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Malafede,  motivo per l’avvenimento mondiale – Tempo di 
Grazia – Ambito

B.D. No. 1002
11 luglio 1939

ai è stata così grande la miseria sulla Terra, affinché l’eterna Divinità Si vede indotta ad 
un potente  Intervento  in  una  tale  misura,  che  un’innominabile  sciagura  in  relazione 
terrena è destinata all’umanità. Più percorre le sue vie senza fede, più duramente verrà 

colpita in quella disposizione, perché la causa di tutta la sofferenza è unicamente questa assenza di 
fede, dato che questa è l’ultima possibilità di influenzare gli uomini in un certo modo educativo. 
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Dove si passa ad ogni sofferenza e sciagura ancora con occhi chiusi senza pensare al Signore, là 
ogni aiuto per le anime è impossibile.  La solitudine e l’abbandono più profondi soltanto fanno 
riconoscere agli uomini, che un’altra destinazione è motivo per la sua esistenza terrena, ed il corso 
dei pensieri è orientato giustamente solo, quando l’uomo tende a perseguire la sua destinazione 
sulla Terra. Ciò che muove prima il suo animo, è terreno e quindi totalmente inutile. Soltanto nello 
stato della conoscenza la diretta influenza della Forza spirituale è riconoscile in quanto ora tutto 
conquista forma e vita, ciò che finora toccava in modo schematico il pensare degli uomini. Nei 
tempi della più profonda miscredenza però il senso dell’uomo è piuttosto incline a trovare piacere 
nelle cose superficiali, non importanti, e tende sempre a sfruttare il più possibile il breve tempo 
sulla Terra rigettando tutti i pensieri spirituali, e così le Forze spirituali hanno poca influenza su tali  
uomini. Dove ora ogni sforzo di queste è senza successo, dove l’uomo si trova totalmente al di fuori 
dell’agire spirituale, ora è d’obbligo l’impiego dei mezzi che hanno certamente una conseguenza di 
indicibile  miseria,  ma  non  sono  del  tutto  senza  successo,  e  così  gli  avvenimenti  sulla  Terra 
aumenteranno di giorno in giorno che indicano visibilmente la caducità dei beni terreni come della 
vita corporea. Agli uomini viene ininterrottamente indicata la via che devono percorrere, ma questa 
via  non  sembra  loro  percorribile,  perché  appunto  non  vogliono  credere.  Opporranno  ad  ogni 
catastrofe della natura ed anche a qualsiasi avvenimento sempre di nuovo i loro saggi motivi ed 
obiezioni, ma non vorranno mai riconoscere gli Ammonimenti ed Avvertimenti dell’eterna Divinità. 
E  persino  gli  avvenimenti  più  strani  sono  totalmente  naturali  secondo  il  loro  punto  di  vista, 
fenomeni spiegabili con le forze della natura, a cui non è da attribuire nessun significato particolare. 
Più si ripetono questi avvenimenti, più l’umanità se ne abitua e vi si dispone con sempre maggior  
indifferenza e l’inevitabile conseguenza di ciò è che l’eterna Divinità darà agli uomini dei segni 
relativamente più potenti della Sua Onnipotenza e del Suo Agire, affinché gli uomini totalmente 
incaparbiti riconoscano questo come Mandato dall’Alto e salvino le loro anime prima che sia troppo 
tardi.  Tali  segnali  devono giungere all’uomo sempre nell’ambito del  possibile-naturale,  per non 
influenzare  in  modo  costrittivo  la  sua  volontà,  ma  le  portentose  dimensioni  di  questi  segnali 
indurranno comunque qualche  uomo alla  riflessione.  E  diventeranno persino  stupiti  coloro  che 
finora si occupavano della pura scienza, quando riconosceranno che le loro ricerche e risultati non 
sussistono e tutti i calcoli terreni diventano inutili in vista di tali avvenimenti, che intervengono in 
modo  sconvolgente  e  distruttivo  nella  vita  terrena.  Perché  l’Agire  del  Signore  si  manifesterà 
ovunque, tutti gli uomini noteranno l’insolito del Suo Agire, ma non verrà riconosciuto come tale. 
Gli uomini cercheranno una spiegazione che corrisponda troppo al loro pensare e volere, comunque 
riconosceranno l’insufficienza  del  loro  sapere.  A costoro  sarà  veramente  di  benedizione  il  loro 
dubbio, dato che è l’inizio della fede, perché chi non teme di ammettere che il suo sapere non basta  
per una spiegazione, cerca inevitabilmente di giungere ad una spiegazione per via spirituale, ed 
allora non verrà lasciato più a lungo nell’ignoranza o nei dubbi, perché sta cercando la Verità ed è 
già arrivato molto vicino alla retta via. Se poi bada soltanto al moto del suo cuore, giungerà presto 
alla giusta conoscenza e questa sarà di utilità per la sua anima. Agli uomini è concesso ancora un 
breve tempo di Grazia, ma il Giorno arriverà molto presto in cui la morte terrà un grande raccolto, e 
beato colui che bada a tutti i segnali e non diventa pigro di lavorare sulla sua anima, perché Dio 
cerca ognuno ed anche il grande avvenimento in arrivo è soltanto una dimostrazione dell’infinito 
divino Amore, che è per tutte le creature sulla Terra e perciò non lascia nulla di intentato per salvare 
queste creature dalla grave miseria dell’anima.

Amen
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Leggi della natura e del Cosmo nella Volontà di Dio

L’agire delle potenze della natura nella Volontà di Dio - La 
catastrofe

B.D. No. 0661
10 novembre 1938

er la via della vita degli uomini valgono sempre le Leggi, che Dio ha dato sin dal Principio 
del  mondo  come  necessarie  per  lo  sviluppo  spirituale  degli  esseri.  Sovente  delle  forze 
agiscono contro questi, ma una Potenza invisibile è superiore a loro, sentiranno sempre gli 

effetti del loro agire contrario come svantaggioso per sé stessi e ritorneranno all’attività voluta da 
Dio, oppure restando nella loro cattiveria, sentiranno sempre più forte la Potenza di Dio. Così anche 
l’agire delle potenze della natura sono sempre ed eternamente sottoposte alla Volontà di Dio, perché 
se queste fossero esposte al  potere opposto, allora tutto sarebbe molto presto un’unica opera di 
distruzione, dato che le forze contrarie operano sempre soltanto in modo distruttivo, ma la Sapienza 
e la Volontà di Dio è sempre per la conservazione di tutto il creato. Dove ora si manifestano ancora 
distruttive le potenze della natura, anche la Volontà di Dio è sempre attiva, ma queste distruzioni 
non sono una concessione alle forze cattive. Allora esistono dei motivi saggi, che fanno intervenire 
Dio in questo modo, che però servono sempre soltanto ad una certa promozione di esseri spirituali 
oppure allo sviluppo di esseri umani viventi. Anche le distruzioni hanno il loro vantaggio in senso 
molteplice. Degli spiriti della natura si liberano da una prigionia nella forma indicibilmente lunga, 
altri spiriti della natura possono essere generosamente attivi e da ciò segue la loro destinazione, e 
degli esseri spirituali dormienti vengono scossi dalla loro calma, che è sempre nociva a questi. Che 
tali distruzioni hanno sovente l’effetto doloroso per l’umanità, è pure una Concessione di Dio, una 
indicazione alla Sua Esistenza ai totalmente miscredenti ed una pietra di prova per i credenti, la cui 
forza e fede deve fortificarsi in queste. Perché soltanto questi fenomeni straordinari, che rimangono 
sempre tali catastrofi della natura, sono in grado di trasportare gli uomini in uno stato di riflessione. 
Quando non e sufficiente imporre un freno con tutto il potere degli uomini, ed ugualmente sia il 
povero che il ricco, alto e basso sono esposti a tali catastrofi volute da Dio, allora in uno o nell’altro 
rimane ancora la domanda aperta, per quale ragione un tale giudizio punitivo riguarda gli uomini, e 
in ciò quanto è riconoscibile un Potere divino? E queste domande possono condurre ad una totale 
trasformazione del pensare e guidare l’uomo sulla via della conoscenza. Ad ogni catastrofe della 
natura precedono degli avvenimenti minori, che facilitano agli uomini questo pensare ed ogni stato 
interiore  precedente  è  per  così  dire  una  preparazione  alla  seguente  vicissitudine.  Riconoscete 
soltanto una volta tanto bene, che tutto il potere mondano non può creare il minimo cambiamento 
con tali effetti elementari della natura, che tutti ne sono esposti coloro, che si trovano nella regione 
di una catastrofe della natura, e l’uomo dovrebbe volgere i suoi pensieri in Alto e cercare di ottenere 
un chiarimento spirituale, ma l’umanità è già andata troppo oltre nella sua presunzione che mette in 
ogni caso ancora per un tale agire evidente dell’eterna Divinità la parola: l’agire delle forze della 
natura, e con ciò cerca di mettere da parte tutto ciò che non vuole piacere alla sua predisposizione  
spirituale.  Si  ritiene  sapiente,  e  quello  che  non le  è  comprensibile,  lo  ritiene  appunto  soltanto 
fondato nella manifestazione della natura stessa. Nei casi più rari però, come un visibile intervento 
di  un  Essere  divino.  La  spiegazione  a  lei  più  plausibile  di  tutti  i  fenomeni  della  natura  è  lo 
svilupparsi sotto l’influenza dei raggi del sole, che sono a loro volta ancora di nuovo una fonte 
d’energia nel Cosmo non esplorato che produce tutta la vita sulla Terra, per cui anche gli uomini 
però non sono altro che degli esseri viventi risvegliati da tali forze della natura, che hanno il loro 
inizio e la loro fine su questa Terra. Che a tutto nell’intero Cosmo presieda un Essere Che ha posto 
su questa Terra, secondo il Suo saggissimo Piano mediante la Sua Volontà e la Sua Onnipotenza,  
ogni creatura, dalla più minuscola fino alla corona della Creazione, l’uomo, per un determinato 
scopo, non vuole illuminare tali uomini ignoranti. Non riconoscono un Tale Essere e perciò non 
vedono nemmeno mai nel governo degli elementi della natura la Volontà di Dio che si manifesta. 
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Coloro  che  stanno  lontani,  che  non  sono  colpiti,  non  badano  particolarmente  a  tali  catastrofi; 
menzionano sempre soltanto dei casi simili, e con ciò finisce tutto presto con tali avvenimenti. E 
Dio deve impiegare dei mezzi sempre più evidenti. Egli deve far seguire sempre più velocemente 
tali catastrofi e coinvolgere gli uomini, se questi fenomeni devono avere qualche impressione. E’ 
deplorevole, quanta poca vera sensibilità scaturisce dalla sofferenza dei prossimi, e quanto abituale 
viene  accolta  una  indicazione  dall’Alto.  E  così  i  segnali  dovranno  assumere  delle  dimensioni 
sempre più potenti, se gli uomini devono essere scossi dalla loro tranquillità. Solo quando la propria 
vita è in pericolo, assegnano il significato ad una cosa, e perciò molta sofferenza e paura deve essere 
la sorte degli uomini, e dovranno manifestarsi delle cose, che attirano l’attenzione degli uomini ad 
una Volontà, a Cui non possono opporre resistenza.  Persino dei fenomeni della natura del tutto 
straordinari vengono spiegati ed accettati con la massima naturalezza, perché i saggi del mondo 
sono  subito  pronti  a  dare  una  spiegazione  del  tutto  naturale  per  tutto  ciò  che  agli  uomini  è 
incomprensibile, ma un tale Agire e Governare non si riferirà mai alla Volontà di Dio. Si arrogano di 
essere superiori a tutto ed in questo hanno un punto di vista totalmente errato, che non può essere di 
nessuna utilità agli uomini dati a loro da istruire. Qualcuno dovrà ancora cambiare il suo punto di  
vista e perciò dovrà portare anche qualche sacrificio, finché non giunge alla piena conoscenza, e per 
accelerare questo, il Signore interviene più sovente che mai e scuote e scrolla il mondo, affinché 
tutti coloro, che vi vivono, devono fare attenzione e badare alla Voce divina che annuncia loro la 
Volontà di Dio, la Sua Onnipotenza e Sapienza, e chi considera in questo senso ogni fenomeno della 
natura ed ogni governare tempestoso degli elementi, li riconoscerà presto già come la Voce di Dio e 
si sforzerà, di fare sempre ciò che è giusto davanti a Dio.

Amen

L’irradiazione di Luce del Sole B.D. No. 7956
3 agosto 1961

a Grazia del ricevimento della Mia Parola vi assicura anche la Mia Protezione, e non dovete 
temere di cadere nell’errore, perché Io so del vostro desiderio per la Verità e non vi lascio 
giungere dei falsi insegnamenti, benché siate sempre circondati da forze dell’oscurità, che 

vorrebbero offuscare o spegnere la  Luce  dall’Alto.  Ma sono impotenti  di  fronte  alla  Luce  che 
splende loro e che fuggono, perché conoscono la sua Origine. Ma cercheranno sempre di nuovo di 
confondere i vostri pensieri, che Io però oriento sempre di nuovo nel modo giusto, perché è vostro 
compito di servire Me nella Mia Vigna e così di diffondere la Verità, che Io Stesso guido a voi  
dall’Alto, perché voi uomini ne avete bisogno per la vostra maturazione. Soltanto Io posso istruirvi 
bene e così pure gli esseri della Luce, attraversi i quali scorre la stessa Corrente di Luce d’Amore,  
che procede da Me e che possono perciò irradiare sempre soltanto la stessa Luce che ricevono da 
Me Stesso per farla irradiare nell’oscurità. E così potete accettare tutto ciò che vi giunge dall’Alto, 
senza dubitare. Dovete soltanto sapere che è difficile rivelarvi dei Segreti della Creazione finché 
siete ancora totalmente ignari di questi, perché non conoscete le Leggi della natura per sapere anche 
i loro effetti, e sapete ancora meno delle Leggi divine-spirituali. Non sapete niente delle Fonti di 
Luce nell’Universo, che hanno una Origine puramente spirituale e che giungono nell’effetto visibile 
all’occhio terreno. E perciò non può esservi data nessuna spiegazione comprensibile, se e quando i 
raggi  del  Sole  subiscono  una  diminuzione  della  loro  forza  radiosa.  I  calcoli  umani  non  sono 
adeguati, benché delle dimostrazioni presunte credano di giustificarli. Il campo di radiazione del 
Sole è anche limitato, perché è una corrente spirituale di Luce che viene interrotta, dove l’Ordine 
per  Legge non viene  osservato,  dove il  principio  fondamentale  dell’eterno Ordine  esclude  una 
efficacia, cosa che voi uomini non potete riconoscere e comprendere nel vostro stato limitato. Dei 
procedimenti nel Cosmo corrispondono sempre ai procedimenti terreni o avvistabili, perché tutto è 
nei  più  stretti  collegamenti.  E  così  non  esisterebbero  degli  ostacoli  e  delle  limitazioni  per 
l’irradiazione  della  Luce  del  Sole,  se  non  tramite  una  certa  resistenza  dello  spirituale  ancora 

L

Bertha Dudde - 5/29
Source:: www.bertha-dudde.org



immaturo, di cui sono fatti più o meno i corpi celesti nell’Universo in modo che venisse diminuita o 
ostacolata  la  forza  luminosa  o  radiosa.  Ma la  costituzione  dei  corpi  celesti  è  appunto  fondata 
nell’assemblaggio di sostanze spirituali immature, ed il grado della loro perfezione determina anche 
il grado di radiazione, per cui delle Creazioni già più perfette sono dei corpi celesti auto raggianti, 
perché a loro può giungere la Luce dalla Fonte Ur, senza trovare resistenza, e quindi anche quelle 
Fonti  di  Luce possono di  nuovo irradiare la  Luce.  Perciò  anche ogni  Stella  oscura può essere 
illuminata, e viene anche irradiata nel rapporto come la “vita” su quelle Stelle deve essere garantita. 
Ma  una  irradiazione  costante  metterebbe  piuttosto  la  “Vita”  a  rischio,  perciò  anche  queste 
irradiazioni devono essere tenute nei limiti, cosa che spiega il cambio di giorno e notte nel senso 
spirituale. Ciononostante tutti i procedimenti nel Cosmo si possono spiegare in modo terreno, ma 
deve esistere una certa predisposizione per la comprensione. Gli uomini devono sapere che tutte le 
Costellazioni nell’ambito del Sole ricevono anche da questo la Luce, ma sempre nel modo spiegato 
prima, che a loro splende sempre soltanto la Luce necessaria alla “vita” ed alla sussistenza, rispetto 
alla predisposizione spirituale dei loro abitanti, e che questa irradiazione di Luce può essere vista a 
volte anche da abitanti di altre Stelle. Ma nessuna Stella non impedisce in nessun modo a nessun 
corpo celeste o limita l’irradiazione ad un altro, come ve lo immaginate voi uomini, perché il Sole è  
accessibile ad ogni Stella nello stesso rapporto, ma la loro irradiazione viene stabilita dalla Stella 
stessa, che contrassegna quindi la predisposizione spirituale della sua sostanza. Perché la Luce del 
Sole è l’irradiazione spirituale, il Sole è una Stella auto splendente, che viene continuamente nutrita 
dalla Fonte della Forza UR e della Luce e che conduce oltre la Corrente di Forza e di Luce. E’ 
visibile dalla volta celeste e ciononostante una Creazione di genere spirituale, dove è attivo dello 
spirituale  perfetto  nella  conservazione  delle  Opere  di  Creazione,  che  si  trovano  nell’ambito  di 
questo Sole. L’irradiazione spirituale compenetra tutto, anche ogni materia, ma si trattiene nella sua 
efficacia, dove si offre una resistenza nella forma di sostanza non-spirituale, come è da considerare 
ogni materia. Ma questa sostanza non potrebbe mai ostacolare o fermare l’irradiazione per colpire 
nuovamente altre Stelle, per cui è un concetto errato, che una Stella possa mostrarsi come ombra per 
un’altra.  Ma le Leggi esistono secondo l’Ordine divino, e queste rimarranno anche eternamente 
finché esiste ancora una Creazione materiale. Ed ovunque sia possibile, darò anche a voi uomini 
conoscenza di ciò, quando la maturità della vostra anima lo permette, e se Io lo ritengo salvifico per  
voi e la vostra anima.

Amen

Il Cosmo – La Luna B.D. No. 7957
4 agosto 1961

nche la minima confusione ha un effetto negativo, perché precipita l’uomo nel dubbio ed 
offusca la Luce che deve illuminare il suo cuore. Ma l’apporto di Luce avverrà sempre 
quando  il  cuore  si  apre  per  farla  entrare.  Dov’è  la  confusione,  deve  essere  dato  il 

chiarimento, perché Io non voglio che il pensare dell’uomo che vuole pensare bene, si confonda. 
Ma Io non voglio nemmeno che l’errore venga diffuso, dove si vuole soltanto servire la Verità. 
Avete voi da temere questo, quando Io Stesso vi insegno e voi date ad altri solamente ciò che Io 
Stesso vi dico? Che voi stessi non afferriate tutto intellettualmente non deve inquietarvi, perché 
finché voi non siete ancora perfetti, il vostro pensare è ancora limitato e non è in grado di mettere in 
sintonia i punti di vista con le spiegazioni che Io vi do, quando riguardano dei campi che la scienza 
crede di aver dischiuso. Ma che nel Cosmo esistano ancora molte cose inesplorate, nemmeno la 
scienza lo può negare, e ciò che crede di aver esplorato, è privo di ogni dimostrazione, perché le sue 
dimostrazioni  fornite  sono  errate.  E  così  sono caduci  anche  i  calcoli  che  sono stati  fatti  sulla 
distanza ed il rapporto della posizione della Luna verso la Terra. E perciò è anche difficile dare a voi 
uomini  una  giusta  spiegazione,  a  voi  che  vi  siete  appropriati  un  sapere,  che  credete  di  poter 
dimostrare.  E se soltanto pensate  già  alla  costante rotazione della  Terra  intorno al  proprio asse 
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dovete riconoscere, che la Luna è bensì un satellite della Terra, ma comunque una Stella totalmente 
indipendente dalla Terra, che orbita nella zona dello stesso sole come la Terra, quindi riceve anche 
da lui continuamente la Luce. La Terra non è in grado né di fermare questa corrente di Luce, né dii 
limitarla. Ma gli abitanti della Terra possono avvistare più o meno la Luna, rispetto alla posizione 
della Terra, che lei stessa assume durante la sua rotazione intorno a sé stessa. L’irradiazione di Luce 
si svolge nell’Ordine legislativo, ed anche le Costellazioni proseguono per la loro orbita secondo la 
Legge dell’Ordine. Perciò anche la stessa ripetizione del tempo dei fenomeni, lo stesso cambio di 
giorno e notte. Ma voi uomini non dovete dimenticare che tutto è in movimento, che niente sta 
fermo nell’intero Universo, e che anche questi movimenti sono secondo la Legge e le Costellazioni 
possono essere seguite da voi uomini come apparentemente fermi nel Cielo, che potrebbe mettere in 
dubbio una costante rotazione naturale della Terra. E malgrado ciò la Terra ruota intorno a sé stessa,  
ma rimarrà eternamente un Segreto della Creazione, che non può mai essere svelato da voi uomini. 
Voi potete sempre supporre e credere, portare delle dimostrazioni che però non sono mai delle vere 
dimostrazioni, perciò non vi riuscirà mai di prendere in possesso delle Stelle estranee, le cui Leggi 
sono totalmente diverse da quelle della Terra, e che escludono anche una “vita” per voi uomini, dato 
che le condizioni idi vita su ogni Stella sono altre e create per gli esseri che vi dimorano e secondo 
il loro stato spirituale. A Me soltanto è nota ogni Legge, come anche ad ogni spirituale luminoso, a 
cui Io faccio giungere questo sapere. Ma voi uomini saprete soltanto tutto quando sarete entrati nel 
Regno di Luce e poi il vostro pensare non è più limitato.

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 
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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.

Amen
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Cambiamenti nel Cosmo

Cambiamenti cosmici B.D. No. 4521
23 dicembre 1948

ove si mostrano dei cambiamenti cosmici che annunciano l’arrivo di una catastrofe della 
natura,  là  potete  anche  constatare  con  certezza  il  Mio  Agire  su  voi  uomini  mediante 
precedenti  Indicazioni,  Ammonimenti  ed  Avvertimenti  di  ogni  genere,  attraverso 

previsione da veggente di uomini dediti a Dio e mediante l’accresciuta influenza di esseri di Luce su 
quelli  che concedono loro l’accesso mediante la  loro volontà data  a Me ed il  cammino di  vita 
rispetto a questa Volontà. Dove si manifestano più sovente degli avvenimenti nella natura, là gli 
uomini sono anche ricettivi per le Mie Indicazioni, e quivi è anche quasi sempre data la motivazione 
di molti cambiamenti delle Creazioni della natura mediante tali avvenimenti nella natura, perché lo 
spirituale legatovi tende allo sviluppo verso l’Alto, dove gli uomini hanno un essere più malleabile, 
e quivi giunge più velocemente alla maturazione. Ma dal Mio Piano di Salvezza dall’Eternità sono 
ora anche colpite dal Mio diretto Intervento delle Creazioni della natura mediante gli elementi della 
natura, dove questo avviene soltanto raramente. Le forze legate già da un tempo infinitamente lungo 
spingono per la liberazione e trovano il Mio Sostegno. Anche là ora viene annunciato ciò che deve 
succedere nella natura. Agli uomini questo viene fatto notare benché non siano accessibili ai Miei 
Ammonimenti ed Avvertimenti e alle Mie Indicazioni. Si manifesteranno anche dei cambiamenti 
cosmici e potrebbero dare da pensare ad ogni uomo; sorgeranno dei veggenti e profeti ai quali il 
dono della profezia viene reso come dovere di menzionare ciò che vedono o sentono attraverso il 
collegamento spirituale. Ma per via della libertà di volontà e di fede tutto prende il suo naturale 
percorso ed anche i cambiamenti cosmici vengono spiegati scientificamente e perciò non inquietano 
gli  uomini.  Ma  ogni  avvenimento,  ogni  procedimento  nella  natura  può  bensì  essere  spiegato 
naturalmente, ma ha sempre una motivazione e spiegazione spirituale e questa è più importante che 
quella puramente naturale, perché non potete fermare o indebolire gli effetti naturali attraverso il 
vostro sapere,  ma potete usare a vostro vantaggio l’effetto spirituale ed esporvi tranquillamente 
all’effetto naturale. Voi siete padroni su questo se credete, allora avete tratto l’utilità spirituale dal 
vostro sapere. Allora siete padroni anche sulla natura. Sapete che cosa significa, poter fermare gli 
elementi  della natura con la vostra volontà che è anche la Mia Volontà? Ed anche lo spirituale 
liberato vi riconoscerà come padrone, sarete pure dominatore della materia che si subordinerà a voi 
anche volontariamente.  Non comprendete questo ancora nella  sua intera  profondità,  ma quando 
avrete raggiunto questo grado vi sarà anche comprensibile ciò che potete compiere con la Mia Forza 
sulla quale ora potete disporre illimitatamente. Ma quanto pochi uomini raggiungono questo grado 
attraverso una profonda irremovibile fede in me e nel Mio Amore e sconfinata dedizione a Me. Ma 
a loro verrà rivelato il Mio Potere e la Mia Magnificenza, e Mi annunceranno in tutto il mondo.  
Parleranno sempre e continuamente per Me perché sono spinti  dal Mio Spirito,  perché già non 
appartengono più a questo mondo, ma si trovano a poco dinanzi alla loro perfezione.

D

Amen

Le Forze  del  Cielo  si  muoveranno  -  Rovesciamento  delle 
leggi della natura – Rimozione

B.D. No. 5029
28 dicembre 1950

l Dono di Grazia dall’Alto è una Forza dal Cielo, viene dal Regno spirituale della Luce, da quel 
Cielo, che è in contrasto con le espressioni di forza dal basso e che hanno la loro provenienza 
dall’inferno.- Perciò esseri della luce diventano attivi in misura insolita, come la pura Parola di I
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Dio  verrà  portata  agli  uomini  attraverso  gli  uomini  che  sulla  terra  servono  amorevolmente  la 
Volontà di Dio, che si aprono alla guida del regno spirituale e ricevono i doni spirituali. Delle Forze 
del Cielo si muovono, diverranno insolitamente attive nell’ultimo tempo prima della fine. Questa 
spiegazione  doveva  precedere  le  Parole  di  Gesù sui  segni  della  fine  e  del  Suo  ritorno.  E’ un 
annuncio  potente,  che  Egli  ha  fatto,  perché  ha  annunciato  dei  cambiamenti,  che  significano in 
parola il rovescio delle leggi della natura. Le Sue Parole hanno sempre un senso spirituale, ma nel 
tempo della fine si manifesterà oltre al significato spirituale anche un secondo senso, perché in 
modo inimmaginabile si manifesteranno anche delle apparizioni della natura, che gli uomini con il 
loro intelletto non possono spiegarsi. Vanno contro le leggi divine della natura, ma in fondo sono di 
nuovo soltanto delle leggi della natura sconosciute agli uomini, e questi procedimenti sono intesi 
con le parole: Le stelle cadranno dal cielo, sole e luna perderanno la loro luce. Degli scienziati e 
loro simili  non potranno dare alcuna spiegazione,  non saranno in grado di  fornire  alcuna luce, 
perché dove agisce la Forza divina qui finisce la loro sapienza. Sono leggi della natura, la cui causa 
nessun  uomo  può  sondare,  perché  si  effettueranno  soltanto,  quando  un  capitolo  di  Salvezza  è 
terminato,  e  la  dissoluzione  delle  forme  materiali  esteriori  è  diventata  necessaria.  Sono  delle 
apparizioni contrarie alla natura, ma previste lo stesso nell’eterno Piano di Dio, perciò incluse nella 
Sua  legge  della  natura  fin  dall’Eternità,  ma  che  è  completamente  incomprensibile  per  quegli 
uomini, il cui spirito non è ancora illuminato. Per Dio nessuna cosa è impossibile – perciò Egli 
opera sempre ed ovunque e potrà compiere tutto, anche cose fuori dalle leggi, altrimenti la Sua 
Onnipotenza sarebbe limitata. Ciononostante, il Suo Operato si muove sempre nell’Ordine divino, 
ma  ad  un uomo è  impossibile  giudicare  questo;  sarebbe comunque insolente  dubitarne,  perché 
sarebbe anche mettere in dubbio la Saggezza di Dio. E ciò che Dio in Sé è l’eterno Amore, Egli farà 
agire di conseguenza la Sua Volontà sempre in modo che è necessario e bene per le Sue creature, 
che Egli vuole conquistare per Sé. Succederanno delle cose prima della fine, che voi uomini non 
siete  ancora  in  grado di  immaginare.  Tali  cose,  che  annunciano  cose  insolite,  quasi  incredibili 
possono essere solo accennate con parole. Ciò nonostante la Parola di Dio è la pura Verità, e si 
adempie a tempo debito. Allora anche nel Cosmo succederanno le più strane trasformazioni, ma 
l’umanità di questa Terra potrà osservare ciò soltanto all’inizio della fine; gli ultimi cambiamenti 
però non li vede più, eccetto i pochi, che verranno rimossi, e che potranno seguire il processo di 
distruzione di questa terra e dei suoi abitanti. La terra nella sua vecchia forma e costituzione ha poi 
smesso di essere, la nuova terra però cela soltanto degli uomini, che sono di spirito risvegliato, e  
loro conoscono la causa di tutto ciò che è successo alla fine di questa terra, loro sanno della Potenza 
e della Magnificenza di Dio, del Suo grandissimo Amore, ma anche della Sua Giustizia.

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 
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questi  fenomeni sono la  causa.  Loro non lo vorranno credere,  e  perciò diranno sempre contro, 
quando  a  loro  viene  indicata  la  Scrittura,  le  vecchie  profezie,  quando  sentono  le  opinioni  dei 
credenti,  oppure quando viene loro annunciata la vicina fine tramite gli  annunciatori  della Mia 
Parola. E perciò sarà difficile rendere credibile agli uomini del mondo un Intervento da Parte Mia, 
perché si cerca di spiegare tutto in maniera puramente scientifica. E soltanto pochi baderanno a 
questi insoliti fenomeni, perciò questi indicheranno sempre più sicuramente alla vicina fine. Ed Io 
sostengo così chiaramente le loro parole d’ammonimento e d’avvertimento, che anche gli scienziati 
presto  ammetteranno  preoccupati  la  mancanza  di  conoscenza.  Scopriranno  una  Stella  che  si 
avvicina sempre di più alla Terra, ed apparentemente prende il suo corso in orbite fuori dalle leggi 
naturali.  Loro  notano  sempre  nuove  stranezze,  quando  seguono  la  sua  corsa.  Ed  allora  la 
riconosceranno come un pericolo per la Terra, e malgrado ciò non vorranno credere ad una sua 
distruzione, perché una tal cosa non è mai stata vissuta. Ma Io lo permetto perché il Mio Piano di  
Salvezza  dall’Eternità  richiede  qualcosa  di  insolito,  che  deve  ancora  servire  per  il  bene  degli 
uomini, e perché deve essere un pre-segnale della vicina fine, dell’opera di distruzione che seguirà 
poco dopo, che porta alla fine questo periodo di salvezza. Più si avvicina la fine, più gli uomini 
sperimentano  delle  cose  contro  la  legge,  perché  devono  essere  attenti  e  si  stupiscono  della 
coincidenza di ciò che viene annunciata e rappresentata come la Verità da parte dei credenti come 
“la Parola di Dio”, da previsione di veggenti e profeti. Ed ora anche il Mio Spirito annuncia di 
nuovo mediante i Miei servi sulla Terra, della vicina fine e della Mia Voce di tuono che risuona 
ancora  prima molto forte,  e  quei  fenomeni testimonieranno della  Verità  della  Mia  Parola.  Fate 
attenzione, voi uomini, e vedete in tutto sempre soltanto delle indicazioni alla fine, che Io do a tutti 
voi, affinché con cadiate nella rovina. Perché tutto ciò che succede è così portentoso, che potrebbe 
convincervi, se soltanto siete di buona volontà. Il tempo è compiuto, e la fine è vicina.

Amen

Costellazione modificata B.D. No. 6405
18 novembre 1955

oi sperimentate dei processi che si ripetono a brevi intervalli, che inquieteranno molto voi 
uomini, perché non ve li potete spiegare, e perciò temete delle potenze contro le quali non 
potete difendervi. Non potrete ottenere nessuna giusta spiegazione, perché questo è nella 

Mia  Volontà,  che  dovete  contare  con  tutto  il  possibile,  ed  ogni  singolo  deve  predisporsi 
relativamente, perché Io voglio, che ogni singolo ne tragga per sé stesso, cioè, per la sua anima una 
utilità. Dove manca totalmente la fede, là l’inquietudine sarà particolarmente forte, mentre i credenti 
si atterranno più o meno a Me e si sapranno protetti nella Mia Custodia. Ciononostante sono dei 
fenomeni, perché dovuti al Cosmo, che avranno per conseguenza grandi discussioni pubbliche, in 
modo che ogni uomo stesso possa anche riflettere su ciò ed esprimersi anche nei confronti del suo 
prossimo. Gli interessi mondani vengono temporaneamente messi in seconda fila, ma appena questi 
fenomeni sono passati,  gli  uomini  mondani  si  daranno ancora di più con fervore alle  gioie del 
mondo, e soltanto in pochi rimangono delle impressioni, che li inducono ad ore di riflessione e 
possono anche portare al cambiamento del pensare, finché gli stessi procedimenti si ripetono nel 
Cosmo e provocano rinnovato spavento. Perché da parte della scienza si temono serie minacce al 
corpo celeste Terra, perché ci si trova davanti a enigmatici cambiamenti nel sistema stellare, che 
non sono mai stati osservati e che potrebbero essere una seria minaccia per la Terra. E le opinioni  
degli uomini devieranno notevolmente nel giudicare l’effetto. Degli uomini vi passeranno oltre con 
leggerezza e si godranno spensieratamente la loro vita; degli uomini faranno dei preparativi, che 
sono totalmente inutili, e di nuovo altri entreranno in sé e si metteranno in contatto mentalmente 
con  il  loro  Dio  e  Creatore.  Ed  Io  lascio  ad  ognuno  la  sua  libera  volontà,  Io  cerco  soltanto 
inesorabilmente  ad  agire  sui  pensieri  degli  uomini,  che  si  muovano  nel  modo  giusto,  che  si 
rivolgano alla  vera destinazione  dell’uomo,  che in  Me trovino la  calma ed ora possono essere 
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guidati da Me per la salvezza della loro anima. Ma che cosa succederà? La costellazione cambierà. 
Le Stelle vengono guidate in altre orbite, staranno in un altro rapporto verso la Terra come finora. E 
da ciò diventeranno visibili delle Stelle che non sono mai state viste, ed una comparirà come diretto 
pericolo per la Terra, perché la sua orbita fa temere un incrocio con la Terra. Nessun uomo vorrà 
crederlo, che questo possa avvenire, nessun uomo crederà, che delle leggi della natura cambino, ma 
voi uomini vi trovate davanti alla fine. Voi stessi preparate qualcosa, che avrà degli effetti ancora 
peggiori, perché ciò che voi intraprendete, mette tutta la Terra in pericolo. Quello che subentra per 
la Mia Volontà, è solamente un presegnale della fine, è un serio Avvertimento per voi, ed Io vi do 
solamente dei segni così chiari dell’Esistenza di un Potere Superiore, che voi tutti potete rivolgervi 
a Questo, e con ciò potete sviare da voi stessi un diretto pericolo, se voi, cioè la vostra anima, ne 
trae la giusta utilità. Ma quello che succede dopo riguarda tutta la Terra e tutto ciò che vive su di lei.  
E perciò Io Mi manifesto dapprima insolitamente, senza però costringervi, di riconoscere Me Stesso 
come Autore di ciò che è potente nel suo effetto, ma non riguarderà tutta la Terra. Perché Io conosco 
tutte le leggi della natura ed i loro effetti, Io so anche deviare ogni evento oppure indebolire il suo 
effetto.  Ma  quello  che  Io  lascio  accadere,  serve  sempre  soltanto  per  la  vostra  salvezza,  deve 
spingervi verso di Me, deve far riconoscere a voi uomini un “Dio” al Quale dovete fuggire, perché 
Egli E’ il vostro Padre. E’ l’ultimo segno prima che venga la fine. E’ l’ultimo tentativo del Mio 
Amore e della Mia Misericordia, quello di salvare ciò che è ancora salvabile.

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 
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 
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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

“Le Forze del Cielo si muoveranno.... ” B.D. No. 8379
13 gennaio 1963

nche questo ve l’ho predetto, che riconoscerete nei segni del tempo che la fine è vicina. E 
questi segni saranno così evidenti, che non avete più bisogno di dubitare, ma sapete in 
quale ora vi trovate. Le Forze del Cielo si muoveranno, potrete constatare dei cambiamenti 

cosmici! Potrete osservare dei fenomeni della natura che vi devono dare da pensare, perché anche 
l’Ordine legislativo nella natura sembra rovesciato.  E malgrado ciò su questo regna una Legge 
divina; perché a tutto ciò che viene e che succede,  alla base è anche la Mia Volontà o la Mia 
Concessione. Ma a voi uomini ora deve essere rivelata la Verità di ciò che vi è stato annunciato 
tramite veggenti e profeti, e quello che Io Stesso vi ho predetto sulla fine. Perché nell’ultimo tempo 
tutto uscirà dal suo Ordine, per rendere attenti voi uomini. Perché dato che non lasciate più valere  
nessuna  fede  in  un  Dio  e  Creatore,  dato  che  credete  di  avere  voi  stessi  l’influenza  sulle  Mie 
Creazioni, dato che considerate voi stessi potenti ed oltremodo saggi, vi devono essere date delle 
contro-dimostrazioni, e dovete riconoscere la vostra impotenza, in vista dei fenomeni, che la vostra 
volontà non può fermare o cambiare. Inoltre dovete riconoscere che tali Previsioni esistono già da 
tempo e che non potete negare, e che ora è venuto il tempo, in cui si adempie ciò che sta scritto, e 
che  è  sempre  di  nuovo  stato  annunciato  a  voi  uomini  tramite  la  Mia  Parola.  Ma  gli  uomini 
considereranno anche dei cambiamenti cosmici come fenomeni in conseguenza alle loro proprie 
macchinazioni, anzi considerano loro stessi come signori, che hanno la facoltà per tali cambiamenti 
cosmici, e perciò rinnegheranno Me, loro Dio, con piena convinzione. Ma anche questo è l’agire del 
Mio avversario nel tempo della fine, che cerca di detronizzare Me Stesso, e per questo viene anche 
di nuovo legato. Ma ci saranno sempre degli uomini che riconoscono il tempo e rappresentano Me 
ed il Mio Regno davanti al mondo, nei confronti di coloro che sono totalmente miscredenti. Perché 
loro  sanno  che  presto  suona  l’ultima  ora,  e  considerano  anche  i  cambiamenti  cosmici  come 
dimostrazioni, perché Io Stesso li ho predetti, quando camminavo sulla Terra. “Le Forze del Cielo si 
muoveranno”. Anche questa Parola ha il suo senso spirituale, che voi uomini non afferrate ancora. 
Tutto ciò che procede da Me, che ha la sua Origine nella Mia Volontà, sarà vivente; ogni forma 
rigida verrà portata alla Vita, perché la Mia Forza si esprimerà e partorisce sempre la Vita. E la Mia 
Forza si diffonderà in tutta la Pienezza nell’ultimo tempo prima della fine. Farà scaturire ovunque 
degli allentamenti, cioè il Sole del Mio Spirito irromperà attraverso l’oscura notte, nella quale giace 
la Terra. Il Sole del Mio Spirito brillerà chiaramente, ed il Suo Splendore vivificherà tutto; porterà 
al risveglio tutto ciò che dorme, quello che finora era morto, che viene colpito da questo Raggio, 
sorgerà alla Vita. Quindi delle Forze del Cielo, che voi uomini non siete in grado di fermare si 
manifesteranno. Ma finalmente si svolgerà anche in modo puramente naturale una Manifestazione 
della Mia Potenza che nessun uomo potrà spiegarsi. Perché ho predetto dei segni insoliti prima della 
fine,  e  questi  arriveranno  in  una  forma,  che  gli  uomini  potranno  seguire  terrorizzati,  dei 
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procedimenti nella natura, ai quali non possono imporre nessun fermo attraverso il proprio agire 
contrario. Anzi, loro stessi contribuiranno a far scaturire delle Forze, i cui effetti non hanno ancora 
approfondito e che perciò hanno per conseguenza una totale distruzione ed accelereranno l’ultima 
fine;  cosa  che  però  è  previsto  nel  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità,  perché  sapevo  già 
dall’Eternità della volontà degli uomini ed ho edificato su questa il Mio Piano di Salvezza, che però  
viene portato all’esecuzione dagli uomini stessi, che credono di poter trionfare su di Me, e quindi 
stanno visibilmente sotto l’influenza del Mio avversario, il cui effetto devastante sarà ora visibile. 
Verrà  com’è  stato  annunciato,  e  chi  fa  attenzione,  riconosce  anche  i  segni  del  tempo.  Chi  fa 
attenzione,  riconosce  anche che  la  Mia  Parola  è  Verità,  che  arriva  agli  uomini  dall’Alto  come 
ultragrande Dono di Grazia per tutti gli uomini, che vogliono solo accettare questo Dono. Perché 
non ho mai lasciato gli uomini inavvertiti, quando aspettavano degli avvenimenti, che dovevo fare 
venire su di loro, quando erano in pericolo di perdersi totalmente al Mio avversario. Ai Miei Giudizi 
precedevano anche sempre i Miei Avvertimenti ed Ammonimenti. Perché volevo sempre dare la 
possibilità  agli  uomini,  di  ripensare  e  di  sfruttare  ancore  il  breve  tempo che  resta  prima  della  
catastrofe, affinché potessero uscire da questa sorte di Giudizi senza danno alle loro anime. Ma 
questi Ammonimenti ed Avvertimenti non dovevano mai costringere alla fede, e perciò anche ora i 
Miei Annunci troveranno poca fede,  per quanto sia da riconoscere come evidente nei segni del 
tempo. Gli uomini cercano per tutto la spiegazione che a loro aggrada di più, e perciò verranno 
sorpresi impreparati dalla fine, perché il tempo è compiuto, la fine è in arrivo.

Amen

Cambiamenti nel Cosmo B.D. No. 8780
15 marzo 1964

oglio introdurvi sempre più profondamente nella Verità, affinché resistiate a tutti gli attacchi 
da parte del Mio avversario, che non lascerà nulla d’intentato, per impedire la vostra attività 
per Me ed il  Mio Regno. E più grande è la vostra conoscenza,  più siete penetrati  nella 

Verità,  che  soltanto  Io vi  trasmetto,  più persevererete,  perché riconoscerete  tutte  le  obiezioni  e 
contraddizioni  come insensate  ed  infondate;  saranno  sempre  soltanto  delle  parole  vuote,  senza 
profondo senso e valore. Ma voglio, che la Luce sia rafforzata in voi, che con spirito sempre più 
illuminato impariate a riconoscere tutti i  collegamenti,  e che perciò non vi può più sconvolgere 
nessuna obiezione. E voglio anche che correggiate l’errore, dove vi verrà presentato. Voglio che voi 
siate per Me dei severi combattenti, che combattiate con la spada della bocca, dove vi vengono 
opposti degli errori, perché siete eletti da Me come portatori di Luce, per portare la Verità là dove 
esiste ancora la volontà di stare nella Verità. E proprio la fine di questa Terra sarà un oggetto di lite, 
perché a questa la minima parte degli uomini vorrà crederci, e perché proprio il procedimento della 
distruzione finale è un avvenimento così imponente, che però non sembra credibile agli uomini, 
perché non trovano nessun parallelo a quel procedimento, per quanto vogliano ritornare al passato. 
Comunque avrà luogo, e tutti ne saranno sorpresi, eccetto la piccola cerchia di coloro ai quali la loro 
vita d’amore ha donato una piccola Luce, e che perciò aspettano anche coscientemente una fine 
della Terra. Ma dove predomina ancora il minimo senso mondano, dove gli uomini non si sono 
ancora del tutto staccati dal desiderio di beni del mondo, là una fede in una fine della Terra sarà  
soltanto debole oppure non esisterà affatto, e questi getteranno tutti questi annunci al vento come 
false  profezie,  e  cercheranno  sempre  di  contraddirli.  E  non  serviranno  nemmeno  delle  grandi 
spiegazioni,  perché  manca  semplicemente  la  volontà  di  dare  credibilità  a  tali  profezie,  perché 
l’amore per il  mondo è più forte che l’amore per il  prossimo; altrimenti  il  loro spirito sarebbe 
risvegliato, e non potrebbero avere il minimo dubbio di ciò che Io Stesso annuncio agli uomini 
mediante l’Agire dello Spirito, affinché si preparino ad una vicina fine. Ma voi, Miei portatori di 
Luce, dovete essere sempre di più fortificati nella vostra vede di tutto ciò che Io Stesso vi dico. 
Dovete sperimentare il  Mio Amore e la Mia costante Presenza;  dovete accogliere con amore e 
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gratitudine  il  grande  Dono  di  Grazia,  che  rivolgo  a  voi,  ed  allora  Mi  sarete  anche  fedeli  e 
combatterete per Me ed il Mio Nome, per amore per Me e per il prossimo. E perciò vi voglio anche 
far pervenire un Annuncio, che nuovamente accetterà soltanto il profondamente credente, di cui 
però presto potranno anche convincersi quelli che dubitano, perché non passerà più molto tempo, 
quando si faranno notare i primi segnali di un grande cambiamento cosmico, che nessun scienziato 
e nessun intelletto per quanto acuto, potrà spiegare, e che danno motivo per serie preoccupazioni. E 
voi non avrete nessuna possibilità, di proteggervi contro questo disastro minaccioso, potete soltanto 
aspettare,  e  da  questo  sarete  messi  in  grande  agitazione.  Quel  fenomeno  cosmico  introdurrà 
l’enorme avvenimento della natura, perché l’Universo si rivolta contro tutto il non-spirituale, che si 
intrattiene nella regione della Terra, e che attualmente agisce insolitamente sullo spirituale che tende 
verso l’Alto. Si è scatenata una immensa lotta tra lo spirituale di Luce e quello della tenebra, perché 
questo spirituale sa che arriva una svolta, e l’ultimo tempo prima viene sfruttato da ogni parte in 
misura  insolita.  E  questa  lotta  spirituale  per  le  anime  degli  uomini  sulla  Terra,  agisce  anche 
nell’Universo, e questo in differenti costellazioni, che stanno in un certo contatto spirituale con la 
Terra. E con il Mio Consenso a quest’ultima lotta sulla Terra partecipano anche quelle costellazioni 
con i loro abitanti, e che si manifesta mediante grandi cambiamenti che possono essere constatati 
anche sulla Terra. E questo susciterà negli uomini una grande inquietudine perché osservano il corso 
delle costellazioni, e che ora possono seguire dei cambiamenti delle orbite che secondo tutte le 
previsioni non passeranno dalla Terra senza lasciare traccia. L’umanità può soltanto essere portata al 
risveglio da parte della scienza, perché non danno più ascolto a delle presentazioni spirituali, ma 
non possono negare delle osservazioni scientifiche e quando se ne occupano mentalmente, con la 
buona volontà possono arrivare anche da questo sulla giusta via. Sulla Terra possono sorgere i più 
grandi profeti, ma gli uomini non credono in loro. Non posso costringere e in nessun modo parlare 
agli uomini, affinché si rendano conto del pericolo nel quale si trovano, perché la fine è vicina, ma 
IO posso far avvenire qualcosa di insolito nella Mia Creazione, mentre rovescio apparentemente 
l’Ordine, in quanto è pianificato dall’Eternità per via di un certo scopo. Ma nuovamente esisteranno 
degli uomini, che non si lasciano nemmeno da questo impressionare; che continuano a condurre la 
loro vita peccaminosa, e con ciò vanno verso l’abisso, senza lasciarsi fermare. Ma anche dei singoli 
si stupiranno, e da ciò avranno ora un orecchio aperto per le spiegazioni, che i Miei messaggeri di 
Luce  forniscono  loro.  E  la  fede  di  costoro,  che  Mi  rimangono  fedeli  viene  fortificata,  perché 
riconoscono la Verità della Mia Parola, e perciò si attengono anche saldamente alle Mie Promesse,  
che penso a tutti coloro, che credono nelle Mie Parole che Mi rimangono fedeli fino alla fine e che 
li porterò a Casa nel Giorno del Giudizio.

Amen

Cambiamenti nel Cosmo B.D. No. 8781
16 marzo 1964

’ un  insolito  avvenimento  che  Io  vi  annuncio,  crederete  di  sbagliarvi,  e  sperimenterete 
sempre di nuovo la stessa cosa, degli scuotimenti della Terra che non provengono dalle 
eruzioni,  ma  si  manifestano  sempre  quando  la  Terra  si  trova  in  una  determinata 

costellazione con le Stelle, in modo che gli scuotimenti possono essere attesi regolarmente e non 
mancheranno.  Saranno  appena  percettibili  e  perciò  inquieteranno  anche  pochi  uomini,  ma  le 
esplorazioni degli scienziati soltanto daranno il motivo per timori della specie peggiore, inoltre gli 
scuotimenti si rafforzeranno e poi toglieranno la tranquillità anche agli uomini più indifferenti, dato 
che riconoscono un pericolo per lla Stella Terra causato da altre Stelle, perché le Stelle che escono 
dalla loro orbita si muovono verso la Terra e giungono sempre di nuovo in una nuova costellazione 
le quali fanno scaturire appunto quelle conseguenze. In considerazione della vicina fine gli uomini 
devono ancora essere scossi dalla loro tranquillità, devono pensare al loro Creatore ed occuparsi 
mentalmente con la loro propria caducità ed anche con il fatto che non hanno nessuna garanzia di 
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essere totalmente svaniti con la morte del loro corpo, devono essere avvertiti alla fine della loro vita 
ed anche alla sorte che li attende, se credono in una continuazione della vita dell’anima. Il tempo 
della fine mostrerà così tante cose contro natura, dato che già l’agire e il fare degli uomini è contro 
natura ed ha anche le più gravi conseguenze. Gli uomini si arrogano di intraprendere delle ricerche 
nel  Cosmo  oltre  alla  loro  concessione.  Non  osservano  le  leggi  della  natura  e  non  vengono 
comunque ostacolati nel loro fare e volere, ma gli effetti ricadono di nuovo su loro stessi. La fine si 
avvicina sempre più,  e se gli  uomini devono ancora essere aiutati  nel rendersi  conto della loro 
grande responsabilità, allora anche da Parte di Dio deve essere mostrato loro un insolito Agire, dato 
che è poi ancora sempre nella loro volontà di badare a questo e di predisporsi relativamente. E 
l’umanità  sperimenterà  un  tale  Agire  insolito  nel  tempo avvenire,  che  non viene  causato  dagli 
uomini, ma che si svolge nel Cosmo, in una regione che è sottoposta solamente Al Creatore Stesso, 
che ora si manifesta in una apparente irregolarità e comunque anche questo avvenimento è incluso 
nel Piano di Rimpatrio dello spirituale, perché può indurre un cambiamenti in molti uomini, per il 
fatto che è troppo insolito, senza costringere alla fede gli uomini, perché l’uomo miscredente non si 
sforza nemmeno per trovare una spiegazione, perché continua a vivere nella totale irresponsabilità. 
E lo stato spirituale degli uomini nel tempo della fine è già sprofondato così in basso, che non si 
lasciano muovere alla fede nemmeno da insoliti avvenimenti della natura, e perciò possono ancora 
esseri impiegati tali mezzi che possono ancora essere di utilità per gli uomini indecisi, che hanno 
bisogno di forti  colpi per riflettere seriamente e che ora orientano bene la loro volontà.  Perché 
quello che può ancora essere fatto per preservare le anime dalla sorte della Nuova Rilegazione, 
viene anche fatto da Parte di Dio, il Quale ama gli uomini e non vuole lasciarli andare perduti. Ma 
ogni volta quando Egli Si esprime attraverso degli Annunci, ci saranno delle vittime, altrimenti gli 
uomini  non si  lascerebbero impressionare e si  accuserebbero reciprocamente dell’auto inganno. 
Perché gli effetti saranno anche differenti nei diversi luoghi, e ci vorrà un certo tempo finché la 
scienza riuscirà a trovare la giusta spiegazione, ma allora anche questi segnali si ripeteranno sempre 
più sovente e forniranno la dimostrazione agli uomini, che nel Cosmo si sta svolgendo qualcosa, 
che  loro  stessi  non  potranno  affrontare.  E  così  sono  anche  esposti  alle  conseguenze,  che  si 
manifestano sempre più periodicamente, finché infine subentrerà quel grande avvenimento della 
natura,  che  dimostrerà  il  Potere  e  la  Grandezza  di  Dio  agli  uomini  che  credono  in  Lui  e  che 
verranno anche protetti in ogni miseria. Ed anche se agli uomini viene sempre di nuovo annunciata 
una vicina fine, anche se a loro viene sempre di nuovo indicata la catastrofe della natura in arrivo,  
loro non credono e non cambiano per nulla il loro modo di vivere, non fanno nulla per prepararsi, 
vivono secondo il mondo e lo amano e vedono nel mondo il loro dio. E perciò rimarranno anche 
attaccati alla materia, quando sarà venuta la fine. Ma tutto è stabilito nel divino Piano di Salvezza, e 
non succede niente che non sia già previsto sin dall’Eternità. E così anche quell’avvenimento contro 
natura si svolgerà secondo la Volontà divina, ed anche per questo è predestinato il Giorno e verrà 
anche mantenuto. Ma voi dovete essere messi a conoscenza prima, affinché siate forti nella fede, 
perché tutto verrà come è predetto, e perché riconoscete sempre di più la Verità di ciò che vi viene 
guidato direttamente dall’Alto. Perché dovete stabilire il contatto da Dio con il mondo, con i vostri 
prossimi che camminano miscredenti e spensierati. Voi potrete parlare di ciò comunque soltanto 
quando sono avvenuti  i  primi procedimenti,  perché prima nessun uomo vorrà ascoltare  i  vostri 
discorsi, troverete orecchie e cuori aperti solamente, quando è preceduto uno scuotimento, che farà 
interrogare gli uomini e soltanto allora dovete parlare, e dipenderà dalla volontarietà degli uomini, 
quale utilità traggono da quegli avvenimenti.

Amen
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Il Linguaggio di Dio attraverso avvenimenti cosmici B.D. No. 8406
8 febbraio 1963

i deve sempre dar da pensare il fatto che non potete fare nulla con la vostra propria forza,  
quando si tratta di distogliere da voi della sciagura, che vi minaccia da potenze scatenate 
della natura. Ed anche se disponete in grande misura di forza vitale, in modo che credete di 

potere superare la vita terrena, siete totalmente impotenti nei confronti degli avvenimenti o delle 
forze che scaturiscono dalle potenze della natura che siete esposti a queste e che potete soltanto 
limitare la loro violenza attraverso una forte fede in Me ed intima preghiera. E ciononostante vi 
sembra  impossibile,  che  voi  stessi  siate  colpiti  dalle  catastrofi  della  natura,  benché  vi  giunga 
costantemente  l’Annuncio  di  tali  disastri  che  si  svolgono  sulla  Terra.  Ma  non  vi  toccano  in 
particolare, finché voi stessi non ne venite colpiti. Non volete lasciar valere qualcosa come Verità, 
perché non vi piace, ma lo sperimenterete, ed allora sarà benedetto colui che crede in un Dio e 
Creatore, al Quale è dato ogni Potere nel Cielo e sulla Terra, perché Lo invocherà per l’Aiuto, che 
da parte umana non può essergli prestato. E per quanto siate benedetti riccamente in modo terreno, 
se siete all’altezza di tutte le pretese corporee, dovrete riconoscere le vostre debolezze ed assenza di  
Forza in vista  della  minacciosa sciagura,  che verrà  su di  voi.  Perché questo è  l’ultimo mezzo, 
l’ultima Chiamata d’Avvertimento prima della fine, che deve indurvi alla riflessione, che è rivolta 
soprattutto a coloro, che percorrono la loro via nella spensieratezza e tiepidezza e non hanno trovato 
nessuna predisposizione giusta verso di Me, loro Dio e Creatore. Ed Io voglio parlare agli uomini 
attraverso gli elementi della natura con Voce forte, a coloro che non badano al Mio dolce Discorso. 
Devo cercare di  indurli  ad  un altro pensare attraverso degli  avvenimenti  cosmici,  perché  degli 
Insegnamenti attraverso la Mia Parola vengono accolti da loro soltanto raramente e non ne danno 
nessuna credibilità. E così la Terra verrà visitata da un avvenimento della natura di una dimensione 
così potente, che voi uomini non siete in grado di credere, perché non vi è nulla di simile che vi sia 
noto dal  passato.  Ma anche questo ve l’ho annunciato molto tempo fa,  voi  spostate  comunque 
sempre  tutto  soltanto  nel  lontano  futuro,  cosa  che  però  una  volta  diventa  comunque  presente. 
Innumerevoli uomini perderanno la loro vita, ma a costoro viene offerta ancora la possibilità nel 
Regno  dell’aldilà,  di  svilupparsi  verso  l’Alto.  Ma anche  ai  sopravissuti  rimane  a  disposizione 
soltanto ancora un breve tempo, che però basterebbe di gran lunga per maturare ancora se viene 
utilizzato bene. Io devo annunciare sempre di nuovo a voi uomini questo avvenimento della natura, 
affinché voi che lo credete possiate prepararvi, ed affinché i miscredenti trovino una dimostrazione 
della Verità della Mia Parola, appena ricevono da voi la conoscenza di ciò che aspetta gli uomini 
della Terra. Non ho mai fatto venire un Giudizio sulla Terra, senza dapprima aver avvertito di ciò gli 
uomini. E per molti uomini sarà un Giudizio, che decedono totalmente senza fede ed ora devono 
rispondere, e devono prendere su di sé la sorte, che loro stessi hanno creato a sè sulla Terra. Voi tutti 
rimarreste inorriditi se sapeste, quanto vicini vi trovate a questo. Ma non vi verrà mai dato un tempo 
preciso, perché non sarebbe utile per voi. Ma quando Io parlo direttamente a voi e posso guidare a 
voi la Mia Parola, allora potete davvero dare fede alle Mie Parole ed accettare tutto come Verità,  
anche  se  non  vi  sembra  accettabile  o  credibile  dal  punto  di  vista  puramente  intellettuale.  Ma 
occupatevi con tali pensieri e questo sarà soltanto per la benedizione. Per questo lascio dare anche a 
voi uno sguardo nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, affinché comprendiate, che e perché un 
totale cambiamento di questa Terra è dinanzi a voi, perché non si tratta soltanto di voi uomini, ma  
anche dello spirituale ancora legato nella Creazione, che deve diventare libero e continuare il suo 
sviluppo. Ed allora comprenderete anche, che Io lascio risuonare ancora prima a voi uomini una 
ultima  Chiamata  d’Avvertimento  mediante  un  enorme  avvenimento  della  natura,  affinché  non 
andiate perduti e non abbiate a prendere di nuovo su di voi la sorte della Nuova Rilegazione. Perché 
Io cerco d’impiegare ancora ogni mezzo prima della fine, che potrebbe significare Aiuto per gli 
uomini che sono ancora totalmente posseduti  dal Mio avversario.  Ma il Mio Piano di Salvezza 
dall’Eternità è stabilito e si compirà, appena sarà giunto il tempo.

V
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Amen
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Straordinari fenomeni di Luce

Fenomeni  nella  natura  –  La  temperatura  –  Una  Stella  – 
Previsioni

B.D. No. 1153
30 ottobre 1939

l tempo corre ed il senso degli uomini non cambia, innumerevoli anime vanno in rovina, se il 
Signore non offre loro ancora nell’ultima ora il Suo Amore presentando davanti ai loro occhi 
l’orrenda fine di tutto il terreno. E perciò badate ai giorni che saranno essenzialmente diversi 

dall’altrimenti solita stagione. Più basso si trova il sole, più chiaro splendore darà di sé, ed una 
insolita temperatura stupirà gli uomini. E questo darà motivo per supposizioni di ogni genere. In 
parte si guarderà speranzosi al tempo in arrivo, in parte si avranno timorose riflessioni, e l’uomo 
sarà incline, a riconoscere un Agire soprannaturale. Ma i meno pensano ai loro rapporti con Dio. 
Non  riconoscono,  che  Dio  Stesso  vorrebbe  rivolgere  nel  loro  pensare  a  Sé,  non  si  sforzano 
nemmeno, di cercare un nesso negli insoliti fenomeni della natura. Anzi, si abituano molto presto a 
questi e non ne traggono il minimo vantaggio per la loro anima. Perché se soltanto volessero fare 
attenzione,  la  Chiamata  dall’Alto  sarebbe  per  loro  comprensibile.  Ma  se  non  pensano  ai  loro 
rapporti verso il Creatore, rimangono di sentimenti terreni e non accettano nulla dello spirituale 
offerto  a  loro.  E  tutti  questi  straordinari  fenomeni  della  natura  sono  manifestazioni  dell’Agire 
spirituale  di  quelle  Forze  che  sono  subordinate  a  Dio  e  volonterose  a  servirGli.  Si  faranno 
nuovamente notare delle Correnti spirituali, e queste si manifesteranno davanti agli uomini in modo 
molteplice, e ciononostante il pensare dell’umanità se ne occuperà poco, perché anche il potere 
dell’oscurità  opera  insolitamente  e  questo combatte  contro  ogni  conoscenza  spirituale,  cerca  di 
indebolire il Divino, e così l’umanità farà attenzione solamente sempre agli avvenimenti terreni e 
starà indifferente di fronte all’Agire  di Dio nella natura,  benché gli  uomini  ne vengono toccati 
visibilmente in modo benevolo. Solo un piccolo numero vede la Mano di Dio stendersi verso gli  
uomini e che cerca di chiarire ai prossimi, ma si riconosce soltanto il beneficio, che è percettibile 
corporeamente, ma non una Indicazione dall’Alto, che deve produrre un cambiamento del pensare 
umano. Ed in questo tempo del benessere, provocato dallo straordinario agire del sole in un tempo 
insolito, accade un evento che dovrebbe dare da pensare anche ad un cieco spirituale. Si stacca una 
Stella dal firmamento e cambia la sua orbita. Questa Stella avrà una forza luminosa, che supera di 
molto tutte le altre, risplenderà chiaramente nella notte e si avvicina alla Terra, in modo che anche 
questo  fenomeno  è  di  nuovo  insolito  per  gli  uomini  ed  anche  contemporaneamente  una 
dimostrazione, che il Creatore del Cielo e della Terra ha tutto il Potere e quindi prescrive anche alle 
Stelle la loro orbita secondo la Sua Volontà. Quando questa Stella diventa visibile, l’umanità va 
incontro sempre di più alla svolta spirituale. Le viene offerto così tanto Aiuto in relazione spirituale, 
che  ha  veramente  solo  bisogno  della  sua  volontà,  per  appropriarsi  di  questo  Aiuto,  ma  il  suo 
sentimento diventa sempre più caparbio, il suo pensare sempre più abbagliato. Ed il tempo non è più 
lontano, di cui il Signore ha parlato sulla Terra, che una Porta viene tolta dal suo stipite, se l’uomo 
chiude il suo cuore a tutte le correnti spirituali. La Luce splenderà anche là, dove viene evitata, 
perché il Raggio di Luce sarà così chiaro, che penetra attraverso tutto, e lo dovrà vedere anche il 
cieco spirituale, solo la sua volontà sarà ancora di rifiuto, e la fine sarà, che verrà consumato dalla 
Luce, perché tutto ciò che è chiaro, luminoso e limpido bandisce l’oscurità. E la Luce vince la 
tenebra in quanto che l’oscurità, deve svanire dove una volta la Luce della Verità si è fatta strada. E 
la menzogna e l’apparenza cadranno in sé, ma la Verità rimarrà in tutte le Eternità.

I

Amen
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Fenomeno di Luce nel Cielo – La Croce di Cristo B.D. No. 4073
30 giugno 1947

ovete badare ai fenomeni del tempo della fine. E così noterete presto dei cambiamenti 
nella natura, potrete osservare uno strano gioco di forze, un fenomeno, che deve darvi da 
pensare, se lo considerate nella giusta predisposizione d’animo verso di Me, Il Creatore, il 

Quale fa anche svolgere questi fenomeni, per guidare su di Sé l’attenzione degli uomini. E noterete 
quanto  pochi  uomini  hanno  la  giusta  predisposizione  d’animo  verso  di  Me,  come  cercano  di 
spiegarsi tutto in modo terreno e che non sono molto impressionati dagli insoliti fenomeni. Questo 
sarà un fenomeno di Luce che si vedrà di giorno, che diventerà visibile nel Cielo senza precedente 
segnale e non permette nessun’altra interpretazione che una Indicazione all’Opera di Redenzione di 
Cristo, perché sarà nella forma di una Croce con il Volto inconfondibile del Redentore. E questo 
fenomeno di Luce darà motivo per molti dibattiti, ed allora i Miei servitori si devono preparare, 
perché questo fenomeno è l’introduzione, è destinato in certo qual modo per tutti gli uomini, perché 
può essere visto da tutti  gli  uomini.  Ma quanto viene considerato diversamente,  e quanto poca 
comprensione si ha per questo! Io lascio sorgere un segno visibile nel Cielo e trovo comunque 
ancora  troppa poca  attenzione,  Io  guido davanti  ai  loro  occhi  l’Opera  di  Redenzione,  affinché 
credano in Gesù Cristo e  diventino  beati,  ma la  fede  in  Lui  è  già  andata perduta e  non verrà 
nemmeno più ritrovata o fortificata attraverso questo fenomeno di Luce. Perché gli uomini sono 
rivolti troppo al mondano e non vogliono credere, perché vorrebbero evitare ogni responsabilità, ma 
lo potrebbero, se solo credessero in Gesù Cristo. E così anche il fenomeno di Luce sarà di nuovo 
soltanto per pochi uomini un Segno nel Cielo, un Segno del tempo della fine. Alla maggior parte 
però s’impadronirà una inquietudine interiore, ma soltanto per breve tempo, per poi cedere ad una 
attenzione tesa, che però è soltanto rivolta al fenomeno. Non credono che questo abbia a che fare 
con la vicina fine, e deridono soltanto i credenti, che annunciano queste previsioni di una vicina fine 
ai prossimi, per indurli a prepararsi alla fine. Troveranno poca fede e non devono comunque cedere 
nel loro lavoro per il Mio Regno, perché tali occasioni sono una speciale Grazia per gli uomini sulla 
Terra,  che  riflettano  e  che  tengano  in  considerazione  il  pensiero,  che  delle  forze  ultranaturali 
vogliono agire sugli uomini attraverso dei fenomeni della natura di un genere straordinario, che il 
fenomeno è voluto da Me, per guidare gli uomini alla fine. La scienza darà una spiegazione e questa 
verrà anche accettata, ma chi tende verso lo spirituale, Mi riconoscerà in questo e giubilerà e loderà 
della vicina fine, perché il mondo non gli offre più niente, ma il suo cuore è pieno di speranza della 
Vita dopo la morte, ed ha nostalgia dell’ultima ora, che gli porterà anche la liberazione dalla miseria 
terrena, come ho promesso, che Io verrò nelle Nuvole per portare a Casa i Miei, nel Mio Regno.  
Egli sa che allora sarà anche venuta l’ora, quando aumenta la miseria terrena e non ci si può più 
aspettare nessun aiuto terreno. Allora Io abbrevierò i giorni, affinché i Miei Mi rimangano fedeli e 
resistano fino alla fine.

D

Amen

Fenomeni enigmatici di Luce B.D. No. 6134
13 dicembre 1954

ell’oscurità che è estesa sulla Terra, gli uomini hanno bisogno di Luce, ed anche se non 
sono quasi mai pronti a accettare la Luce, anche se preferiscono quasi sempre camminare 
nelle  tenebre,  la  Mia  Luce  dall’Alto  viene  loro  comunque  guidata  perché  l’Amore 

misericordioso del mondo di Luce viene spinto a portare l’aiuto a voi uomini. Ed innumerevoli 
esseri di Luce sono così vicini a voi uomini sulla Terra, sempre pronti ad accendervi una Luce, per 
spingervi dolcemente a compiere delle opere d’amore, affinché in voi splenda una Luce ed illumini 
il vostro spirito. Io Stesso ho incaricato le Mie Schiere di mettere in atto la loro spinta d’amore su di 

N
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voi, e la Mia Volontà è anche la loro. Proprio nell’ultimo tempo dove l’oscurità diventa sempre più 
fitta, la Terra è assediata da esseri di Luce che lasciano fluire le loro forze sulla Terra e trovano 
anche dei cuori aperti di coloro ai quali possono portare la Luce. Prima della fine la loro volontà 
d’amore diventa sempre più potente e li induce a volte ad un agire insolito, che dei fenomeni di 
Luce  dimostrano  evidentemente  il  loro  agire,  dei  fenomeni  che  non sono una  luce  d’abbaglio 
satanica, ma indicano chiaramente ad un altro Potere, dei fenomeni che renderanno i Miei felici, ma 
incutono  paura  e  terrore  ai  Miei  avversari,  che  non  vogliono  credere  niente  e  sperimentano 
comunque qualcosa che può essere spiegato soltanto mediante la fede. I Miei messaggeri di Luce 
hanno l’incarico di usare la loro forza nella Mia Volontà, e dove si tratta di compiere un’opera di  
salvezza, là si schierano insieme ed agiscono con forza unita, in modo che ovunque è visibile la loro 
attività, che la loro ricchezza di Luce splende sulla Terra in un modo visibile a tutti gli uomini. Dei 
fenomeni di Luce di un genere enigmatico occuperà mentalmente gli uomini prima della fine, e non 
sarà facile spiegare naturalmente questi fenomeni, che la scienza cercherà comunque di fare. Dei 
fenomeni di Luce di genere enigmatico daranno anche il  motivo a delle  supposizioni che sono 
totalmente  errate,  ma  chi  cerca  la  Luce  la  troverà  anche  perché  gli  abitanti  del  Mio  Regno 
riconoscono i pensieri di ogni uomo e si prendono cura di colui che ricerca nella buona volontà e 
desidera la Luce. Perché Cielo e Terra, il Regno della Luce e dell’oscurità, sono subordinati a Me e 
tutto il perfetto, l’irradiato di Luce, aiuta a scacciare l’oscurità sulla Terra. E si manifesterà anche 
che agli uomini sulla Terra venga prestato ancora ogni aiuto che li può salvare, perché questa è la  
Mia Volontà, per cui tutti gli esseri di Luce sono sempre disponibili.

Amen
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L’indicazione ad un enorme avvenimento della 
natura

L’avvenimento mondiale – L’avvenimento della natura B.D. No. 1436
25 maggio 1940

asciate operare unicamente Dio, Egli guiderà la vostra sorte secondo la Sua Volontà. E così 
l’avvenimento mondiale prende il suo corso. Porta a molte anime la Redenzione in senso 
terreno  e  spirituale,  benché  l’agire  di  Satana  sia  chiaramente  riconoscibile.  Ma Dio  E’ 

ovunque dove viene inviato su da Lui un pensiero. E la miseria ed il disagio sono così grandi che le 
anime si rivolgono a Dio piene di desiderio e chiedono la salvezza dalla miseria. Sovente sono delle 
ore tormentose che precedono la morte, ma qualche anima combatte e trova la giusta via, ed allora il 
corso terreno è comunque ancora benedetto mediante la giusta conoscenza. L’uomo è per così dire 
soltanto il mezzo allo scopo, viene sacrificato senza scrupolo, adempie il suo scopo e dà la sua vita,  
perché egli  stesso è impotente contro il  potere terreno.  Ed il  suo sacrificio viene pietosamente 
accettato dal Padre Celeste, e della sua vita terminata prima del tempo viene tenuto conto nell’aldilà 
ed alla sua anima viene pure concesso l’aiuto, dato che la maturità dell’anima non è stata ancora 
raggiunta. Ma coloro che hanno causato il disagio e la miseria per egoismo e bramosia, a costoro 
aspetterà ancora grande afflizione, perché la sofferenza dei prossimi grida vendetta al Cielo. Questo 
lo dice il Signore e la Sua Parola è immutabile. E così Egli decide che ogni disputa e lite rimanga 
pari ed e gli indicibili sacrifici siano portati in vano. Egli impone la fermata a ciò che ha grande 
potere;  Egli  mette  fine alle  lotte  dei  popoli.  Questo è previsto in  brevissimo tempo.  L’agire  di 
Satana è così chiaramente riconoscibile che ora il Signore Stesso interverrà per limitargli il  suo 
potere.  E per  questo basta  davvero soltanto la  Sua Volontà,  e  l’edificio  che sembrava forte  ed 
incrollabile si metterà ad oscillare. La miseria spirituale fra l’umanità è indicibilmente grande, deve 
essere  guidata  per  prima  perché  l’umanità  non  riconosce  nell’avvenimento  mondiale  l’agire 
dell’avversario, deve perciò imparare a riconoscere nell’avvenimento della natura l’Agire di Dio. E 
l’umanità riconosce ancora di meno che è venuto il tempo, di cui il Signore ha già parlato. Non 
riconosce né la decadenza spirituale né l’assoluta necessità di un Intervento divino. Vive nella notte 
più oscura, nell’oscurità spirituale più profonda. E perciò Dio vuole portare la Luce. Egli Stesso 
vuole parlare agli  uomini,  ma non con Parole  care,  soavi,  ma con Voce potente parlerà a  loro, 
affinché Lo riconosca e badino alla Sua Voce. Egli quindi Si manifesterà, affinché Lo riconoscerà 
colui  che  è  credente,  agli  altri  però  anche  questa  Voce  non  sarà  nessuna  dimostrazione 
dell’Onnipotenza e Sapienza divini. Chiuderanno le loro orecchie e non vorranno sentire niente di 
una violenta fine di migliaia e migliaia di uomini. E ciononostante dovranno ascoltare. Il mondo 
sentirà  questa  Voce  e  percepirà  il  suo  effetto  pieno  di  terrore,  perché  Dio  vuole  risvegliare 
scuotendo i dormienti, spaventare i deboli e far riconoscere ai forti la loro impotenza. Egli terrà un 
Giudizio e punirà violenza ed ingiustizia.

L

Amen

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 
N
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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.

Amen

Il Cosmo – I cambiamenti – La catastrofe B.D. No. 3630
19 dicembre 1945

uello che si svolge nel Cosmo vi è sconosciuto, e non potrete nemmeno mai sondare così 
profondamente le Leggi della natura in modo che sareste in grado di determinare quando e 
come si svolgono i cambiamenti, che si devono svolgere secondo l’Eterno Piano di Salvezza 

di  Dio,  per  preparare  l’Opera  della  Ristrutturazione  della  Terra.  E  sarete  sempre  sorpresi  da 
avvenimenti che si svolgono nella natura, e perciò vi trovate anche inaspettatamente di fronte ad un 
enorme avvenimento della natura, che è comprensibile a colui che lo contempla con occhi spirituali, 
ma rimarrà inafferrabile alla maggioranza degli uomini perché non riconoscono il collegamento di 
tutti gli avvenimenti, nemmeno quelli dovuti al Cosmo, con lo sviluppo spirituale degli uomini e di 
tutte le entità, perché non sanno nulla sulla fine in arrivo e della trasformazione di tutte le Opere di 
Creazione,  che  deve servire  soltanto  allo  sviluppo spirituale  ed  al  momento è  diventato inutile 
attraverso la volontà degli uomini distolta da Dio. Ciò che si sta preparando nella natura si svolge in 
modo  impercettibile,  e  perciò  gli  uomini  non  gli  danno  nessuna  attenzione.  Ma  potrebbero 
comunque constatare molti cambiamenti che dovrebbero renderli stupiti, se facessero attenzione e 
lasciassero  parlare  di  più  a  loro  la  Creazione.  All’interno  della  Terra  si  stanno  svolgendo  dei 
cambiamenti che conducono a delle eruzioni che giungono soltanto parzialmente,  per poi in un 
tempo stabilito arrivano ad una totale distruzione della superficie della Terra, affinché l’eterno Piano 

Q
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di Salvezza di Dio prenda il  corso secondo la Sua Volontà.  Dall’interno della Terra si  liberano 
innumerevoli entità spirituali e Dio ne dà il Suo Assenso, Egli li lascia diventare attivi al tempo 
stabilito, perché la loro attività non è contro la Sua Legge dall’Eternità. E la Terra tremerà, quando 
queste entità diventano attive. In certi punti si aprirà e renderà libera la via alle entità per un’altra 
formazione di come era finora. E si svolgeranno grandi cambiamenti alla superficie della Terra, 
dove  quest’attività  ha  luogo  per  lo  spavento  degli  abitanti  che  sono  esposti  ad  una  terribile 
catastrofe della natura.  Questa però sarà soltanto un avvenimento precursore per la susseguente 
distruzione  totale  della  Terra,  una  ultima  Chiamata  d’Ammonimento  per  tutti  coloro  che 
sopravvivranno, ed un’indicazione alla vicina fine, alla quale gli uomini dapprima non credono. Ma 
il  Linguaggio  di  Dio  sarà  chiaro  per  ognuno che  vuole  comprenderlo.  Tutto  ciò  che  si  svolge 
nell’Universo, anche ogni cambiamento cosmico, è condizionato dallo sviluppo dello spirituale, e 
benché gli  uomini non lo capiscano in seguito alla  loro ignoranza,  devono allora essere colpiti 
dall’agire degli esseri che sono ancora legati all’interno della Terra e che tendono alla libertà allo 
scopo del loro sviluppo verso l’Alto. Innumerevoli vite umane cadranno vittime di questa evasione 
dello spirituale ed entreranno più o meno maturi nel Regno spirituale. Ma anche innumerevoli entità 
diventano  libere  e  possono  tendere  verso  l’Alto  in  un’altra  formazione.  E  così  l’enorme 
avvenimento della natura è contemporaneamente un procedimento della liberazione dello spirituale 
legato da un tempo infinitamente lungo nella materia più solida ed un passaggio dello spirituale che 
vi si cela in una formazione meno tormentosa, come termina però anche il cammino di sviluppo 
dello spirituale sulla Terra, che era nell’ultimo stadio e che poteva usare la libera volontà per la 
liberazione. Nessuno può predeterminare questo procedimento cosmico, se non ne viene informato 
dallo Spirito di Dio nella profonda fede, perché gli uomini non possono esaminare le leggi della 
natura  in  modo  che  il  giorno  e  l’ora  rimarranno  sempre  segreti,  finché  si  annunciano  i  primi 
fenomeno percepibili ai quali però dapprima non viene data nessuna considerazione. Ma come il 
Giorno è in arrivo s’impadronirà di tutto il vivente una grande inquietudine, uomini ed animali lo 
sentiranno  interiormente  e  soltanto  i  risvegliati  saranno  in  grado  di  darne  un  chiarimento  e 
ciononostante non verranno ascoltati da coloro che sono di mentalità mondana, che non vogliono 
mai accettare una distruzione della Terra e quindi saranno totalmente sorpresi dall’eruzione degli 
elementi della natura. E Dio annuncia sempre di nuovo quest’avvenimento, non lascia gli uomini 
nell’ignoranza di ciò che li attende nel tempo avvenire. Ed Egli incarica sempre di nuovo i Suoi  
messaggeri di menzionare ciò che sta per arrivare. Perché il Giorno non si farà più molto aspettare. 
E chi  è  attento  riconosce anche i  cambiamenti  ed il  suo sguardo sarà  orientato  spiritualmente, 
perché tutto ciò che giunge secondo il Piano di Salvezza di Dio, ha per meta lo sviluppo dello 
spirituale, che è in pericolo ed il quale l’Amore di Dio vuole aiutare.

Amen

Rotazioni della Terra – Scuotimenti della Terra B.D. No. 4348
23 giugno 1948

a Terra si muove già da molto tempo in una inaudita velocità intorno al suo proprio asse. Le 
costanti rotazioni perciò non sono riconoscibili dall’uomo in nessun modo ma soltanto per il 
fatto  perché  si  trova  sulla  Terra  e  le  potrebbe seguire  soltanto  dal  di  fuori  della  Terra. 

Ciononostante si notano dei cambiamenti nel Cosmo, che hanno per causa quel fenomeno. E’ un 
regolare tremore, che è percepibile in modo più debole o più forte, quando il corpo si trova nella 
posizione di riposo ed è sensibile per il movimento più fine. Questo fenomeno conduce alla totale 
dissoluzione della Terra dopo un tempo impensabilmente lungo, ma viene sostenuto dall’intervento 
umano, per cui il termine di quest’epoca di tempo è da ricondurre all’influenza umana, benché sia 
previsto  sin  dall’Eternità  nel  Piano  divino.  La  Terra  di  per  sé  avrebbe  una  durata  di  vita 
inimmaginabilmente lunga, cioè la sua esistenza sarebbe assicurata per tempi infiniti, ma la Volontà 
di Dio non si lascia determinare dalla volontà dell’uomo, Dio lascia eseguire agli uomini ciò che è 
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per loro stessi il massimo danno. Nel Suo Piano dall’Eternità sono stabiliti tutti i cambiamenti nel  
Cosmo, rispetto alla Sua Sapienza ed Amore. Ma di un cambiamento dall’effetto inimmaginabile 
l’umanità educata nella scienza non ne vuole sapere nulla, e ciononostante si svolge continuamente.  
Questo cambiamento, una ultraveloce rotazione della Terra, porta anche l’avvenimento della natura 
alla dissoluzione, che è annunciato sin dal principio del periodo di Redenzione tramite veggenti e 
profeti e viene ancora ora di nuovo rivelato dallo Spirito di Dio. Il procedimento non può essere 
spiegato  bene  umanamente,  ma  detto  in  modo  semplice,  le  rotazioni  aumenteranno  e  saranno 
sospeso per dei secondi, che si esprime nella forma di terremoti, i quali sono di un tale immenso 
effetto, che gli uomini crederanno che sarà arrivata la fine del mondo. Sulla Terra non si può trovare 
un parallelo a questo, perché sia un’espressione di Forza che procede dal Cosmo ed è ignota alla 
scienza terrena. La costituzione delle Costellazioni fa scaturire tali Forze e l’interno della Terra 
viene da loro toccato e la Terra viene appunto a muoversi fuori dalla legge in modo che si manifesta  
sempre  in  una  forma  distruttiva,  ma  è  temporaneamente  concesso  da  Dio  allo  scopo  della 
dissoluzione della materia più solida, che deve liberare lo spirituale che è le bandito in lei. E questo 
atto sta per arrivare, ma il giuoco sarà soltanto di pochi secondi però con dei segnali precedenti, che 
da soli sono da designare come una catastrofe, perché faranno scaturire un indicibile panico fra gli 
uomini  e  perciò  devono  essere  inseriti  nello  spazio  del  tempo  delle  catastrofi.  Ma  tutto  è 
predeterminato sin dall’Eternità, ed il Piano di Dio si compie come sta scritto.

Amen

Completamento e spiegazione al Nr. 4348 B.D. No. 4355
27 giugno 1948

piegatevi il procedimento così: più velocemente si muove la Terra, più breve è lo spazio di 
tempo che le serve per una rotazione, e più forte diventa la pressione dell’aria, che scaturisce 
dal  suo  movimento.  Normalmente  questa  pressione  d’aria  dovrebbe  essere  sentita  alla 

superficie della Terra, che però non è il caso. Quindi qui ha già luogo una deviazione dalle leggi 
della natura, che scientificamente non è spiegabile, e da cui risulta già che le leggi della natura che 
valgono per la Terra perdono questa loro validità. Ciononostante questa veloce rotazione ha il suo 
effetto sulla superficie della Terra, in quanto che si crea una crosta che è il suolo di nutrimento 
adeguato per la vegetazione, in modo che una sempre continua vivificazione della superficie della 
Terra è possibile solamente mediante una sempre continua rotazione, mediante la generazione di 
una Forza che agisce sul suolo, quindi non si diffonde e defluisce all’esterno, ma agisce dall’esterno 
sull’interno della Terra. Questa Forza risveglia la Vita, ma non può essere spiegata dall’intelletto 
umano, appunto perché si crea al di fuori della Legge ed ha anche l’effetto fuorilegge. Se la Terra 
sospendesse  la  sua  velocità,  tutta  la  vita  su  di  lei  si  irrigidirebbe,  d’altra  parte  una  velocità 
aumentata favorisce una anomala crescita, ma agisce anche più profondamente sull’interno della 
Terra e quivi si creano delle eruzioni che danneggiano il nucleo della Terra e mette a rischio la sua 
sussistenza. Ed ora è da registrare una tale velocità aumentata e presto si farà anche sentire nei suoi 
effetti.  Se ora l’ultimo effetto  deve essere impedito,  la  Forza superflua deve trovare un campo 
d’azione, deve diventare esplosiva in certi punti, che avviene dunque in forma di una catastrofe 
naturale. Da ciò la velocità della rotazione diminuirà un poco, la Forza ora di nuovo generata trova 
nuovo suolo nutritivo, che può vivificare con piante ed animali, e per un breve tempo la sussistenza 
della Terra è di nuovo assicurata, finché poi vengono di nuovo portate alla dissoluzione delle Forze 
tramite la volontà umana, che dagli uomini non sono ancora definitivamente esplorate e che hanno 
un effetto che distrugge tutto, perché sono da considerare in certo qual modo come forze contrarie, 
cioè  agiscono  dall’interno  verso  l’esterno  e  l’agire  contrario  delle  due  forze  significa  totale 
distruzione,  che  può essere  bensì  spiegata  agli  uomini,  ma  non viene  compresa da  loro.  Degli 
scienziati progrediti spiritualmente potranno spiegarsi facilmente questo procedimento, perché si 
trovano di fronte non più così increduli dinanzi all’insolito agire di forze della natura, perché per la 
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sfera al  di fuori  dalla Terra è un campo che non può essere sondato con il  pensare d’intelletto 
terreno, perché questo è dominato da altre leggi della natura che sulla Terra. Ogni Stella è un mondo 
a sé, ed in ogni Stella la Volontà d’Amore di Dio Si E’ espressa diversamente, perché innumerevoli 
Suoi  Pensieri  giungono  all’esecuzione  mediante  il  Suo  Potere  e  la  Sua  Forza  ed  ogni  singolo 
Pensiero testimonia della più profonda Sapienza. Secondo una misura umana una così molteplice 
differenza delle Creazioni di Dio non può esistere, dato che la facoltà d’immaginazione è limitata, 
ma per Dio non esiste nessuna limitazione del Suo Pensare e nessun impedimento per la Sua Forza 
Creativa. Che ora l’uomo, l’abitante di una delle innumerevoli Creazioni di Dio, possa esplorare 
definitivamente il Suo Operare ed Agire per via intellettuale, è totalmente escluso, perché rifiuta 
qualcosa all’apparenza impossibile, cosa che però per Dio è possibile. Così anche la Terra nei suoi 
movimenti, nella sua corsa, nella sua costituzione può essere calcolata ed esplorata nel tempo, ma 
sempre fino al punto in cui valgono delle leggi della natura per la Terra che sono note all’uomo. 
Oltre a questo il  suo sapere ed intelletto falliscono. Ma esiste un “oltre a questo”,  altrimenti la 
scienza  terrena  dovrebbe  poter  stabilire  precisamente,  quando  ed  in  quale  forma,  per  quale 
induzione la distruzione totale della Terra si svolgerà. Per questa constatazione è incapace, con cui 
però non è data la conferma che la distruzione della Terra non si svolge. Qui viene posta la fede 
contro la scienza, chi valuta di più la scienza, nega ciò che la fede afferma. Dio annuncia la fine di 
questo periodo della Terra, Egli annuncia un totale cambiamento della superficie della Terra con lo 
svanire di tutta la vita su, in ed al di sopra dalla Terra. Questo procedimento è totalmente ignoto alla  
scienza, quindi un segno per il fatto che ha luogo un Agire fuorilegge di Dio; non fuorilegge per 
Lui, ma per gli uomini ai quali tutte le leggi della natura, tutte le Forze che possano indicare e 
calcolare  un tale  avvenimento  non sono conosciute,  ma le  ricerche  devono essere condotte  sul 
fondamento della fede, se vogliono produrre dei risultati veritieri. Soltanto allora ai ricercatori è 
accessibile  anche  questo  campo,  che  altrimenti  rimane  chiuso  agli  uomini,  allora  hanno  a 
disposizione  dei  collaboratori  spirituali  e  chiariscono loro  tutto,  allora  possono anche dare uno 
sguardo nel  Piano di Salvezza di Dio e molto sarà loro comprensibile  ed accettabile,  cosa che 
altrimenti il loro intelletto avrebbe rigettato.

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 
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  
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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

Elementi scatenati della natura B.D. No. 8311
27 ottobre 1962

a Mia Preoccupazione sarà eternamente per voi che siete ancora molto lontani da Me e vi 
ribellate,  di  prendere  la  via  del  ritorno  a  Me.  E  guardo  pieno  di  Compassione  giù 
all’umanità,  che  non  fa  nulla,  per  rivolgersi  a  Me,  per  svolgere  il  distacco  dal  Mio 

avversario. La fine di questa si avvicina sempre di più, che è decisiva per tutti i suoi abitanti per la 
loro ulteriore sorte. Lascio risuonare la Mia Voce con sempre maggiore urgenza ed Ammonimento, 
e per questo passa sulla Terra una misura di sofferenze e miserie, che potrebbe veramente bastare, di 
operare un cambiamento del pensare degli uomini. Ma la maggior parte ne rimane intoccata, finché 
loro stessi non ne vengono colpiti, anzi, il loro amor proprio diventa sempre più forte, in modo che 
si risarciscono con godimenti  mondani e pensano appena ai  loro prossimi infelici.  Ed anche se 
disastri  e  catastrofi  aumentano, gli  uomini stessi  aumentano ancora le  miserie  e sofferenze con 
proprie macchinazioni e con ciò spingono altri uomini in grave oppressione; il peccato prende il 
sopravvento, ed irresponsabile è l’agire di quasi ogni singolo nei confronti dei suoi prossimi. Loro 
Mi  stanno così  distanti,  che  la  Mia  Voce stenta  a  raggiungerli,  e  loro  perciò  Mi  inducono,  di  
lasciarla risuonare forte dall’Alto, che ora giungono ancora in estrema miseria mediante gli elementi 
della natura, che non possono più rendere responsabili i prossimi per ciò che irrompe su loro, ma 
devono riconoscere la manifestazione di una Potenza, alla quale loro stessi non possono opporre 
resistenza. Io devo impiegare quest’ultimo mezzo, benché questo non sarà nemmeno costrittivo per 
la fede, perché gli uomini si daranno tutt’altre spiegazioni, che quella, che il loro Dio e Creatore Si 
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vuole manifestare, per essere ascoltato dagli uomini. La fede in Dio esiste ovunque estremamente 
debole, e molti uomini rinunciano anche a questa debole fede in vista dell’opera di distruzione, che 
gli elementi scatenati della natura hanno compiuto e ciononostante, impiego quest’ultimo mezzo, 
perché dei singoli uomini trovano Me a causa di questo, che nella più estrema miseria prendono la 
via  verso  Me e  mandano in  alto  a  Me una preghiera  nello  spirito  e  nella  verità.  Ed  in  modo 
meraviglioso sperimenteranno la salvezza, ed ora non vorranno più rinunciare a Me, perché il Mio 
Aiuto per loro era così evidente, che però possono conoscere soltanto coloro che Mi invocano nello 
spirito e nella verità. Innumerevoli uomini perderanno la loro vita e dovranno scambiare la Terra 
con il Regno dell’aldilà, ma a questi è sempre ancora data la possibilità di salire in su, perché ancora 
non sono chiuse le Porte del Regno spirituale, e per molti uomini è una Grazia, di venire richiamati 
dalla Terra ancora prima della fine. E conosco davvero la costituzione delle loro anime, fin dove 
sono ancora istruibili nel Regno dell’aldilà. Ma agli uomini sopravvissuti sulla Terra aspetta ancora 
un tempo di miseria, che sarà anche sopportabile soltanto nel ricorrere alla Mia Forza ed Aiuto. 
Perché ci sarà un immenso caos, di cui voi uomini da soli non potete diventare padroni, ed ora si  
dimostrerà e che i Miei vengono guidati attraverso ogni miseria, perché il Mio Aiuto per loro sarà 
evidente. E loro ora daranno ancora conforto e forza ai loro prossimi, mentre indicano anche a loro 
Me, Che da Solo può migliorare la loro situazione, ma Che vuole anche essere invocato dal più 
profondo  del  cuore.  Anche  quest’ultimo  Intervento  prima  della  fine  da  Parte  Mia  sarà  una 
ultragrande  Grazia,  benché  la  maggior  parte  degli  uomini  dubiteranno  del  Mio  Amore,  anzi 
rinnegano persino apertamente un Dio, Che ha fatto venire sugli uomini un tale disastro. Ma non vi 
è più molto tempo fino alla fine, e perciò prima deve essere tentato di tutto, per salvare gli uomini 
dalla sorte della Nuova Relegazione nelle Creazioni della Nuova Terra; perché questa sorte è così 
orrenda, che voi uomini non ve la potete immaginare. E vi voglio preservare da questa; così prima 
impiego ancora dei mezzi, che promettono un piccolo successo, anche se voi li mettete in dubbio 
come l’Agire di un Dio vivente, Che in Sé E’ l’Amore. Per Me si tratta solo di questo, che gli 
uomini nella loro miseria pensino a Me, che prendano la via verso Me, che Mi riconoscano nel 
cuore, e poi non vanno perduti,  quando verranno richiamati,  perché allora è anche certa la loro 
risalita nel Regno dell’aldilà. E se sopravvivono a questo violento avvenimento della natura, allora 
non rinunceranno più a Me, ma a loro è concesso ancora un tempo di Grazia fino alla fine, in cui 
possono decidersi seriamente, se sono ancora indecisi. Il tempo va alla fine, ed all’umanità aspetta 
ancora qualcosa di molto difficile. Ma quelli che credono in Me, possono anche andare tranquilli 
incontro a questo tempo, perché sperimenteranno sempre il Mio Aiuto, ed anche questa miseria 
passerà, appena è adempiuto lo scopo. Perché presto Verrò Io Stesso e prenderò i Miei da questa 
Terra, quando verrà l’ultimo giorno, come è previsto nel Mio Piano dall’Eternità.

Amen

Indicazione all’avvenimento in arrivo - La Protezione di Dio B.D. No. 1743
18 dicembre 1940

n considerazione del difficile tempo che è dinanzi agli uomini, il  Signore invia il  seguente 
Comunicato: entrate in voi e non rigettate gli Ammonimenti Del Signore. La volontà più debole 
di seguire questo, sarà già da Lui benedetto, perché vi apporta la Forza di sopportare ciò che 

viene  su  di  voi.  Pensate  che  non  avete  altro  Aiuto  nella  grande  miseria  che  Dio  Il  Signore. 
CercateLo già prima e chiedete a Lui Misericordia, affinché vi possa poi assistere, ma non fate che 
gli Ammonimenti siano detti al vento, perché l’Aiuto vi può essere concesso soltanto se lo chiedete. 
Chi considera sè stesso forte e crede di non aver bisogno dell’Aiuto di Dio,  il  suo spirito sarà 
confuso nella conoscenza della sua terribile situazione. Ma colui che si sente debole, l’uomo che 
supplicherà Dio vincerà le difficoltà, perché riceverà la Forza da Dio. Ma sentite la Voce divina 
Stessa: Chi bada alle Mie Parole, non deve spaventarsi di nulla, perché Io Stesso Sono con lui. E chi 
possiede la Mia Parola, può vedere decadere tutto intorno a sè, egli stesso si troverà in mezzo alla 
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decadenza, protetto dal Mio Amore. Perché dinanzi a lui gli elementi si fermeranno, la tempesta 
cambierà e diminuirà la sua forza, sentirà muoversi la Terra soltanto debolmente, e non sarà in 
pericolo la vita di coloro che si uniscono con Lui, cioè che non rifiutano totalmente la Mia Parola. E 
questo è il segno della Verità della Mia Parola, che è fuori pericolo colui che fa parlare a sé la Mia 
Parola,  che degna solo poca fede a  questo Mio Agire.  Perché così  come Io ora discendo nella 
Parola, a voi che Mi volete ascoltare, Io Stesso Sarò poi con voi e vi proteggerò con il Mio forte 
Braccio  dal  potere  degli  elementi  che  distruggono tutto,  che  eseguono sempre  soltanto  la  Mia 
Volontà e vengono perciò banditi là dove dimorano i figli terreni dediti a Me. Guiderò lo spirito 
verso la conoscenza di colui che Mi afferma soltanto nel cuore e la sua volontà rivolta a Me sarà  
anche la sua salvezza. Mi invocherà nella miseria e così posso anche essere con lui. E perciò non 
temete, ma credete soltanto. Non lasciate senza avvertimento il vostro prossimo, perché questo è 
vero amore per il prossimo, che gli facciate notare ciò che sta per arrivare e gli mettiate al cuore, 
che si deve rivolgere a Me nella miseria per avere il Mio Aiuto. Perché Io voglio soltanto la vostra 
fede in Me, Io voglio che eleviate le vostre mani a Me, che Mi invochiate nella miseria e che già 
prima Mi chiediate la Misericordia, affinché Io riconosca la vostra volontà. E voglio incaricare tutti 
i Miei Angeli di tenere lontano da voi la sofferenza più pesante, perché è sufficiente la Mia Volontà 
e siete circondati da un Muro di Protezione da esseri che Mi servono, ed anche se infuria intorno a 
voi e sopra di voi, a voi stessi non verrà torto un capello, perché il Mio Amore veglia su di voi e la 
Mia Mano protettiva vi guida attraverso tutti i pericoli.

Amen
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