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Annunci attraverso veggenti e profeti B.D. No. 4034
2 maggio 1947

uello che Io vi annuncio attraverso veggenti e profeti deve essere preso sul serio. Così è la 
Mia Volontà, e se volete adempiere la Mia Volontà, allora non accogliete in modo tiepido ed 
indifferente ciò che vi offre il  Mio Amore. Ma siete indifferenti,  se sentite bensì la Mia 

Parola, e non predisponete la vostra vita rispetto alle Mie Previsioni, se non tendete seriamente ad 
un cambiamento del  vostro  essere  e  non adempite  i  Miei  Comandamenti  d’amore.  Con i  Miei 
Annunci vi voglio avvertire da una corsa a vuoto della vita, vi voglio ammonire di utilizzare ancora 
il tempo che vi rimane ancora fino alla vicina fine, voglio stimolarvi ad un tendere spirituale e 
guidare spiritualmente tutti i vostri pensieri, affinché maturiate nel tempo che dimorate ancora sulla 
Terra. Ma se non prendete sul serio la Mia Parola, le Mie Profezie, lasciate passare tutte queste 
indicazioni alle vostre orecchie, ed il Mio Ammonire ed Avvertire era vano. E se ora arriva l’ora in 
cui venite richiamati, potete far uso soltanto di una scarsa testimonianza, perché avete fallito sulla 
Terra e non afferrato la Mia Mano da Padre amorevole, quando vi era stata offerta. Se avete un 
assistente spirituale, allora dovete affidarvi a lui incondizionatamente, perché vi conduce bene con 
sicurezza.  Ora  però  nel  tempo  della  fine  Io  Stesso  voglio  Essere  la  vostra  Guida  ed  il  vostro 
Assistente, e se Mi date soltanto un poco di fiducia, non avete davvero più bisogno di provvedere a 
voi  stessi,  né corporalmente né  spiritualmente;  perché Io prendo questa  Provvidenza  nelle  Mie 
Mani, dovete soltanto badare a ricevere sempre la Forza da Me, che vi garantisce la via verso l’Alto. 

Q
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E questa Forza vi può arrivare soltanto nella forma della Mia Parola.  Se ora vi dò conoscenza 
tramite questa Parola di ciò che sta accadendo, allora è una Grazia molto grande per voi, perché ora 
avete  la possibilità  di  conquistarvi tramite un giusto modo di vivere il  Mio Affetto in  una tale 
misura,  che non vi lascerò mai  più,  che vi afferrò ed attiro  in Alto.  Ma ora lo rendo del tutto 
particolarmente urgente, perché non vi rimane più molto tempo per cambiare le vostre anime. E 
perciò  vi  vengo  vicino  con  ogni  Rivelazione,  con  ogni  Comunicazione,  e  vi  chiamo,  e  se 
riconoscete la Voce del Padre, la seguirete pure. Come pecorelle smarrite baderete alla Voce del 
buon Pastore, seguirete la Sua Chiamata, e questo sarà il vostro più grande vantaggio. Ma chi non 
bada alla Mia Voce, sarà ben difficile che trovi il contatto con Me, e se ora sarà venuta l’ora della  
fine, sarà debole e non rivolgerà al Cielo il suo sguardo, perché è ancora troppo legato alla Terra. E 
questore lo voglio togliere, vi voglio aiutare e perciò vi mando sempre di nuovo la Mia Parola  
dall’Alto  e  contemporaneamente  anche  la  motivazione  della  Mia  Parola,  affinché  la  prendiate 
sempre sul serio, affinché l’ascoltiate e leggiate, ovunque vi sia sempre data l’opportunità. Credete 
alla Mia Parola, credetelo che non rimane più molto tempo fino alla fine, affinché intraprendiate 
pienamente sul serio il lavoro sulla vostra anima, affinché ve ne provenga ancora molta Grazia, 
perché il tempo è serissimo, ed è urgentemente necessario che cerchiate di immaginarvi, che la fine 
vi sorprenderà e non avete più tempo per il vostro vero lavoro terreno. AscoltateMi e credete alla 
Mia Parola, e vi colmerà sempre ed eternamente con la Forza, Io Stesso potrò prenderMi cura di 
voi, appena Mi cercate nei pensieri. E potrete superare la cosa più difficile, perché questa è la Mia 
Volontà, che vada molta Forza a coloro che mantengono la loro fede nel Mio Potere ed Amore, ed  
Io aiuto loro alla risalita spirituale.

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 
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 
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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 
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 

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

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

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

Q

Amen
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“Satana va attorno a guisa di leon ruggente.... “ - “Vegliate e 
pregate.... “

B.D. No. 4607
5 aprile 1949

ove sò di un figlio in miseria, il Mio Amore è pronto per ogni Aiuto, e lo salverò dal potere 
di colui che è il Mio avversario ed il nemico dei Miei figli. Dove lotta la sua anima e tende 
ad adempiere la Mia Volontà, là il potere del Mio avversario non deve davvero essere 

temuto,  perché  Mi  prendo  Cura  provvidenziale  di  coloro  che  spingono  verso  di  Me.  Io  non 
abbandono i Miei figli nella loro miseria, ed erigerò un muro che nessuno può superare, a meno che 
Io Stesso non apra la Porta e vi conduca ad essa. E Satana va attorno a guisa di leon ruggente, e 
cerca chi è da divorare. Pensate a queste Parole e non stupitevi, perché lui non ha più molto tempo e 
dove lavora con tutte le  forze per  la rovina delle Mie creature,  impiega dei  mezzi che devono 
aiutarlo al successo. Ed Io vi dico che dovete vegliare e pregare, affinché non cadiate nelle mani del 
tentatore. Quante volte vi ho indicato i pericoli in cui vi trovate, perché inizia una veemente lotta fra 
le  Forze  della  Luce  e  quelle  della  tenebra!  Voi  tutti  verrete  a  percepire  questa  lotta,  ma 
particolarmente  coloro  che  conducono  una  vita  spirituale  accanto  alla  terrena;  perché  costoro 
vengono a Me con pensieri e provocano perciò l’animosità del Mio avversario in modo particolare, 
e  lui  vuol  far  cadere  costoro.  Il  suo  modo  di  lottare  ha  sovente  successo,  perché  conosce  le 
debolezze  degli  uomini  e  le  sfrutta  per  vincerli.  Ma  a  voi  uomini  stanno  a  disposizione 
incommensurabili Grazie. Potete conquistare la vittoria su di lui con il Mio Aiuto. Non temete, ma 
andategli incontro con coraggio; sappiate che siete forti ed inafferrabili, se Mi amate ed inviate un 
silenzioso pensiero a Me, che Io rimanga con voi nella lotta contro di lui. E lui fuggirà da voi, 
perché non può sopportare la Mia Vicinanza. Voi siete più forti di lui, appena cominciate la lotta con 
Me. Io non ho parte in ciò che si svolge nel mondo inferiore. Io rimango con i figli Miei se loro si 
mettono liberamente a disposizione del Padre, Gli obbediscono, appena Egli sottopone a loro la Sua 
Volontà che riguarda il lavoro nella Sua Vigna. Io chiamo figli Miei coloro che riconoscono la Voce 
del Padre e badano alla Sua Chiamata, e quando pongo loro dei compiti, sono sempre pronti ad 
adoperarsi per Me, quindi essere attivi nell’insegnamento, appena li istruisco come forze istruttive. 
Chi dunque vuole essere accolto come Mio figlio, deve ora anche venire come un figlio al Padre e 
cogliere da Lui le istruzione per la via della sua vita. E se ora pretendo che la Mia Dottrina venga 
diffusa, quando Io Stesso tramite la Voce dello spirito faccio arrivare la Mia Dottrina sulla Terra, 
allora  questa  Dottrina  gli  deve  essere  sacra  ed  accettarla  come la  purissima  Verità  dai  Cieli  e 
stimarla in modo alto.  Allora gli  rimarrà anche sempre la cosa Migliore e più Santa a cui non 
rinuncia mai più,  perché è la Forza dall’Alto che inevitabilmente attira anche verso l’Alto.  Ma 
rinunciare al Mio Dono significa la peggiore infrazione contro l’obbedienza che Mi deve un figlio, e 
di  conseguenza  non  può  essere  una  benedizione.  Ed  allora  potete  riconoscere  l’influenza 
dell’avversario e ve ne dovete proteggere. Perciò vi faccio notare e vi indico i segni, nei quali lo  
potete riconoscere: Comparirà come angelo di luce presso coloro, la cui fede è ancora debole, e li  
abbaglierà, ed i loro occhi diventeranno sempre più deboli ed alla fine non riconoscono più il giusto, 
perché lo hanno ascoltato anche troppo volenterosi e si lasciano ingannare dalla sua maschera. Ma 
lui  ha  potere  su  di  voi  solamente,  appena  dubitate  della  pura  Verità.  Allora  sfrutta  la  vostra  
insicurezza e vi conduce nell’errore.  “Perché lui  va attorno come un leon ruggente e cerca chi 
divorare.... “ Ma voi dovete vegliare e pregare, affinché non cadiate in tentazione.... 

D

Amen
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Esperimenti  portano alla  fine  della  Terra –Liberazione di 
forze

B.D. No. 4731
1 settembre 1949

gli uomini è posto un limite nel loro comportamento nei confronti di ciò che il Mio Spirito  
di Creazione fece sorgere. E come si arrogano di voler modificare delle Creazioni della 
Natura,  di  cui  ognuna  ha  da  Me la  sua  destinazione,  allora  anche  la  predisposizione 

d’animo degli uomini verso Me è irragionevole. Loro sottovalutano allora la Mia Saggezza ed il 
Mio Potere e credono di poter escluderli, e con ciò cadono in peccato contro Me Stesso, come anche 
contro  ciò  che  ho  creato.  Allora  il  confine  che  ho  posto,  viene  infranto,  e  con  ciò  l’umanità 
distrugge sé stessa, perché i suoi saggi e dotti traggono delle conclusioni sbagliate e gli effetti dei 
loro esperimenti hanno delle conseguenze catastrofiche. Gli uomini credono di poter esplorare tutto 
ciò che ho tenuto loro nascosto, conoscendo Io la loro immaturità per tale sapere. 

A

La Terra nel suo nucleo è per gli uomini inesplorabile, e così rimarrà anche fino alla fine. Inoltre 
nel nucleo della Terra sono legate delle Forze di immensa potenza, che tengo legate per non nuocere 
alla Terra nella sua esistenza. Soltanto di tanto in tanto avvengono delle eruzioni dall’interno della 
Terra,  quando  a  queste  forze  viene  concessa  una  breve  evasione,  per  dare  occasione  a  dello 
spirituale capace di svilupparsi, a prendere forma sulla superficie della Terra e cominciare là il suo 
sviluppo verso l’alto. Queste forze però si scatenano con il Mio Permesso, e perciò i loro effetti 
sono anche previsti nel Mio eterno Piano di Salvezza. Una eruzione, che si svolge perciò secondo la 
Mia Volontà, rimarrà anche sempre limitata nella sua proporzione. Ma mai la volontà umana può 
imporre un alt a queste potenze della natura, come però nemmeno la volontà umana può esserne la 
causa che tali forze si manifestino in forma naturale, perché la loro causa ed effetto nessun uomo 
può ricercare.  Ma ciononostante  gli  uomini  si  arrogano nell’ultimo tempo  prima  della  fine,  di 
penetrare profondamente all’interno della Terra allo scopo di ricerca, per liberare per loro delle 
forze ignote, che cercano di utilizzare con guadagno, ma non pensano che il loro sapere e la loro 
comprensione per tali esperimenti non bastano. Perciò non hanno nessun rispetto per le Mie Opere 
di Creazione, penetrano in un campo che per loro è chiuso nel modo puramente naturale, e voler 
ricercare  questo,  visto  in  modo  puramente  terreno,  può  essere  chiamata  una  presunzione. 
Considerato dal punto di vista spirituale, significa però un penetrare nel Regno degli spiriti inferiori, 
la cui relegazione viene da Me riconosciuta ancora necessaria, ma dagli uomini viene infranto ora 
contro  Dio,  perciò  ha  anche  un  effetto  inimmaginabile,  quando  il  Mio  eterno  Ordine  viene 
rovesciato. Le manipolazioni degli uomini tendono a valutare quelle forze della Terra, a cui ogni 
altra resistenza cede, e che perciò secondo le loro immaginazioni possono essere usate per tutti gli 
esperimenti. Ma non considerano che queste forze sono in grado di dissolvere tutto ciò che giunge 
nella loro cerchia. Gli uomini non contano con una tale violenza, contro cui la volontà e l’intelletto 
umano non possono fare nulla. Loro aprono perciò delle chiuse, che non possono mai più essere 
chiuse, se una volta sono state infrante. Loro non prevedono gli effetti, perché il campo in cui ora 
gli uomini vogliono entrare, è loro estraneo e sconosciuto nelle sue leggi. Il nucleo della Terra non è 
da esplorare su questa via, ed ogni esperimento di questo tipo ha i suoi effetti, e cioè non soltanto 
sugli  esperimentanti,  ma  sull’intera  umanità.  Perché  i  limiti  che  ho  posto,  non  devono  essere 
oltrepassati secondo il Mio eterno Ordine. Il Mio Ordine opera sempre in modo edificante, ma mai 
promuovendo distruzioni, di conseguenza ogni agire contrario avrà un effetto negativo. Ma Satana 
stesso mette negli uomini questi pensieri nell’ultimo tempo, egli li stimola a questi piani perché sa 
che la distruzione delle Creazioni interrompe lo sviluppo dello spirituale verso l’Alto, e perciò cerca 
nel suo cieco odio contro Me e tutto lo  spirituale che tende verso ME, di  interrompere questo 
sviluppo verso l’Alto. Ma anche questo piano, benché diabolico, è un involontario servire, perché 
ho  integrato  questo  piano  nel  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità  e  così  vengono  create  le 
condizioni per una nuova Terra, dove lo sviluppo spirituale continua, mentre tutto il diabolico viene 
nuovamente rilegato nelle Creazioni della nuova Terra.

Amen

Bertha Dudde - 7/21
Source:: www.bertha-dudde.org



Una roccia viene fatta vacillare (scuotimento spirituale) B.D. No. 5004
21 novembre 1950

’umanità sperimenterà un grande scuotimento spirituale, affinché le venga offerta l’occasione 
di riconoscere un errore, che finora ha sostenuto come Verità. Indicherò apertamente agli 
uomini  la  Mia  Parola,  porterò  a  vacillare  una  roccia,  e  gli  uomini  stessi  devono  poter 

decidere da sé che cosa vogliono rigettare, la Mia Parola oppure un’opera di costruzione, che si è 
basato su questa Parola. Possono lasciare valere solo una cosa, e ad ogni uomo è libero il giudizio.  
Solo per via degli uomini stessi Io lascio accadere questo, affinché si stacchino da una costrizione, 
che ha reso non-libero il pensare e volere ed ha così ostacolato la decisione della volontà, per la  
qual ragione l’uomo vive sulla Terra. Voglio far vacillare una roccia, e quando la base è scossa, tutta 
la costruzione precipiterà, cioè gli uomini non si sentiranno più legati, ma penseranno ed agiranno 
secondo il libero commisurare, non temeranno più nessun potere dietro al quale sospettano Dio, 
perché solo ora Mi riconoscono, il Quale E’ più forte di ogni altro potere che non è appoggiato da 
Me.  Significherà  bensì  un  caos  nel  rapporto  spirituale,  ed  inizialmente  l’errore  vorrà  ancora 
affermarsi,  ma  ora  la  Verità  brillerà  come  un  fulmine  e  getterà  una  Luce  stridente  sugli 
insegnamenti falsi che non resisteranno alla Verità, perché ora sorgono ovunque degli annunciatori 
della Verità, portatori di Luce che saranno ascoltati, benché siano aggrediti nel modo più amaro dai 
seguaci di quel potere che ha subito il naufragio. Annuncio a voi uomini ciò che sta per arrivare, e 
lo potrete aspettare già in breve tempo; ma tutto avrà il suo tempo, ed anche questo avvenimento 
indica la vicina fine, perché è annunciato da veggenti e profeti la fine di una grande città. E’ un 
avvenimento  che  muove  il  mondo,  che  però  ha  una  causa  spirituale  e  deve  avere  un  effetto 
spirituale. Deve testimoniare di Me davanti a tutto il mondo, Che come l’eterna Verità non posso 
mai tollerare la non-verità e vi procedo contro, quando è venuto il tempo.

L

Amen

Grande moria – Richiamata dei deboli – Decisione B.D. No. 5271
13 dicembre 1951

 verrà come ho annunciato.  Dapprima inizierà una grande moria, e voi lo considererete 
come caso, come caso di disgrazia, farete valere piuttosto ogni altra spiegazione che quella, 
che Io Stesso richiamo gli uomini in gran numero, che nell’ultima lotta su questa Terra 

fallirebbero,  che sono troppo deboli  per prestare resistenza,  e ciononostante non devono cadere 
nelle  mani  del  Mio avversario,  perché  Io  conosco  i  cuori  degli  uomini  e  non li  lascio  cadere 
nell’eterna  rovina,  colui  che porta  in  sé  ancora  una  piccola  scintilla  d’amore e  può ancora  far 
rivivere questa scintilla, se non sulla Terra, ma allora nel Regno dell’aldilà, dove giunge anche il 
Mio Amore e la Mia Misericordia per portare l’Aiuto. Ci sarà miseria ed afflizione in una tale  
misura, che ognuno può, se vuole, riconoscere il tempo della fine. Ma ci sarà l’afflizione soltanto là 
dove sono riconoscibili i Miei, perché quest’afflizione viene preparata dai prossimi, per togliere ai 
Miei  la  fede nel  loro Dio e  Creatore dall’Eternità,  nel  Quale vedono il  loro Padre ed al  quale 
vogliono rimanere fedeli. L’avversario lavora contro di Me ed impiega gli uomini a lui succubi per 
le esecuzioni più oltraggiose contro i Miei. Vuole renderli infedeli a Me e perciò prosegue con dei 
mezzi brutali a cui i Miei non riescono quasi a resistere. Ma la Forza del Mio Amore li tiene diritti, 
la Forza del Mio Amore si afferma anche se i Miei esteriormente sembrano nella più grande miseria, 
loro perseverano e vincono tutta l’animosità, perché ne sono in grado con la Mia Forza. Il tempo sta 
andando verso la fine. Quello che a voi non sembra ancora credibile, lo sperimenterete fra breve, un 
rovesciamento  in  ogni  riguardo,  che  tocca  tutti  gli  uomini  e  pretende  da  tutti  gli  uomini  una 
decisione  per  Me,  il  Creatore  e  Conservatore  dall’Eternità.  Questa  predisposizione  può  essere 

E
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soltanto un riconoscimento o un rifiuto. Questa è la decisione che deve ancora essere presa, prima 
che arrivi la fine. Mi spingerò potentemente nei vostri pensieri e voi Mi potete accogliere oppure 
rifiutare. Per questo motivo è anche ammesso il regnare cattivo del Mio avversario, perché egli 
contribuisce alla definitiva decisione per Me o per lui,  egli  sfrutta la sua concessione di potere 
molto oltre i  limiti  postigli,  opprime insolitamente i  Miei e dà in abbondanza ai  suoi,  dei beni 
terreni, onore e fama, e perciò preferiscono riconoscere lui come il loro padrone e rinnegano Me. 
Ma Io permetto soltanto ai forti di vivere la fine, coloro che Mi sono e rimangono fedeli e che 
accolgono  costantemente  la  Forza  del  Mio  Amore.  Ma  Mi  prendo  cura  dei  deboli,  mentre  li 
richiamo prima che sia venuta la fine, affinché non cadano nelle mani del Mio avversario e che 
debbano espiare per  tempi eterni.  Coloro però che sono forti  nel  male,  subiranno la  morte  nel 
Giorno del Giudizio, perché anche a loro giunge abbastanza sovente la Mia Grazia, ma non ne 
badano e vanno coscientemente nel campo dell’avversario, e così devono anche condividere la sua 
sorte, quando sarà venuta la fine, perché si compirà tutto ciò che ho fatto annunciare da veggenti e 
profeti.

Amen

I testimoni della fine sulla Nuova Terra come posteri B.D. No. 5743
9 agosto 1953

 voi  sarete  i  Miei  testimoni  sulla  nuova  Terra,  voi  testimonierete  di  Me  e  della  Mia 
Magnificenza, del Mio Potere e del Mio Amore, perché li sperimenterete alla fine di questa 
Terra. Voi Mi vedrete venire nelle nuvole nel raggiante splendore della Mia Magnificenza, 

sperimenterete  il  Mio Amore,  quando  vi  salverò  dalla  miseria  più  grande,  quando  vi  rimuovo 
davanti agli occhi dei vostri prossimi, che con vero sentimento diabolico attentano alla vostra vita. 
Voi sperimenterete la dimostrazione del Mio Potere, perché anche l’ultima Opera di distruzione su 
questa Terra si svolgerà davanti ai vostri occhi, e così entrerete con un’esperienza nel Regno di 
Pace, che dovete conservare nella vostra memoria, pera testimoniare ora di Me nel mondo postumo, 
agli uomini, che ottengono la conoscenza attraverso la trasmissione sui processi sulla vecchia Terra, 
affinché anche loro lo tramandino ed il sapere rimanga conservato per un lungo tempo sulla nuova 
Terra. Dovete testimoniare di Me e della Mia Magnificenza. Una razza credente, dedita fedelmente 
a Me vivrà sulla nuova Terra, che non ha nessun dubbio nella Mia Forza e Potenza, nel Mio Amore 
e nella Mia Perfezione. E finché Io Stesso rimarrò tra di loro perché lo permette il loro amore per 
Me, non sarà nemmeno necessario una testimonianza di ciò che avete vissuto, ma appena una nuova 
razza procede da loro, a questi deve essere di nuovo data conoscenza, ed il procedimento della fine 
della vecchia Terra deve essere messo particolarmente in evidenza, affinché anche gli uomini che 
ora vivono, si uniscano intimamente con Me e siano e rimangano i figli Miei. La testimonianza viva 
agirà insolitamente sui loro cuori ed anche loro devono annunciare nei tempi successivi, quello che 
è stato dato loro da voi. Per lungo tempo rimarranno conservati la fede e l’amore per Me, per lungo 
tempo  la  razza  umana  vivrà  in  pace  e  sintonia  e  starà  in  armonia  con l’infinito  e  in  costante 
collegamento con Me e ed il Mio Spirito potrà fluire nei loro cuori sentiranno la Mia Parola e  
saranno beati. E malgrado ciò anche questo stato cambierà, l’influire di forze avverse sarà dapprima 
molto debole, poi diventerà sempre più fortemente riconoscibile, perché lo spirituale legato nella 
Creazione  arriverà  di  nuovo  all’incorporazione  come  uomo,  e  questo  è  di  nuovo  maturato 
differentemente, in modo che nello stadio come uomo si manifesteranno delle predisposizioni e vizi, 
che richiedono un maggiore cambiamento, che manifestano ancora una leggera resistenza contro di 
Me  e  perciò  vivranno  di  nuovo  degli  uomini  sulla  Terra,  i  quali  avranno  bisogno  di  mezzi 
d’educazione  più  efficaci,  e  perciò  sarà  necessario  dare  a  loro  conoscenza  dell’effetto  d’un 
cambiamento di vita, che non corrisponde alla Mia Volontà. Allora inizierà di nuovo la lotta tra la 
Luce e le tenebre, perché il desiderio per la materia diventerà più forte nei cuori degli uomini, La 
Mia  Parola  non potrà  più  essere  percepita  direttamente,  e  degli  annunciatori  della  Mia  Parola 
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parleranno a loro su Incarico Mio, ed affinché questo avvenga in modo vivo, deve anche essere 
testimoniato della fine della vecchia e l’inizio della nuova Terra. E perciò voi uomini di questa 
Terra, che vivete la fine, che MI rimanete fedeli fino alla fine, avete anche un compito sulla nuova 
Terra,  di  provvedere affinché rimanga conservato il  sapere,  che anche i  posteri  possano tenersi 
davanti agli occhi questi procedimenti, affinché vengano stimolati di rimanere nella Mia Volontà, 
che Mi rendono vivente nei cuori e tendano sempre verso di Me.

Amen

Successi alla fine di un periodo terreno - Scienziati B.D. No. 6081
17 ottobre 1954

a fine di un periodo di sviluppo è sempre giunta, quando gli uomini sono usciti talmente 
dall’Ordine divino,  che si  sentono capaci  di  intervenire  nel  Piano di  Creazione di  Dio, 
perché non credono più in Dio come il Potere che tutto crea, e perciò credono di poter  

dominare loro stessi tutto ciò che esiste. Gli uomini hanno ricevuto come parte ereditaria da Dio 
anche uno spirito creativo, e possono persino aumentare in sé questa parte ereditaria. E con questo 
spirito creativo possono fare e raggiungere con il Sostegno di Dio ciò che sembra impossibile, e con 
ciò rimangono comunque nell’Ordine di Dio, finché traggono da Dio la forza per il loro creare. Ma 
usciranno subito da quest’Ordine, quando tutti i loro piani sono rivolti solamente al terreno, quando 
si separano da Dio Quale il Potere tutto Creante e sperimentano solamente fondati sul loro intelletto. 
Se  dunque  utilizzano  le  Creazioni  divine  come  oggetti  da  sperimentazione,  allora  si  rendono 
complici di Satana, che si è posto come meta di distruggere tutte le Creazioni divine. Ed alla fine di 
un periodo terreno il mondo è sempre pieno di saggezza terrena. Allora gli scienziati credono di 
aver trovato le chiavi per tutti i campi, ma soltanto raramente hanno percorso quella via che Dio ha 
indicata, per giungere al giusto sapere.- Ma senza Dio tutte le vie sono pericolose, senza di Lui tutti  
i risultati sono dubbiosi, e senza di Lui gli uomini si inoltrano in zone di pericolo, perché allora 
vengono guidati da colui che non vuole edificare, ma soltanto distruggere. Lui lascia gli uomini 
nella credenza, che si attivano in modo edificante,  mentre si scavano comunque la loro propria 
tomba,  cioè contribuiscono loro stessi  alla distruzione della Terra.  Perché l’apparente progresso 
della scienza è opera di Satana, l’opera dell’avversario di Dio, che spinge gli uomini alla massima 
attività intellettuale, ma sotto l’esclusione del Sostegno divino.  Gli uomini del tempo della fine 
cercheranno perciò di rendersi utili tutte le forze della natura; ma non lo fanno nel senso voluto da 
Dio. Loro usciranno piuttosto dall’Ordine divino,  e le conseguenze si vedranno presto. Ma Dio 
previde il volere ed agire degli uomini sin dall’Eternità, e per questo Egli indica sempre di nuovo 
ciò che avverrà, perché Lui sa quando, dove e come si manifesta il pensare ed agire umano errato. 
Egli istruisce perciò gli uomini sul loro pensare sbagliato e li vuole con ciò stimolare e affidarsi al 
Suo Potere che è sopra tutto.  Dio vuole avvertirli  dall’influenza del Suo avversario.  Egli  vuole 
consigliare loro di rimanere nel Suo Ordine divino, ed Egli ricompensa tutti coloro che Lo ascoltano 
e lo riconoscono come loro Dio e Creatore dall’Eternità.

L

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

Amen

Davanti a Dio mille anni sono come un giorno B.D. No. 6479
18 febbraio 1956

asseranno anche dei  tempi  eterni,  finché  tutte  le  Opere  della  Creazione,  l’intero  mondo 
materiale, che cela lo spirituale non redento, possa essere dissolto, finché tutto lo spirituale 
si sarà spiritualizzato, finché tutto ciò che è diventato imperfetto abbia di nuovo raggiunto la 

perfezione. Tempi eterni passeranno. Ma davanti a Dio mille anni sono come un giorno, perché Egli 
E’ di Eternità in Eternità, per Lui ogni tempo è come un attimo. Ma per lo spirituale imperfetto sono 
dei tempi infiniti, finché sarà di nuovo arrivato alla perfezione, ma allora il tempo generale della 
ritrasformazione gli parrà un attimo. E così voi uomini lo potete credere tranquillamente, che anche 
la Terra esisterà ancora per tempi eterni per compiere il suo grande compito, di aiutare gli uomini 
alla figliolanza di Dio; potete credere che vivranno sempre di nuovo degli uomini su questa Terra, e 
che con ciò una “fine” dell’Opera di Creazione Terra non è ancora matura da essere pronunciata. 
Ma che la Terra cambia sempre di nuovo, cioè viene rinnovata, che deve sempre di nuovo essere 
messa in Ordine, per poter eseguire il suo compito, e che questo si svolgerà sempre in certi spazi di  
tempo, lo potete credere pure con convinzione, benché il processo di sviluppo non sia ancora per 
tanto tempo perfezionato e che non potete parlare di una fine del mondo, se con ciò intendete una 
totale cessazione delle Creazioni terreno-materiali. Ancora molto dello spirituale infinito attende la 
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sua Redenzione, lo spirituale una volta caduto è ancora in minima parte redento e ritornato a Dio. 
La parte maggiore si trova ancora nel giudizio, cioè è legato nelle Creazioni di ogni genere. E tutto 
questo caduto legato deve ancora giungere fino allo stadio come uomo per poi potersi incorporare 
come uomo sulla  Terra.  E perciò la  Terra sorgerà sempre di  nuovo, quando un tale periodo di 
sviluppo si blocca. Ma il sorgere di una nuova Terra significa sempre la totale trasformazione della 
sua superficie terrestre, una fine per gli uomini che vivono sulla Terra, eccetto pochi, ai quali il 
cammino terreno ha procurato la maturità. E per questo agli uomini deve anche essere annunciata 
una fine in arrivo, a loro deve essere reso comprensibile, che cosa è da intendere con ciò, perché 
non vogliono e non possono credere in un totale terminare dell’intera Creazione mondo e voi non 
potete confutare loro gli argomenti relativi. Ma per gli uomini è indifferente, se una “cessazione del 
mondo” sia possibile. Devono soltanto prendere confidenza con il pensiero, che per loro stessi è 
venuta la fine, che questa Stella Terra sperimenta una trasformazione, alla quale gli uomini cadono 
vittime,  anche se passano ancora  delle  Eternità,  prima che la  Terra  si  sia  una  volta  totalmente 
spiritualizzata. Questo momento non è ancora venuto, e ciononostante l’umanità si trova davanti 
alla  fine,  perché  un  procedimento  dello  sviluppo  dello  spirituale  sulla  Terra  secondo  l’Ordine 
richiede una dissoluzione e una nuova riformazione della Creazione ed un tale evento si svolge 
sempre in certi spazi di tempo. Questo sapere può essere trasmesso agli uomini soltanto per via 
spirituale, e perciò non troverà quasi la credibilità. E si crederà ancora di meno, più si va verso la 
fine, perché l’assenza di conoscenza degli uomini è anche un segno, che lo sviluppo verso l’Alto 
dello spirituale sulla Terra si è bloccato, che gli uomini non raggiungono più il grado di maturità che 
devono e possono anche raggiungere, altrimenti avrebbero la comprensione per il Piano di Salvezza 
di  Dio.  La  Stazione  di  scuola  Terra sussisterà  ancora  eternamente  per  lo  spirituale  caduto,  ma 
sempre deve di nuovo essere messo in Ordine, per portare lo spirituale alla maturità secondo il 
divino Piano di Salvezza. E sempre di nuovo vivranno nuove razze umane sulla Terra, perché Dio 
Stesso conduce sulla Terra nuovamente formata degli uomini, dai quali procedono tali razze, che 
alla fine di un periodo di Redenzione si trovano poco dinanzi alla loro perfezione, in modo che ogni 
epoca comincerà nuovamente nella più piena armonia con Dio e con il tendere per l’unificazione 
con Lui, ed allora è anche sempre data la garanzia, che gli uomini giungono alla perfezione, che da 
esseri spirituali beati stando nella Luce ritornino di nuovo al loro Padre dall’Eternità.

Amen

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

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

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

Amen

L’annuncio del Precursore di Gesù Cristo B.D. No. 7062
10 marzo 1958

essuno di voi uomini camminerebbe più nella Verità,  se questa non venisse sempre di 
nuovo annunciata tramite il Mio Spirito. Quella che è stata predicata agli uomini come 
pura Verità al tempo della Mia Vita sulla Terra, non si è conservata pura, perché appena il 

pensare umano cominciava a rendere servibile la Mia Dottrina per gli scopi di tutti i popoli, tutto è 
stato anche mescolato con opere d’aggiunta umana. Perché la Mia pura Dottrina corrispondeva 
troppo poco all’egoismo degli uomini, e le singole comunità si cercarono quindi di formare questa 
Dottrina più o meno servibile  allo  scopo. E così la  Chiesa una volta fondata da Me Stesso,  la 
cosiddetta “Chiesaprimordiale”, è diventata presto soltanto un’immagine deformata di ciò che era 
inizialmente. E la Mia Dottrina ha dovuto subire innumerevoli cambiamenti, e quella che ora esiste 
ancora, non può più avere la pretesa di essere la pura Verità. E di conservare pura la Verità, ci 
vogliono dei vasi, nei quali il Mio Spirito possa effluire continuamente. Lo “Spirito divino” deve 
potersi riversare continuamente, la Dottrina insegnata da ME agli uomini deve essere annunciata da 
tali uomini, che sono “pieni dello Spirito”, altrimenti le parole possono venire già modificate nella 
bocca dell’annunciatore e ne può risultare un altro senso. E deve sempre essere messo in conto che 
qualcosa  di  puro,  di  divino,  perderà  la  sua purezza in  un ambiente non-divino,  perché  IO non 
infliggo nessuna costrizione alla volontà umana. L’uomo è libero di fare con la Verità guidata a lui 
quello  che vuole.  E già  durante il  Mio Cammino terreno la  Mia santa Parola è stata raggirata, 
quando agli uomini pareva utile allo scopo. Posso ora sempre di nuovo guidare la pura Verità alla 
Terra mediante il Mio Spirito, ma non renderò gli uomini non-liberi, costringendoli alla Verità. Ma 

N

Bertha Dudde - 14/21
Source:: www.bertha-dudde.org



affinché  degli  uomini  si  mettano liberamente a  Mia disposizione  e  che  si  preparino come vasi 
d’accoglienza per il Mio Spirito, in modo che sia anche sempre di nuovo possibile, di correggere 
ogni errore esistente, per risolvere ogni questione non chiarita e per dare agli uomini una Luce pura, 
che procede da Me, la  Luce R dall’Eternità.  Ma gli  uomini  si  tengono nuovamente con molta 
tenacia alle dottrine deformate, dietro ai quali sta il Mio avversario, che combatterà sempre contro 
la Luce della Verità. O così sugli uomini si è stesa una notte quasi impenetrabile, perché errore e 
menzogna è uguale ad oscurità.  Ed ai  Miei  portatori  di  Luce viene reso estremamente difficile 
spezzare  questa  oscurità,  perché  gli  uomini  sono  già  così  abbagliati,  che  non  possono  più 
riconoscere una vera Luce. E perciò risplenderà una Luce molto potente, e questa Luce testimonierà 
di Me e del Mio Ritorno nelle nuvole. Testimonierà del Giudizio e della rimozione dei Miei nel 
Giorno del Giudizio. Una Luce chiaramente raggiante, sorgerà ed annuncerà nuovamente la Mia 
pura Parola, un annunciatore comparirà nel “deserto spirituale” e cercherà di risvegliare gli uomini 
dal sonno mortale. Egli verrà in aiuto di coloro che testimoniano di Me e del Mio Agire su di loro,  
lui affermerà la Verità di ciò che è stato trasmesso all’umanità tramite l’Agire del Mio Spirito. 
Parlerà una lingua potente e non risparmierà nessuno che cammina per vie oscure, e non temerà 
nemmeno i potenti, ma strapperà dai loro volti la loro maschera, egli li scoprirà e rivelerà i loro veri  
sentimenti. Lui combatterà con la spada della bocca, perché verrà attaccato da alti e bassi, perché 
nessuno vuole sentire la pura Verità, che però non devia dalla Dottrina, che ho predicato una volta 
sulla Terra. Questo dunque è il Mio inviato, mediante la cui bocca Io Stesso parlerò, e che compirà 
soltanto la sua ultima missione su questa Terra: Di annunciare ancora una volta Me e la Mia Venuta, 
com’è scritto. Ma quando questa Luce splenderà, allora sappiate che la Mia Venuta è vicina ed 
anche il Giudizio. Ed allora succederanno anche tramite lui delle cose straordinarie, ma non nuocerà 
nella  libertà  della  volontà  degli  uomini,  perché  troverà  poca  fede,  e  soltanto  i  risvegliati 
riconosceranno lui e la sua missione. Ma per i deboli significherà una insolita fortificazione, perché 
la sua parola è piena di Forza. Ma allora è venuta anche l’ultima fase di questa Terra, perché questo  
annunciatore sarà contemporaneamente anche il più veemente avversario di colui, che gli uomini 
stessi proclamano il loro dominante terreno, nel quale si incorporerà il Mio avversario, per eseguire 
l’ultima oltraggiosa opera contro di Me. Perché ora s’infiammerà la lotta di fede ed i Miei avranno 
in questa Luce un grande sostegno, cioé in colui che Io Stesso mando sulla Terra. Riceveranno 
molta Forza, per perseverare nel tempo di miseria maggiore che precede la Mia Venuta sulla Terra. 
Perché non vi lascio senza aiuto, voi Miei fedeli, ed affinché rimaniate forti, vi annuncio questa 
Luce, questo proclamatore, ed allora sapete anche che vengo presto per prendervi, per porre fine 
all’agire del Mio avversario, per aiutare la Verità alla vittoria definitiva.

Amen

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

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

seguirà  non molto  tempo  dopo.  Non vi  è  più  molto  tempo,  e  venite  sempre  più  avvertiti  con 
maggiore  urgenza,  perché  dovete  sfruttare  ancora  ogni  giorno,  per  aiutare  la  vostra  anima  alla 
maturazione, perché il tempo corre, e voi andate a passi da giganti incontro alla vostra fine. E poi 
segue una notte infinitamente lunga per tutti quelli che non hanno utilizzato il giorno, per lavorare 
per la salvezza dell’anima; perché soltanto pochi sopravvivranno a questa ultima fine e potranno 
abitare sulla Nuova Terra, solo pochi resisteranno nell’ultima lotta su questa Terra. A voi uomini 
vengono sempre di nuovo sottoposti i segni della fine, e l’ultimo grande segno è il grande scossone, 
come avviene,  vi  è già stato detto,  che una Stella devia dalla sua orbita e che corre a velocità 
gigantesca verso la  Terra.  Che non ne sapete ancora niente,  dipende dalla grande distanza,  che 
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questa Stella ha ancora da superare, prima che arrivi nel campo visivo di coloro che la vedranno. 
Ma allora l’agitazione sarà grande, perché ognuno ora riconosce il pericolo, nel quale il Pianeta 
“Terra” si trova, ma nessuno può fare qualcosa per bandire questo pericolo. E quest’ultimo breve 
tempo, in cui lo sapete, dovete usarlo particolarmente bene, perché nessuno di voi sa se sopravvivrà 
a questo avvenimento, nessuno di voi sa, quale parte della Terra verrà colpita particolarmente, e 
nessuno  deve  contare  sul  fatto  che  passi  oltre  a  lui.  Questa  è  l’ultima  grande  Chiamata  di  
Ammonimento di Dio, che Egli fa ancora risuonare prima della fine, per trovare appunto per questa 
“fine”  la  fede  ed  ancora  il  ritorno dei  pochi,  che  non sono ancora  del  tutto  caduti  nel  potere 
dell’avversario.  Non  pensate  con  leggerezza  su  tutte  queste  previsioni,  non  lasciatevi  irretire 
dell’apparente  opera  di  costruzione,  che  voi  potete  osservare  nel  mondo,  ma  sappiate,  che  già 
appaiono le ombre della distruzione, che non passa più molto tempo, prima di ricevere conoscenza 
di quel disastro, che si avvicina a voi in forma di una Stella. Essa viene lanciata fuori dalla sua 
orbita, perché è la Volontà di Dio, che la Terra venga visitata da uno scossone, che deve e può 
ancora salvare degli uomini, la cui volontà è buona. Non mancherà certamente il segnale di questa 
vicina fine, ma questo segnale è di portentoso effetto, e molti uomini ne perderanno la loro vita. E 
nessuno potrà  fingersi  sordo,  perché  è  troppo violento  da  non toccare  tutti  gli  uomini.  Solo  il 
successo è differente, perché gli uomini in parte faranno rivivere la loro debole fede e si daranno di 
nuovo  a  Dio,  in  parte  però  perderanno  anche  questa  debole  fede  e  si  rivolgeranno  del  tutto 
all’avversario, che si manifesterà nell’aumentata caccia al possedimento materiale, e questo quasi 
sempre in modo irregolare. Vi sarà molta miseria fra gli uomini. Ed allora si dimostra la giusta forza 
di fede che significa aiuto per ogni uomo che si affida credente a Dio, perché aiuterà tutti coloro che 
vogliono essere Suoi, che anche nella loro più grande miseria pensano a Colui il Quale Solo può 
aiutarli. E comincerà il tempo, in cui dovrà essere prestato ancora del vero lavoro nella Vigna, per 
portare aiuto a tutti coloro, che sono ancora deboli nello spirito, e che devono ricevere forza nella 
loro fede. Allora segue il tempo dell’ultima lotta di fede, che richiede ancora un’ultima decisione 
dai credenti. Ma chi resiste fino alla fine, diverrà beato.

Amen

Sull’ultimo Giudizio e la nuova Terra B.D. No. 7425
9 ottobre 1959

on potete farvi una vera idea, in quale modo si svolgerà l’ultimo Giudizio; ma vi basti 
sapere, che è soltanto un breve Atto, sotto la cui forza di distruzione tutto cadrà vittima, 
che non avrete più tempo, di considerare e cambiare la vostra mentalità, perché tutto si 

capovolgerà  e  non  vi  lascerà  tempo  per  riflettere.  Verrete  giudicati  nel  tempo  più  breve,  cioè 
arriverete o alla vita o alla morte in breve tempo. Verrete rimossi, voi che Mi rimanete fedeli fino 
alla fine, oppure inghiottiti dalla Terra, che significa per voi una nuova Relegazione nella materia 
solida per la vostra anima. E soltanto gli uomini, nei quali esiste ancora una piccola scintilla di fede 
in Dio, avranno la forza di invocarMi nell’ultima ora e verranno ancora salvati, mentre rimane loro 
risparmiata la sorte della Nuova Relegazione, anche se non apparterranno alla schiera dei rimossi, 
ma avranno comunque una sorte più facile, dato che a loro verrà concessa una nuova incarnazione 
come uomo, nella quale si devono e possono anche poi affermare, perché il tempo sulla nuova Terra 
è libero da tentazione mediante l’avversario,  che è legato per lungo tempo, come sta scritto.  E 
questo è un insolito Atto di Grazia, di cui però verrà approfittato poco, perché l’umanità alla fine è 
totalmente succube del Mio avversario, e solo raramente si scioglierà ancora un uomo dalle sue 
catene in vista dell’ultimo Giudizio, che sarà terribile. Perché tutti gli uomini si vedono di fronte ad 
un’orrenda morte corporea,  ma prima che possano molto pensare,  sarà già successo. Ed i  Miei 
saranno testimoni del procedimento, perché Io voglio, che imparino a conoscere il Mio Potere e 
Magnificenza, la Mia Giustizia e la Mia Ira nei confronti dei peccatori e ne testimoniano finché 
vivono.  Perché  loro  formeranno  la  stirpe  della  razza  sulla  nuova  Terra.  Il  procedimento  della 
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rimozione è ugualmente inimmaginabile, perché si svolge in modo totalmente insolito ed una tal 
cosa non si è ancora mai vista sulla Terra che gli uomini vengono prelevati in alto e rapiti viventi 
nel corpo – che Io li trasferisco incolumi in un bel Paese paradisiaco, da dove poi vengono guidati 
alla nuova Terra, quando questa è formata secondo la Mia Volontà. E per questo Io non impiegherò 
molto tempo, perché tutto lo spirituale attende soltanto di venire generato in queste Opere della 
Creazione, che corrispondono al suo grado di maturità, per continuare il suo cammino di sviluppo. 
Degli occhi umani non vedono l’Atto di Creazione di questa nuova Terra, perché non deve essere 
nemmeno mantenuto una determinata durata di tempo per via degli uomini. Ed agli uomini che sono 
stati rimossi, manca ogni coscienza di tempo, in modo che non possono giudicare, in quale spazio di 
tempo è sorta la nuova Terra. Ma il Mio Potere è illimitato, e si manifesterà nella Creazione della 
Nuova Terra, perché questo mostrerà delle Nuove Creazioni, di cui voi uomini non potete farvi 
nessuna  immaginazione,  che  però  vi  renderanno  incommensurabilmente  felici,  voi  che  potete 
vedere questa Terra. E’ un vero Paradiso sulla Terra, perché gli uomini Mi sono rimasti fedeli nella 
lotta di fede e devono ricevere la loro ricompensa. E voi uomini tutti potete sperimentare questa 
felicità, se soltanto volete sfruttare bene il breve tempo fino alla fine. Ma voi non credete niente e 
non fate niente, per aumentare la maturità della vostra anima, e perciò ognuno avrà la ricompensa 
che merita – una vita felice e beata nel Paradiso sulla Nuova Terra, oppure una Nuova Relegazione 
nelle Creazioni, per poter, dopo un tempo infinitamente lungo, di nuovo passare come uomo sulla 
Terra allo scopo dell’ultima prova.

Amen

Nuova relegazione, conseguenza della morte spirituale B.D. No. 7591
30 aprile 1960

a morte spirituale pretende una relegazione nella materia, cioè: un essere spirituale che è 
caduto nella morte, che sosta nella morte, deve di nuovo essere generato nella dura materia 
per arrivare di nuovo lentamente alla vita. Appena lo spirituale ha ancora in sé una piccola 

scintilla di vita viene tentato di tutto per condurlo oltre alla vita e questo può anche aver successo 
che un essere rimanga risparmiato da una relegazione nella materia, che arrivi già lentamente alla 
vita,  anche  se  soltanto  in  un  tempo  infinitamente  lungo.  Ma  può  anche  darsi  che  l’essere 
s’irrigidisca totalmente, che continui a sprofondare nell’abisso, cosa che molte anime permettono 
che accada nel Regno dell’aldilà. Allora la sostanza spirituale di quell’essere viene dissolta e di 
nuovo  generata  nella  dura  materia,  nelle  Creazioni  della  Terra.  Deve  percorrere  una  via 
estremamente atroce per  giungere di  nuovo alla  vita.  Così  pure gli  uomini  sulla  Terra  possono 
sprofondare  nel  loro stato  spirituale  nel  tempo della  fine;  possono tendere  nella  libera  volontà 
sempre di più all’abisso, possono ascriversi totalmente al signore dell’oscurità e sprofondare nella 
più estrema oscurità come il suo seguito. E così è data pure la necessità di dissolvere le anime in 
innumerevoli particelle e di generarle di nuovo nella Creazione e devono di nuovo percorrere la via 
dello sviluppo verso l’Alto attraverso incalcolabili formazioni, finché si risveglino di nuovo alla vita 
ed appunto questo basso stato spirituale è subentrato. Nel tempo della fine la morte spirituale è 
evidente e sia sulla Terra che anche nell’aldilà viene fatto di tutto per attizzare ancora delle singole 
scintille  di  vita,  per  fortificare della  vita  ancora esistente  e  per  impedire  che cada nella  morte, 
perché è un tempo di infiniti tormenti ai quali lo spirituale ora è di nuovo esposto, quando viene 
relegato nuovamente nella forma. E questo Amore, questa Compassione di Dio va anche a questo 
spirituale troppo sprofondato in basso e lo vorrebbe preservare da questo. Ma dove la libera volontà 
dell’essere spirituale Gli si oppone, dev’essere eseguito il Piano di Salvezza di Dio, dopo che una 
nuova relegazione nella materia non si può evitare. Se gli uomini avessero una precisa conoscenza 
di ciò, farebbero davvero di tutto per sfuggire alla morte spirituale. Ma non accolgono il sapere su 
questa, non credono nella continuazione di una vita, non credono in una responsabilità davanti a 
Dio  e  non  credono  nemmeno  in  un  Dio  e  Creatore  il  Quale  una  volta  pretenderà  da  loro  la 
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responsabilità.  Ma il  loro “Io” non può più scomparire e secondo il  suo stato è la sua dimora,  
soltanto che nello stato di morte non è più cosciente di sé stesso, ma sente comunque i tormenti 
dell’essere legato, perché era stato creato come essere spirituale orginariamente libero. Nel suo stato 
di morte però non può essere trasferito là dov’è la Vita, perché ha scelto liberamente lo stato di 
morte ed ora viene esaudito nella sua volontà. La libera volontà è però uno stato della beatitudine, 
lo stato legato è tormento. E l’essere come uomo sceglie da sé il suo stato e l’Amore e la Sapienza 
di Dio gli  lascia  la sua libertà,  ma lo aiuta  in ogni  modo immaginabile  per giungere da uomo 
all’eterna vita,  come Egli  gli  concede  nuovamente il  Suo Aiuto attraverso la relegazione nella 
materia affinché lo spirituale morto possa di nuovo risvegliarsi alla vita. L’Amore di Dio va a tutto 
lo spirituale una volta caduto, lo segue anche nell’abisso e lo aiuta di nuovo a salire in Alto, ma è 
particolarmente all’Opera nel tempo in cui l’essere ha di nuovo riottenuta la sua consapevolezza 
dell’io  e  la  sua  libera  volontà,  nel  tempo  come  uomo,  affinché  cambi  poi  di  nuovo  lo  stato 
inizialmente ancora morto in uno stato di vita. Ma la libera volontà dell’uomo rimane intoccata, 
viene rispettata ed è questa libera volontà che determina se l’essere si libera totalmente della sua 
forma esterna oppure se questa forma si raddensa di nuovo, che ritorni nella dura materia. Allora 
l’essere è caduto nella morte spirituale e ci vuole un tempo infinitamente lungo affinché si trovi di  
nuovo nella Grazia dell’incorporazione come uomo e possa conquistarsi la Vita.

Amen

Fine di un Periodo di Salvezza ed Inizio di uno nuovo B.D. No. 7756
26 novembre 1960

n questo periodo di Salvezza non si  svolge più alcuna svolta  spirituale.  Gli  uomini  hanno 
perduto la fede in Me ed anche se il  Mio Vangelo viene portato ancora in tutto il  mondo, 
saranno comunque solo sempre pochi che l’accettano. Ma sempre di più cadranno coloro la cui 

fede è solamente una fede formale e che hanno bisogno soltanto di un colpetto per gettarla via del 
tutto quando viene preteso da loro una decisione di fede. E’ un piccolo gregge che ha una fede viva, 
che stabilisce nel cuore un collegamento con Me – sono solo pochi uomini che Mi frequentano, 
come figli frequentano il loro padre, che avranno per questo anche in ogni tempo il Mio Aiuto 
quando sono nel bisogno, e che poi rappresenteranno anche Me vivamente perché sono convinti 
interiormente, cioè hanno una fede viva. E questo numero non crescerà molto. Ma la lotta di fede 
che  viene  condotta  ovunque,  che  nei  suoi  inizi  è  anche  riconoscibile  già  ovunque,  diminuirà 
solamente il numero dei fedeli, perché allora ognuno sarà pronto a cedere Me per un guadagno 
terreno, e non avranno il coraggio di lottare per Me perché a loro manca la fede viva. E così la Terra  
alla fine non adempirà più lo scopo di servire alle anime degli uomini alla maturazione spirituale.  
Ed il percorso terreno della maggior parte degli uomini è inutile, perché non apporta alle anime la 
maturità per la quale soggiornano sulla Terra. Ma lo sviluppo dello spirituale deve continuare. E per 
questo la Terra deve venire preparata nuovamente, affinché possa rimanere e diventare la stazione 
scolastica dello spirituale come era la sua destinazione. E per questo il periodo di Salvezza è alla 
fine, ed inizia una nuova epoca. Nuove Creazioni accolgono lo spirituale che è stato ostacolato nel 
suo sviluppo, che richiede però una dissoluzione delle Creazioni affinché lo spirituale legato diventi 
libero  e  possa  venire  nuovamente  formato.  E  così  anche  gli  uomini  devono  contare  su  una 
imminente  fine  e  coloro  che  hanno  fallito  sulla  Terra  devono  di  nuovo  venire  relegati  nelle 
Creazioni, nella dura materia sulla nuova Terra. E quando gli uomini si dedicano a delle speranze 
che la disposizione d’animo spirituale degli uomini su questa Terra possa ancora cambiare, che loro 
arrivino alla fede in Gesù Cristo e la Sua Opera di Salvezza, e conducano in questa fede una nuova 
vita con sensi e tendenze spirituali, allora questi rimarranno pensieri di desideri di alcuni pochi, che 
non  si  avvereranno  mai.  Il  Mio  avversario  è  al  potere  perché  gli  uomini  stessi  glie  lo  hanno 
accordato; il suo agire aumenterà talmente che deve venire legato che già per questo deve venire 
una fine, affinché gli venga impedito il suo agire, altrimenti nessun uomo potrebbe più diventare 
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beato. Ed a questo tempo è stato accennato dall’inizio del periodo di salvezza. Possano sembrare a 
voi uomini questi annunci ancora lontani ma una volta anche il futuro diventa presente, questo vi 
deve venire detto sempre di nuovo. E per questo deve venire anche una svolta spirituale, però non 
più su questa Terra, ma in un mondo di pace e di beatitudine. Inizierà una nuova epoca di sviluppo 
con uomini spiritualmente elevati, che Io ho rimossi come fedeli nella fede da questa Terra e che 
ricondurrò di nuovo alla nuova Terra. Ed allora sarà subentrata una svolta spirituale e gli uomini 
vivranno di nuovo in pace e accordo – in costante unione con Me, loro Dio e Padre, e con gli esseri 
beati nel Mio Regno. Per questo tempo regnerà di nuovo l’amore sulla Terra, il Mio avversario non 
potrà più interferire sugli uomini della nuova Terra, perché sarà legato per un tempo infinitamente 
lungo – finché gli uomini stessi gli scioglieranno di nuovo le catene e gli renderanno così possibile 
il suo intervenire. Ma prima regnerà lungo tempo di pace e di beatitudine.

Amen

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

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

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

Amen

L’ultima ora della Terra B.D. No. 8071
2 gennaio 1962

 l’ultima ora dell’orologio del mondo si avvicina sempre di più. A voi uomini queste parole 
non dicono molto, perché non credete che vi trovate così vicini alla fine. Ed Io non posso 
darvi  una dimostrazione (che vi  costringerebbe),  per  via  di  voi  stessi,  e  per  paura non 

sareste in grado di assolvere ancora il vostro compito della vita. E così dovete credere oppure no, e 
di  conseguenza  sarete  costituiti  (nell’anima)  quando l’ora  sarà  giunta.  Il  Mio Piano è  stabilito 
dall’Eternità,  e  l’Amore  più  profondo  Mi  ha  determinato  di  stabilire  questo  Piano  in  tutta  la 
Sapienza, e Mi determinerà pure di portarlo all’esecuzione, perché il tempo è compiuto. Il Mio 
Essere è in eterno invariabile, e ciò che Io ho visto una volta come necessario e pieno di successo  
per gli esseri che sostano ancora separati da Me, lo eseguirò e non Mi lascio determinare dagli 
uomini al cambiamento del Mio Piano, perché questo è stato edificato sulla volontà degli uomini 
che Io ho previsto dall’Eternità, come non più capace di cambiare su questa Terra. Io non pianifico e 
non agisco arbitrariamente, ma l’Amore e la Sapienza incommensurabili Mi spingono a ciò che 
succede.  E  così  non  esiste  nemmeno  una  motivazione  di  ignorare  il  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità, perché Io vedo tutto in trasparenza fino all’ultimo e così so anche, che non ci sarebbe 
alcun guadagno, se Io volessi cambiare il Mio Piano di Salvezza oppure cambiarne i tempi. Voi 
uomini dovete pensare, che avevate davvero abbastanza tempo a disposizione, e voi che non credete 
in  Me,  non  cambiate.  A voi  potrebbe  essere  dato  chissà  quanto  tempo  a  disposizione,  non 
cambiereste, quindi un rimandare la fine sarebbe totalmente senza senso e scopo, perché allora i 
Miei correrebbero il rischio di cadere anche loro vittime al Mio avversario, se Io non lego questo, 
come è previsto. Voi dovete riconoscerMi la Sapienza più sublime e l’Amore più profondo allora 
non chiederete nemmeno più di evitare una fine di questa Terra, perché andrete incontro al tempo 
futuro nella pienissima fiducia nel Mio Amore, che proteggerà ognuno che Mi vuole appartenere, e 
che impiegherà davvero il Potere, quando si tratta di aiutare i Miei in ogni miseria. E se voi uomini 
non lo volete credere che il tempo per voi sta finendo, allora contate sulla possibilità, che verrete 
richiamati all’improvviso dalla Terra, perché sapete che voi stessi non potete allungarvi la vita e che 
voi stessi non sapete nemmeno quando sia venuto per voi l’ultimo giorno. Fate i conti soltanto con 
la morte che non siete in grado di fermare e pensate al fatto che cosa succede poi con la vostra 
anima che è imperitura, che è il vostro vero io e della cui sorte voi stessi decidete nella vita terrena. 
Ma non possedete nemmeno questa fede in una continuazione di vita dell’anima, e per questo voi 
tutti siete in grave miseria per via della miscredenza, perché non Mi impedirà di eseguire ciò che è 
annunciato nella Parola e nella Scrittura. Perché il tempo è compiuto ed ogni giorno è ancora una 
Grazia che potreste sfruttare, se soltanto la vostra volontà fosse buona. Ma non confidate in falsi 
profeti  che negano una fine,  che credono di farMi cambiare Idea,  perché non parlano nel  Mio 
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Nome, ma sono degli strumenti di colui che vuole tenervi nell’oscurità dello spirito, e che perciò 
vuole anche lasciare agli uomini la credenza, che hanno tempo illimitato. Gli uomini crederanno 
prima a questi falsi profeti e cercano sempre soltanto adempimento nel benessere corporeo, ma non 
pensano all’anima, la cui esistenza mettono in dubbio o la negano. E verrà com’è stato predetto. Io 
Stesso verrò nelle nuvole, per venire a prendere gli uomini, prima che inizia l’opera di distruzione 
della vecchia Terra. E non rimarrà pietra su pietra, perché la Terra deve essere rinnovata. E sorgerà 
una nuova Terra,  una Creazione paradisiaca,  che accoglierà  di  nuovo tutto  lo  spirituale  ancora 
sottosviluppato, che è stato liberato durante la distruzione della vecchia Terra e richiede una nuova 
formazione, per poter continuare a maturare. E questa nuova Terra servirà da dimora per coloro che 
Mi  sono  rimasti  fedeli  fino  alla  fine,  perché  questi  hanno  raggiunto  il  grado  di  maturità,  che 
permette loro l’entrata nelle sfere di Luce, ai quali è perciò anche concesso di poter abitare nel 
Paradiso, che per loro sarà veramente lo stesso stato di beatitudine, come se entrassero nel Mio 
Regno spirituale privi del loro involucro corporeo. Ma Mi devono servire da nuova stirpe per la 
nuova razza umana. Ed un nuovo periodo di Redenzione può cominciare solamente con uomini 
spiritualmente maturi, che ora aiutano anche velocemente alla maturazione tutto lo spirituale legato 
ancora nell’ambiente, perché loro stessi sono così intimamente legati con Me nell’amore, che loro 
educano i  loro figli  ed i  figli  dei  figli  di  nuovo all’amore  e  possono testimoniare a  loro  della 
Magnificenza  del  loro  Dio  e  Creatore,  e  così  la  liberazione  dalla  forma  può  procedere  più 
velocemente, perché Io dimoro in Gesù e vivo tra di loro. Perché tutti gli uomini che ora abiteranno 
la nuova Terra, si affidano al loro Salvatore e Redentore Gesù e nella consapevolezza della colpa Ur 
percorrono coscientemente la via con Lui e perciò ogni resistenza è spezzata, perché ogni uomo 
percorre coscientemente la via del ritorno da Me, in modo che Io Stesso posso stare con loro, perché 
il loro grande amore per Me lo permette coscientemente. Questo è dunque il Regno dei mille anni,  
in cui la vittoria su Satana è evidente, perché non opprimerà e non potrà opprimere nessun uomo, 
dato che tutto si è staccato da lui ed il ritorno da Me è stato eseguito, e lui ora non ha più nessun 
accesso al Mio Regno, fino a che anche questo tempo beato cambia di nuovo lentamente, finché gli  
uomini mostrano di nuovo una tendenza per la materia e per questo verranno di nuovo sciolte le 
catene  al  Mio  avversario,  che  è  il  padrone  della  materia  e  la  sua  influenza  è  sensibilmente 
percettibile. Ma finché subentra questo tempo, molto dello spirituale è totalmente entrato libero da 
Me nel Mio Regno. Ho potuto fare un buon raccolto, ed ora comincia di nuovo la lotta con il Mio 
avversario per le anime. Io sarò comunque Vincitore. Sempre di nuovo gli toglierò delle anime e 
diminuirò la sua sostanza,  in cui vede il  suo potere,  e sempre contribuirà lui  stesso affinché la 
salvezza del caduto prenda il suo percorso. Perché ciò che è Mio, non lo lascio mai e poi mai ed 
anche se passano delle Eternità, esso ritorna una volta da Me rimarrà ora legato a Me per tutta 
l’Eternità.

Amen

Bertha Dudde - 21/21
Source:: www.bertha-dudde.org
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