso facile il riconoscere e la fede in questo; e se la volontà degli uomini è buona, non si  
ribellerà e non si chiuderà a queste indicazioni. Dio opera ovunque con la Sua Grazia, ovunque 
guizzano piccole luci, i cui raggi possono comunque essere penetranti, se non vengono oscurati 
dall’uomo stesso, dalla sua mala volontà, di esporsi all’effetto di questi raggi. E benedetto è colui 
che segue un tale raggio di luce e non ha bisogno di attraversare il tempo della fine nell’oscurità. 
Allora camminerà per la retta via che conduce sicuramente alla meta, che conduce a Dio, suo Padre 
dall’Eternità.

V
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Dichiarazioni di veggenti e profeti B.D. No. 6936
5 ottobre 1957

dite ciò che lo Spirito di Dio vi annuncia: I veggenti e profeti sono eletti da Me Stesso, 
perché a loro spetta un grande ed importante compito: di dare Comunicazione agli uomini 
del Giudizio del mondo in arrivo, e di ammonirli a prepararsi.U

Questi veggenti e profeti non parlano da sé stessi, ma danno soltanto ciò che annuncia loro il Mio 
Spirito.  Quindi  vi  giunge  direttamente  da  Me Stesso  una  Dichiarazione,  Che  Mi  devo  servire 
soltanto di un mediatore per non rendere voi uomini non-liberi nel vostro pensare ed agire. Voi 
potete quindi crederlo, ma non ne siete costretti. Lo crederete, quando riconoscerete gli annunci di 
veggenti e profeti di quei mediatori, lo rifiuterete se mettete in dubbio la loro missione. Ma voglio 
rendere a voi uomini facile di credere a coloro,  voglio presentare visibilmente la loro missione 
facendo  accadere  gli  avvenimenti  che  loro  annunciano,  che  precedono  il  Giudizio.  Voglio 
prenderMi cura affinché questi Annunci trovino diffusione. Che gli uomini ne possono prendere 
conoscenza, e che sperimentino poi anche la conferma di ciò, perché tutto avverrà come l’ho fatto 
annunciare da veggenti e profeti. Ho bensì avvertiti gli uomini da falsi Cristi e falsi profeti, quando 
camminavo sulla Terra, ed ho fatto notare, che anche gli inviati del Mio avversario compiranno il 
loro malefatti, ed ora avverto di nuovo gli uomini di essere catturati dalle sue reti di cattura e di dare 
credibilità  alle  sue  macchinazioni,  perché  è  all’opera  e  cerca  mediante  insolite  prestazioni,  di 
risvegliare negli uomini la fede attraverso opere di miracoli di specie materiale, che le “Forze del 
Cielo” si manifestano. Ma proprio il suo insolito agire nel tempo della fine richiede anche il Mio 
Agire opposto, che consiste nell’impiegare dei mezzi, che fanno rivivere la debole fede, oppure per 
far nuovamente sorgere la fede perduta. E questo non può avvenire diversamente se non attraverso 
la pura Verità, che procede dalla Fonte della Verità, ma che deve giungere a voi uomini attraverso 
dei mediatori,  perché voi stessi non la potete ricevere. E così sottopongo agli uomini ciò che è 
davanti a loro. E quelli che ho eletto per questo ad essere mediatori tra Me e voi uomini, potete 
anche riconoscere come veri profeti, alle cui parole potete dare fede. Ed Io Sono anche disposto a  
darvi una dimostrazione,  che parlano su Incarico Mio e  vi annunciano ciò che avverrà,  mentre 
faccio molto presto avverare i  primi Annunci.  E la funzione più importante  di quei veggenti  e 
profeti è l’Annuncio della fine, che è per voi uomini della massima importanza e che dovete perciò 
attendere preparati. E vi deve essere dato ancora un lasso di tempo che può bastare, che salvate la 
vostra anima dalla rovina. E perciò non indugerò più, confermerò la missione dei Miei veggenti e 
profeti, ai loro annunci farò seguire il fatto, prima della fine, scuoterò la Terra e Mi manifesterò a 
tutti  gli  uomini  mediante  l’avvenimento  della  natura,  che  è  sempre  di  nuovo stato  annunciato 
mediante la Mia Volontà. Perché Io Stesso ho dato a quelli l’Incarico e loro hanno soltanto parlato 
come mezzi Miei,  come Miei rappresentanti  sulla Terra,  che devono avvertire ed ammonire gli 
uomini al Posto Mio. Non dovete consideravi al sicuro davanti a tali avvenimenti, che testimoniano 
di un Potere superiore, dovete temerli e credere che la Mia Parola è Verità, che Io Stesso parlo ed ho 
parlato attraverso questi e che con certezza andate incontro ad un tempo estremamente difficile, se 
la Mia Grazia non vi richiama già prima. Vi trovate davanti ad una svolta del tempo e rispetto a 
questa certezza dovete condurre la vostra vita, sempre in vista ad una fine improvvisa, che però non 
deve spaventare nessun uomo, che lavora coscientemente su di sé, che pensa più alla sua anima che 
al suo corpo terreno, perché questo non perderà nulla, ma soltanto guadagnare.

Amen
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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.

U

Amen

Annuncio della catastrofe B.D. No. 3776
20 maggio 1946

i trasmetto un Comunicato, che è estremamente importante, dovete prepararvi alla svolta in 
arrivo, perché presto Mi manifesterò visibilmente. Il tempo datovi a disposizione va verso 
la fine, e la Mia Parola si adempie, per la gioia di pochi ed il terrore di molti uomini, che  V
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Mi riconoscono o devono riconoscere, quando Io Stesso Mi esprimo e dimostro la Mia Volontà ed il  
Mio Potere. Vi trovate sull’ultimo gradino, per poi percorrere una vita piena di rinunce e fatiche, 
perché questo è necessario per gli uomini, che devono sentire il Mio Potere, per stendere le loro 
mani verso Me e di afferrare la Mia Mano salvifica. Il Mio ultimo mezzo di educazione sembra 
senza pietà e crudele, ed è soltanto motivato nel Mio Amore, perché innumerevoli anime vanno 
perdute senza quest’ultimo mezzo, e voglio con ciò conquistarne ancora alcune poche. Riconoscete 
in ciò il Mio Amore, che vi ho annunciato quel che deve succedere ed annuncio sempre di continuo,  
per farvi credere, se non volete accettare la fede in questo. Voi tutti dovrete vivere delle ore paurose 
ed i sopravvissuti dovranno prendere su di sé delle condizioni pesantissime, che a loro sembrano 
insopportabili. Ma prometto la Mia Forza ed Aiuto a coloro che Mi invocano nella loro miseria 
nello spirito e nella verità. Non bado alla preghiera di labbra, ma solo alla chiamata che sale a Me 
dal  profondissimo del  cuore.  Questo  troverà Ascolto ed ogni  miseria  verrà  diminuita,  e  quindi 
diventerà  sopportabile  per  quegli uomini  che  credono  in  Me.  Vi  giungono  notizie  di  piani  e 
disposizioni mondani, ma la Mia Volontà li distruggerà. Voi sentirete di un rinnovato pericolo, ed 
allora sappiate, che un altro pericolo è in arrivo, e che non avete da temere il primo, rivolgere tutta  
la vostra attenzione soltanto a Me ed al Mio Regno, e che dovete unirvi sempre più intimamente con 
Me, per ricevere la Forza in maggior misura per l’ora della massima miseria. Vi dico questo, perché 
il  Mio Amore  vi  vuole  preparare  per  ciò  che  è  inevitabile  e  che  si  svolgerà  secondo il  Piano 
dall’Eternità; perché avete ancora bisogno di molta forza, e la dovete ricevere attraverso una seria 
volontà, un’intima preghiera ed un agire d’amore. Badate solamente alla vostra anima, e lasciate 
cadere ogni preoccupazione terrena, venite da Me in ogni miseria ed oppressione, affinché non vi 
allontaniate mai più da Me, affinché rimaniate costantemente in contatto con Me, e sentiate anche 
allora la Mia Presenza, quando parlo dall’Alto agli uomini con Voce da Tuono. Che allora voi non 
Mi temiate, ma chiediate Protezione a Me come vostro Padre dall’Eternità, che vi voglio certamente 
garantire.

Amen

L’annuncio di una Stella B.D. No. 7405
5 settembre 1959

uello che vi viene dato attraverso lo Spirito, lo potete accettare senza riserva. E così dovete 
sapere che anche nell’universo si fa notare la vicina fine della Terra, che si manifestano dei  
cambiamenti cosmici, perché questa è la Volontà di Dio, che nella fine di un periodo della 

Terra si fanno notare dei Segni in ogni maniera, che l’uomo non riesce a spiegarsi come naturali, 
che devono dimostrargli il Potere di un Creatore, e che quindi indicano chiarissimamente a quel 
Creatore. E questi cambiamenti cosmici riguardano quasi sempre delle deviazioni di costellazioni 
dal  decorso  abituale,  che  intraprendono  un’altra  orbita,  e  tali  procedimenti  sono  e  rimangono 
inspiegabili  per gli  uomini, e non possono comunque essere negati.  Più si avvicina la fine,  più 
sovente gli  uomini constateranno tali  procedimenti,  prima ancora meno riconoscibili,  ma che si 
manifestano sempre più chiari, in modo che l’uomo possa dire in verità: “Le Forze del Cielo si  
muovono”. E con ciò non è collegata la volontà di nessun uomo, soltanto la Volontà di Dio si  
manifesta,  e  perciò  tutti  gli  uomini  potrebbero  credere  in  Dio,  se  soltanto  volessero  seguire 
attentamente queste apparizioni insolite.  Ma chi non vuole credere,  non può essere convinto in 
modo più chiaro dell’Esistenza di un Dio e Creatore, a Cui tutti gli elementi della natura devono 
obbedire. Ma chi bada a questo, sa anche che ora è suonata. E così uscirà una stella dalla sua solita 
orbita e prenderà la via verso la Terra. E questa Stella fa la sua via, indipendente dalla volontà degli 
uomini,  e questa significa un grande pericolo per questi.  Ma la sua corsa non viene ostacolata, 
perché la Terra deve tollerare uno scossone, per il danno, ma anche per il bene di molti uomini su di 
lei: e molti uomini perderanno la loro vita, come è annunciato da tanto tempo prima. Perché la Terra 
subirà uno scossone. Nessuno potrà immaginarsi, in quale pericolo giungerà tutto il Pianeta; ma 
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questa catastrofe naturale non arriverà alla totale distruzione, ma sarà comunque di una dimensione 
inimmaginabile, che per incalcolabili uomini con questo è già arrivata la fine. Ma chi sopravvive, ad 
un Atto di distruzione, che la volontà umana provoca, che è bensì Concessione di Dio, ma non la 
Sua  Volontà,  non  molto  tempo  dopo  va  verso  la  fine,  mentre  la  prima  catastrofe  cosmica  ha 
comunque  uno  scopo  salvifico,  cioè  che  agli  uomini  infedeli  venga  data  ancora  un’ultima 
indicazione di un Potere, Che guida tutto, e quindi nulla avviene arbitrariamente. Ora deve essere 
dato ancora un mezzo di salvezza, un ultimo mezzo, per arrivare alla fede, affinché non vadano 
perduti. Dio Stesso parla attraverso questi avvenimenti agli uomini, che non badano alla Sua dolce 
Voce; ma la Sua Voce forte risuona sovente in modo doloroso, ed anche molti periranno, cioè, molti  
vi  troveranno  la  morte,  ma  ai  quali  viene  data  ancora  la  possibilità,  di  recuperare  nel  Regno 
spirituale ciò che hanno mancato di fare sulla Terra. Ma molti avranno ancora la Grazia, di vivere 
l’ultimo breve tempo fino alla fine; ma anche ora è di nuovo determinante la volontà alla fede, 
perché gli infedeli non traggono nessuna utilità per le loro anime dal vissuto. Ed a questi la fine fa 
guadagnare soltanto la sorte della Nuova Relegazione, dalla quale Dio nel Suo Amore vorrebbe 
preservare gli uomini. E per questo Egli ammonisce ed avverte già prima, e fa notare agli uomini 
tutti  i  fenomeni  nell’ultimo  tempo,  e  beato  chi  vi  bada,  chi  vi  crede  e  vive  la  sua  vita  in 
corrispondenza sulla Terra, egli verrà guidato attraverso tutte le difficoltà e qualunque cosa accada 
su di lui, è bene per la sua anima, per la maturazione su questa Terra.

Amen

L’avvicinarsi di una Stella B.D. No. 6324
3 agosto 1955

palancate i vostri cuori, rendetevi ricettivi per il Mio Raggio d’Amore dall’Alto, ed ascoltate 
ciò che vi voglio dire: Un sicuro segnale della vicina fine è l’avvistamento di una Stella, che 
si muove in direzione della Terra ed intraprende comunque una strana orbita, che sovente si 

sottrae alla vostra vista e poi comparirà di nuovo all’improvviso. Perché la Stella è accompagnata 
da nebbie impenetrabili, che di tanto in tanto si sciolgono, per poi sempre di nuovo raddensarsi. Voi 
uomini sperimentate qualcosa a voi finora ignoto, perché gli effetti di questo corpo celeste sulla 
Terra,  è  di  un tale  genere,  che  sarete  colpiti  dalla  paura,  perché  sentite,  che  la  Terra  potrebbe 
divenire una vittima di questa ignota costellazione, che provoca notevoli disturbi sulla Terra e che vi 
sono  comunque  inspiegabili.  Ci  sono  degli  uomini  che  non  si  lasciano  da  nulla  sconvolgere, 
qualunque cosa irrompa su di loro, che però ora perdono la loro calma, perché vedono sé stessi 
come tutta la Terra, esposti a delle forze della natura, che temono, perché non sono in grado di 
affrontarle. E per via di questi uomini si muovono le Forze del Cielo. Io voglio parlare in particolare 
a  questi  uomini,  per  ottenere  che  si  affidino  ad  un  Dio  e  Creatore,  quando  vedono  sé  stessi 
totalmente impotenti. Quello che causa la volontà dell’uomo, per quanto sia terribile nel suo effetto,  
non scuote questi uomini. Ma loro diventano piccoli e deboli, quando si vedono esposti alle potenze 
della natura. Ed allora è possibile, che prendano il loro rifugio in Colui, Che E’ Signore di ogni 
Creazione, allora è possibile, che Mi trovino nella massima miseria. E questo spettacolo della natura 
farà scaturire un immenso subbuglio tra gli uomini, e la paura non sarà ingiustificata, perché per 
quanto strani fenomeni accompagnino anche questa Stella, si avvicina sempre di più alla Terra, ed 
un impatto sembra inevitabile secondo i calcoli di coloro, che scoprono la sua comparsa e seguono 
il suo corso. Ed anche questo è stato da Me annunciato tanto tempo fa, che vi mando u n nemico 
dall’aria, che una catastrofe della natura della massima dimensione aspetta ancora voi uomini, che 
precede  l’ultima  fine,  cioè  la  totale  trasformazione  della  superficie  della  Terra,  e  che  costerà 
innumerevoli vittime. Ve lo indico sempre di nuovo, e la Mia Parola è Verità e si adempirà. Ma già  
prima vi  deve essere indicato,  perché voi  uomini  dovete riconoscere la  Mia Volontà ed il  Mio 
Potere, perché dovete sapere, che nulla può succedere senza la Mia Volontà, e che nulla è senza 
senso e scopo di ciò che succede, che in questo penso a coloro che sono totalmente senza fede, e 
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che non vorrei comunque perdere al Mio avversario. E perciò voi uomini dovete sapere ciò che vi 
aspetta, affinché arriviate più facilmente alla fede, quando nella grande miseria pensate a Colui Che 
E’ Signore su Cielo e Terra, su tutte le costellazioni e mondi, ed alla Cui Volontà tutto è sottomesso.  
Già prima dovete averne conoscenza, che poi vi può aiutare alla fede, se siete di una buona volontà. 
Su di voi verrà una sciagura,  ma per ogni singolo può anche essere di benedizione, se con ciò 
conquista la vita della sua anima, anche quando gli è destinata la morte terrena, se soltanto MI 
invoca nella sua miseria.

Amen

Dio Solo E’ il Signore della Creazione – La Stella B.D. No. 7423
5 ottobre 1959

ià  eternamente girano le  costellazioni  nell’orbita,  che è  stata  loro assegnata dal  divino 
Creatore e che viene anche mantenuta nel Piano di Creazione secondo la Mia Volontà. Ed è 
un’iniziativa  impossibile,  voler  cambiare  l’orbita  prescritta  di  una  costellazione,  di 

spingere una Stella fuori dalla sua orbita oppure orientare diversamente, di come è stata determinata 
dal divino Creatore. E così è pure impossibile di fermare il decorso di una costellazione, di limitarla 
nel suo percorso di tempo, quindi di impedire in qualche modo di fare la sua strada. Questo sia detto 
a  tutti  coloro  che  credono,  di  poter  stabilire  un  altro  Ordine  nell’Opera  di  Creazione  di  Dio 
attraverso proprie invenzioni, che credono, di poter introdurre dei prodotti umani nell’Opera della 
divina Creazione, che presumono, che tali esperimenti possono essere mandati nel Cosmo senza 
serie conseguenze dannose. Sul Cosmo Sono soltanto Io il Signore. Ed Io risponderò adeguatamente 
anche ad ogni voler penetrare nella Mia Opera. Verrà fatto un ulteriore esperimento ed a lui ne 
seguiranno altri,  finché gli  uomini non ne vengono impediti.  E lascio anche fare,  ma rispondo, 
quando è venuto il tempo. Perché mediante il procedere degli uomini non può più essere fatto molto 
nel cosmo, perché il tempo è trascorso sul quale l’umanità può ancora contare in genere. E tutte le  
esperienze che gli uomini vogliono ancora raccogliere, non serviranno più a nulla, perché Io Stesso 
impongo il fermo. Ma risponderò nella stessa maniera, perché questa Risposta verrà ugualmente dal 
Cosmo nel quale cercano di penetrare, e tutte le loro invenzioni saranno inutili, di voler evitare o 
deviare la Stella che porta loro stessi nel più grande pericolo. E così è lasciato a Me, per quanto  
tempo  tollero  ancora  l’operare  degli  uomini,  ma  lo  tollero  solo  limitatamente.  Non  posso 
dichiararMi d’accordo con certi esperimenti, che non hanno nessuno scopo spirituale e rafforzano 
soltanto di più gli uomini nella loro fede, di essere o diventare signore anche sul Cosmo. Ma presto 
arriva la fine ed in questo tempo gli uomini sperimenteranno ancora molto, che dimostra la loro 
assenza di Dio, la loro arroganza spirituale e la loro povertà spirituale. Verranno fatti ancora diversi 
esperimenti,  con  contribuiranno  notevolmente  alla  dissoluzione  della  Terra,  all’ultima  opera  di 
distruzione e quindi alla fine di un’epoca di Redenzione, che deve fare posto ad una nuova, se le 
Mie creature non devono andare totalmente perduti. Ma voi uomini, che Mi appartenete mediante la 
vostra volontà, non lasciatevi impressionare da tutto ciò che succederà. Ricordatevi sempre che il 
Creatore del Cielo e della Terra non Si lascia respingere e che mostrerà chiaramente il Suo Potere, 
senza poter  esserne ostacolato dagli  uomini.  Io  guardo ed aspetto,  finché verrà  il  giorno che è 
prestabilito dall’Eternità. Perché il tempo è limitato che il Mio avversario sfrutta in un modo che gli  
uomini, da succubi, fanno tutto ciò che pretende, che però a loro non riuscirà.
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Miscredenza nei confronti degli Annunci B.D. No. 5798
29 ottobre 1953

oi uomini non attribuite alle indicazione sulla fine nessuna fede,  vivete nel mondo, non 
volete accettare nulla di ciò che si prepara al di fuori del mondo terreno, e si svolgerà con 
sicurezza nel tempo da Me stabilito. E non posso trapiantare in voi la fede in ciò, deve 

sorgere in voi stessi, e posso aiutarvi sempre soltanto mentre guido i vostri occhi sugli avvenimenti 
del tempo, che dovrebbero veramente rendervi attenti. Perché annuncio i segni del tempo della fine, 
mediante veggenti e profeti, che hanno pronunciato solo nella Mia Volontà ciò che era loro visibile 
per il tempo della fine. E posso ora solo farvi notare, posso sempre solo di nuovo ammonire, di 
essere attenti a ciò che vi aspetta. Ed allora certamente riconoscerete, in quale ora vivete, perché 
non vi  lascio  vivere la  fine senza avvertirvi,  non arriva su di  voi  senza  Annuncio,  ma se non 
attribuite nessuna fede a questi Annunci, verrà di sorpresa, perché la Mia Parola si adempie, perché 
è l’unica Verità. Ed anche se vi viene promesso una risalita da parte umana, anche questa non ferma 
la fine, e si manifesterà evidentemente solo là, dove non vi è più fede, dove si bada soltanto al 
mondo, dove il Mio avversario ha conquistato il sopravvento. Ed anche questo è un segno della 
vicina  fine,  “perché  sarà  come  ai  tempi  di  Noé”,  gli  uomini  vivranno  nel  peccato,  godranno 
soltanto, e strapperanno al mondo quello che possono, ma non badano più a Me.

V

E  se  ora  seguite  la  predisposizione  d’animo  degli  uomini  per  Me,  vostro  Dio  e  Creatore 
dall’Eternità, allora anche in questo potete vedere un segno del tempo della fine. Non vi è più fede 
fra gli uomini, e questo perché a loro manca anche l’amore. L’amore si è raffreddato fra gli uomini, 
e perciò è morta anche la fede,  perché persino coloro che si credono credenti,  che non negano 
totalmente un Dio e Creatore, non hanno nessuna fede viva, altrimenti si dovrebbero preparare alla 
fine,  altrimenti  attribuirebbero  alle  indicazioni  sulla  fine  una  fede  senza  riserva.  Tutti  gli 
Ammonimenti ed Avvertimenti non fruttano niente presso coloro, ai quali sono rivolti. Ed anche se 
busso molto forte e chiaro alla porta del loro cuore, se li spavento con insoliti avvenimenti nella loro 
vita o nel loro ambiente, loro guardano soltanto con occhi terreni e non riconoscono la Mia Voce, 
anche quando parla chiaramente a loro. E più si avvicina la fine, più decisi rifiutano le indicazioni, 
per loro è sempre più improbabile, che una Potenza superiore intervenga, ma più maturi sono gli 
uomini per la rovina, E questa verrà, come ho annunciato.

Amen
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