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Commento al fascicolo n. 109 

 
La predizione di un possibile avvenimento posto in un futuro non ben 

determinato, può lasciare indifferente anche il più fidato amico, se 

costui ha poca fiducia nella veridicità del consiglio offerto, e il tempo 

che scorre darà l’impressione di allontanare sempre più il momento 

predetto, poiché ciascuno tende a non credere mai alle indicazioni da 

quel mondo spirituale che raramente viene accettato appena come 

esistente. Ma se un giorno le predizioni dovessero avverarsi? 

L’approssimarsi di questo avvenimento sarà come l’indicazione del 

Vangelo con la parabola del fico (Matt. 24,32) ovvero i segni del tempo 

osservati spiritualmente dai risvegliati saranno compresi, ovvero, che il 

tempo profetizzato si approssima e che bisogna prepararsi 

spiritualmente per consentire alla propria anima di crescere per unirsi 

quanto più è possibile a Dio, il Signore dell’eternità. 

Questo evento sarà preceduto anche da numerosi strani fenomeni in 

concomitanza dell’avvistamento di una strana ‘stella’ (6324). E non solo, 

ma nell’osservazione delle stelle si noterà che una non segue più la loro 

orbita (6313), e ciò per indicare agli uomini che è giunto un tempo in cui 

un Potere superiore è all’opera (2861), e questo sarà il preludio per la 

fine vicina come profetizzato. 
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Questo avvenimento sarà solo un pre-segnale, ovvero determinerà 

uno stop allo sprofondare dell’umanità nelle cose materiali, perciò potrà 

ben dirsi che da tale avvenimento inizierà il “tempo della fine” indicato 

dai profeti. Ci viene riferito che l’impatto di questa stella/asteroide 

sarà così violento, che la Terra subirà uno scuotimento, uno scossone 

[7405 - 7421], come mai prima è stato vissuto, ed esso provocherà un 

terremoto in ogni angolo della Terra, non soltanto nell’area dell’impatto. 

Questo avvenimento deve essere considerato l’ultima grande chiamata 

di ammonimento di Dio (7421), dopodiché subentrerà ‘il tempo della 

fine’, restando solo un breve tratto di tempo, così come è indicato 

anche dalle Scritture (Dn. 8,19-26 / Dn. 12,7 / Ap. 12,14), ed avvierà ‘La 

lotta di fede’ – (fascicolo n. 38), che dovrà servire a stimolare i 

sopravvissuti all’amore verso il prossimo, mentre invece il Signore indica 

che i Suoi rinnegatori guidati dall’avversario, si rafforzeranno nel loro 

diniego ed imperverseranno contro i fedeli a Dio per il possesso di beni 

accaparrati in modo illecito, stimolandoli a una grande capacità di 

sopportazione, attraverso cui ci vorrà la più grande pazienza e 

disponibilità al sacrificio, per sopravvivere in un tempo in cui la 

sopravvivenza dei fedeli determinerà comportamenti reciprocamente 

sopportabili. In tale tempo chiamato anche ‘tempo dell’afflizione, si 

ritornerà a vivere allo stato primitivo, poiché l’effetto della distruzione 

diretta e indiretta dell’impatto anche nei Paesi non colpiti 

direttamente, sarà di inimmaginabili dimensioni.  

Quando l’avvenimento si realizzerà, determinerà un capovolgimento 

del modo di vivere della maggior parte del genere umano sulla Terra. Ciò 

può essere rappresentato come uno stop, cioè una svolta spirituale 

(1531), un cambiamento storico alla pari delle interruzioni epiche che si 

svolsero sulla Terra tra le varie ere geologiche presentate spesso dai 

ricercatori geologici: la fine di un tempo di redenzione per l’inizio di un 

ulteriore nuovo tempo con una nuova Terra! (fascicolo n. 45) Ma ciò può 

essere compreso solo con la dottrina delle rispondenze. 

Se la nascita di Gesù rappresentò a suo tempo l’avvio del ‘nuovo 

tempo’ per chi allora aspettava il Messia delle Scritture dei profeti del 

vecchio testamento, così, l’inizio delle Comunicazioni nel 1840 con il 

nuovo profeta Jakob Lorber e poi di molti altri, rappresenta a sua volta 
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l’avvio del nuovo tempo della Luce, l’arrivo del Messia spirituale, la Luce 

della ‘città celeste’, quella della ‘Nuova Gerusalemme’ che scende dai 

Cieli, e che ha già portato con le sue così estese comunicazioni, ‘Luce’ 

agli uomin che ne hanno già accettato l’intrinseca essenza. E così come 

Gesù bambino nella Sua crescita ha dato Luce a quanti gli Si posero 

sulla Sua strada, allo stesso modo gli scritti della Nuova Rivelazione 

hanno potuto già dare ‘Luce’ a quanti ne hanno attinto in questi ultimi 

180 anni, rappresentanti ‘gli ultimi tempi’. 

Inoltre, esso sarà anche un fortissimo segno per i governanti, 

poiché, per fermare la lotta dei popoli (guerra mondiale? – 1436-2361-

2388°-2861-3143-3151-3371) determinando uno stop alle loro brame 

sempre più asserviti all’avversario. E’ in tal modo che il Signore 

comincerà a farsi sentire, poiché tramite questo e tutti gli eventi della 

natura che seguiranno, rappresenterà il tono della Sua voce all’umanità 

(2796-3151-3438). 

Il Signore continua ad esortarci, ci invita a prepararci per essere 

annoverati tra quelli che alla fine saranno salvati (fascicolo n. 42). Tutti 

noi siamo invitati ad avere più fede, a credere in una reale Guida 

spirituale, a riconoscere che c’è tutto un mondo spirituale che ci 

attende nell’aldilà, affinché ciascuno possa dimostrare di aver capito 

che la materia è solo un elemento passeggero che dovrà essere lasciata, 

e che solo l’amore, riversato nell’aiuto verso il prossimo, potrà limitare, 

o almeno posticipare a ciascuno, la durata della propria vita attraverso i 

terribili eventi profetizzati e oramai alle porte.  

 

Amici della nuova Luce 
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B. D. nr. 1055 

(13. 08. 1939) 

Previsione sul Paese vicino al limite del grande avvenimento 

 

(da uno spirito-guida): 

Sia benedetto il vostro iniziare! Per via dell’umanità si dispiega 

una gigantesca laboriosa attività di tutto ciò che può attivarsi per la 

salvezza, e così sarà in vista un ulteriore avvenimento che agiterà tutti 

gli animi, oppure avrà un effetto paralizzante su tutto lo spirito 

creativo. E su questo grande avvenimento la resistenza di certi uomini 

fallirà; qualche anima troverà la via di ritorno al Padre, 

riconoscendoLo come Autore di tutti gli avvenimenti terreni, e per via 

di questi, il Signore lascerà straripare la Sua forza e la Sua potenza. 

Colui che conosce tutti i cuori, sa anche quali anime possono 

ancora rivolgersi a Lui, e Lui fornisce loro i Suoi segni in un modo 

che certamente innumerevoli uomini perderanno la loro vita sotto 

l’aspetto terreno, tuttavia molti conquisteranno anche la vita, la vita 

che perdura nell’eternità. E questo tempo che ora passerà sulla Terra, 

sarà da chiamare con ragione, un tempo di lotta, poiché, …qualcuno si 

troverà anche nella lotta con se stesso.  

Da un lato non vorrà rinunciare alle sue opinioni, d’altra parte, 

però, riconoscerà un Potere e una Volontà, e non vorrà e non potrà 

resisterle, …e l’uomo dovrà combattere questa lotta
1
, dovrà cedere a 

tal punto dalla sua libera volontà il proprio pensiero, dovrà cedere a tal 

punto le sue idee preconcette, dovrà cercare di padroneggiare i 

pensieri di rifiuto emergenti in lui, e infine applicarsi interamente e 

completamente a ciò che percepisce nel cuore come verità, e quindi, 

dare seguito solo alla Voce in sé, che lo condurrà già sulla retta via. E 

se questa vittoria avrà avuto luogo, gli uomini ai quali è destinata la 

fine fisica non saranno morti invano. E questa, a breve, sarà così 

imminente, che ne sarà sorpreso anche il sapiente; e perciò 

ricordatevelo: dove il Signore si manifesterà donando e istruendo, 

…là sarà il limite dell’avvenimento! Rimarrà indenne colui che 
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cammina nello Spirito del Signore, ma sarà colpita la Terra all’interno 

di quel regno di chi conta i giorni e si vanta della sua forza! 

Nuovamente giungerà una svolta del tempo, nuovamente il mondo 

guarderà a questo Paese, e su questo Paese che testimoniò la Divinità, 

…comincerà a cadere la scintilla. La scintilla che attizza l’incendio e 

che non s’innescherà, poiché l’attenzione del mondo si rivolgerà a 

quell’avvenimento che sarà molto più grande che tutti gli alterchi e 

litigi del mondo. Essi non baderanno più alle cose che la volontà 

umana avrà provocato, bensì ancora, baderà solo alle istruzioni 

dall’alto, e sarà scardinata dai suoi cardini una porta che finora non 

permetteva nessuno sguardo attraverso, e solo ora l’uomo riconoscerà 

la Grandezza e l’Onnipotenza di Colui, …che guida e conduce ogni 

vita terrena! E beato colui, …a cui questo ammonimento non giungerà 

troppo tardi! – Amen! 

______________ 
1 – ‘questa lotta’: è la lotta che si esplicherà tra i fedeli e i non credenti asserviti 
all’anticristo, nell’ultima fase della storia dell’umanità dopo l’evento apocalittico. [vedi 
il fascicolo n. 38 “La lotta di fede”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1084 

(6. 09. 1939) 

Consolazione per la scrivente – Profezia di un giudizio con una 

deflagrazione nel Paese degli arroganti 

 

(da uno spirito-guida, alla scrivente BD]: 

La tua ulteriore via della vita, mediante il saggio Consiglio di 

Dio, è disposta in modo ultrabenedetta, e perciò ogni giorno è solo un 

gradino per raggiungere in certo qual modo, l’Alto, che ha per 

premessa un lavoro per il Signore nella forma come è destinato a te. E 

perciò deve andare tutto per la sua strada, e deve essere sopportato un 

violentissimo intervento nella consueta calma per via dello sviluppo 

animico verso l’alto. È nei momenti di necessità che il tuo cuore non 

ne deve temere, poiché il Signore è amorevolmente al tuo fianco e, 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
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…rafforza te e il tuo spirito. Confida, e rifugiati sempre in Lui, il 

Quale ricompenserà la tua fiducia. 

E ora ti vogliamo istruire su incarico del Signore, affinché tu 

possa dare notizia al tuo prossimo sull’esito della deflagrazione 

mondiale
1
: 

* 

(a tutti): 

A nessuno dei litiganti sarà destinata una pace vittoriosa, perché 

il Signore stesso interverrà quando è giunto il tempo per questo, e 

precisamente, per quegli Stati che erano così arroganti di irrompere in 

un paese pacifico, infliggendo in tal modo, allo stesso, il più grande 

danno, poiché essi cadranno sotto la Legge divina! In un tempo non 

troppo lontano il loro destino è già sigillato, e il mondo riconoscerà 

chiaramente l’intervento di un Potere superiore, e su di esso graverà 

una terribile pressione, …poiché riconosceranno anche l’ingiustizia di 

quelli che regnano in quel Paese, …e si ricorderanno ed attenderanno 

dappertutto la pace.  

Eppure, tanto più evidente sarà l’intervento dell’eterna Divinità, 

proprio là si baderà ancor meno a questi insegnamenti dall’alto, dove 

altri, nell’accecamento, bramano ancor prima, solo al potere e alla 

grandezza. Saranno delle ore della più estrema disperazione, che 

migliaia e ancora altre migliaia di esseri umani avranno da subire, e 

tuttavia essi non riusciranno a portare nessun cambiamento agli 

uomini che staranno in una posizione di responsabilità, e solo la ferma 

volontà di un uomo profondamente credente che riconoscerà la 

necessità dell’intervento divino, eserciterà una grande influenza su 

questi, …impedendo un ulteriore versamento di sangue. 

E vi sia detto: che vi trovate già all’inizio di questo! Vi sia detto: 

che dovete fare menzione di tutto questo, poiché il tempo accelera e 

gli uomini devono già saperlo prima, dov’è possibile, affinché 

diventino i più ferventi seguaci della Dottrina di Dio, quando si 

verificherà l’avvenimento in arrivo, poiché dovete sfruttare ogni 

giorno, …per lavorare per il Signore! 
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Solamente la volontà è la vostra forza, poiché se voi volete ciò 

che è la Volontà di Dio, …Egli opererà attraverso di voi; e se ora 

adempirete la Volontà del Signore, starà a vostra disposizione anche la 

più grande forza! Certamente perderete la calma esteriore attraverso 

questo avvenimento, ma la vostra fede si rafforzerà, e la vostra volontà 

si dichiarerà pronta a lavorare senza sosta per il Signore. Gli eventi del 

mondo continueranno tuttavia il loro corso, anche se in modo diverso 

di quanto vi embrerà, e da allora in poi lo spirito comincerà ad essere 

attivo, e verrà il tempo in cui i servitori del Signore eserciteranno le 

loro funzioni.  

Pertanto, lasciate che tutto vi si avvicini, aspettate con pazienza la 

missione del Signore, e considerate sempre ogni avvenimento, 

…solamente nel senso che è necessario per la maturazione delle anime 

umane. – Amen! 

  

______________ 

1 – ‘deflagrazione mondiale’ : il termine “weltenbrand” utilizzato molto raramente negli 
oltre settemila dettati pervenutoci, non è di facile interpretazione, poiché 
letteralmente significherebbe “incendio del mondo”, ma anche ‘scoppio’, e quindi 
pure ‘deflagrazione’, termine non espressamente significativo in italiano, ma può 
desumersi l’evento anche in altri dettati n. 1017, 1103, 2246, 2803, 9025 in cui è 
citato, sebbene può indicare diversità di eventi. In questo dettato, è legato 
all’avvenimento iniziale del tempo della fine.  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1418 

(14. 05. 1940) 

Dio interviene con un atto della massima Misericordia,  

per far risuonare la Sua Potenza 

 
[verso il tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

E’ una lotta inutile che il mondo condurrà reciprocamente, perché 

non porterà ad alcun risultato soddisfacente. Sarà deciso dal Signore 

http://www.berthadudde.it/dettati_bd/1017.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/1103.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/2246.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/2803.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/9025.htm
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del Cielo e della Terra che questa sia terminata in altro modo di come 

il mondo lo spera, ma questa fine sarà indescrivibile! Il rumore della 

lotta sarà superato dall’ulteriore voce di Dio che suonerà dall’alto! 

Essa provocherà uno smisurato caos tra gli uomini, perché nessun 

comando umano potrà incuterle un freno, e gli uomini dovranno 

lasciar passare su di loro – impotenti – l’invio del Signore. 

E dunque, sarà lasciato a ogni singolo di riconoscere la mano di 

Dio e sottomettersi, oppure ribellarsi contro il destino che lo colpirà, 

perché il pensare dell’umanità deve essere rivolto con forza su Dio! E 

benedetto colui che trova questa via e riconosce Dio come l’Artefice 

di tutti gli eventi e si raccomanda a Lui e alla Sua Grazia. Tuttavia, 

questi saranno solo pochi, perché lo spirito degli uomini sarà 

abbagliato! Le loro chiarificazioni del nuovo tempo
1
 avranno fatto 

perdere loro la fede in un Essere che decide tutto sulla Terra, e nella 

loro predisposizione d’animo arrogante troveranno difficilmente la via 

del ritorno a Dio, e questa arroganza spirituale sarà la loro rovina! 

Solo chi si sente piccolo e impotente e chiede aiuto a Dio, costui 

conserverà la sua vita, …anche se la perderà sulla Terra; chi invece 

non crede di aver bisogno dell’aiuto di Dio, …si è giocata la sua vita 

in modo mateiale e spirituale! E tuttavia, Dio gli lascia la vita terrena! 

Così, questo è solo un Atto della massima Misericordia, …affinché 

debba ugualmente conquistare la conoscenza sulla Terra! Il Signore, 

infatti, conosce i cuori! Egli vede negli angoli più lontani! Egli 

riconosce ogni moto, e non lascia andare in rovina ciò che è ancora 

possibile salvare! 

E colui che in mezzo agli spaventi chiede aiuto a Dio – il Signore – 

nel cuore di costui entrerà una meravigliosa calma! Allora riconoscerà 

all’improvviso la vita terrena senza valore, se non è accompagnata 

dalla profonda fede, e questa consapevolezza lo indurrà a sacrificare 

ora volontariamente, ciò che prima gli sembrava desiderabile. Egli si 

riconcederà volonterosamente incontro al Signore, e ben dalla Sua 

mano, …prenderà: o vita, …o morte! Egli sacrificherà solo il suo 

corpo, per risvegliarsi alla vita nell’aldilà, e così il suo trapasso da 

questo mondo non sarà un fallimento, ma resurrezione a una vita 

migliore. 
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La Volontà divina assegna a ciascuno il suo posto! Egli toglierà dal 

mondo colui il cui tempo è terminato, …e riconsegnerà al mondo 

colui il cui cammino terreno non è ancora completato, perché nulla è 

arbitrario di ciò che avviene, ma tutto è deciso dalla Saggezza e 

dall’Amore di Dio. Ciò nonostante, chi poi non riconosce ancora la 

mano di Dio, la sua anima è in grave afflizione, poiché per essa, 

…non c’è alcun mezzo di salvezza; essa ha enormemente ingrandito la 

distanza da Dio durante la sua esistenza terrena, e nuovamente, è 

attratta verso uno stato vietato. Quindi, il suo cammino sulla Terra è 

diventato completamente inutile, dato che non ha riconosciuto Dio! E 

a tali anime, …Dio farà risuonare la Sua Potenza! Se però anche 

questa Chiamata si estinguerà inascoltata, allora, il destino di queste 

anime, …sarà solo eterna dannazione! – Amen! 

________________ 
1 – ‘nuovo tempo’ : il riferimento è al ‘tempo della fine’, innescato dall’asteroide 
caduto precedentemente. 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1436 

(25. 05. 1940) 

L’avvenimento mondiale guidato nel suo corso per mettere fine 

alla lotta tra i popoli – L’agire di Dio tramite gli eventi della 

natura 

 

[verso il tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Lasciate agire unicamente Dio, …è Lui a guidare il vostro destino 

secondo la Sua Volontà! Così l’avvenimento mondiale prenderà il suo 

corso; a molte anime porterà la redenzione in senso terreno e 

spirituale, anche se l’attività di Satana sarà chiaramente riconoscibile. 

Tuttavia, Dio sarà ovunque dove è inviato su di Lui un pensiero, e le 

necessità e l’afflizione saranno così grandi che le anime si 

rivolgeranno a Dio piene di desiderio, e chiederanno la liberazione 

dall’afflizione. 
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Sovente ci saranno delle ore angosciose che precederanno la morte, 

ma qualche anima lotterà e troverà la giusta via, e allora il corso 

terreno sarà comunque ancora benedetto mediante il giusto 

riconoscimento. L’uomo, per così dire, …sarà solo il mezzo allo 

scopo! Egli sarà sacrificato senza scrupoli, adempirà il suo scopo e 

darà la sua vita, perché egli stesso sarà impotente contro il potere 

terreno. 

E il suo sacrificio sarà pietosamente accettato dal Padre celeste, e 

della sua vita terminata prematuramente sarà calcolato nell’aldilà, e 

alla sua anima sarà altrettanto concesso l’aiuto, considerato che la 

maturità dell’anima non sarà stata ancora raggiunta. Invece coloro che 

hanno causato afflizione e miseria per egoismo e avidità, a costoro 

saranno destinate ancora grandi tribolazioni, …poiché la sofferenza 

del prossimo griderà vendetta al Cielo! Questo lo dice il Signore, …e 

la Sua parola è immutabile! E così Egli stabilirà che ogni disputa e 

contesa rimanga incerta, e degli indicibili sacrifici siano portati 

invano.  

Egli imporrà uno stop a ciò che spinge verso colui che ha il grande 

potere! Egli metterà fine alla lotta dei popoli! Questo sarà previsto nel 

più breve termine. L’attività di Satana sarà così chiaramente 

riconoscibile, che ora il Signore stesso interverrà per limitarlo nel suo 

potere. E per questo basta veramente solo la Sua Volontà, e la 

costruzione che sembrava forte e incrollabile, vacillerà! L’afflizione 

spirituale tra l’umanità sarà così indicibilmente grande, da dover 

essere controllata in anticipo, poiché l’umanità non riconoscerà negli 

eventi mondiali l’operare dell’avversario, …perciò dovrà imparare a 

riconoscere l’operare di Dio negli eventi della natura!  

E l’umanità riconoscerà ancor meno che è giunto il tempo di cui il 

Signore sulla Terra ha già menzionato. Essi non riconosceranno né la 

decadenza spirituale, …né l’assoluta necessità di un intervento divino! 

Vivranno e tremeranno prima della fine temporale, …e quindi 

andranno nella notte più oscura, …nell’oscurità spirituale più 

profonda, …e perciò Dio vorrà portare Luce! Egli stesso vorrà parlare 

agli uomini, ma non con Parole dolci, amorevoli, bensì parlerà loro 

con Voce potente, affinché Lo riconoscano e badino alla Sua voce! 



13 

Egli perciò si manifesterà affinché Lo riconosca colui che è 

credente! Agli altri, invece, anche questa Voce non sarà di nessuna 

dimostrazione dell’Onnipotenza e Sapienza divini. Essi chiuderanno i 

loro orecchi e non vorranno sentire niente di una violenta rovina di 

migliaia e ancora migliaia di persone. E tuttavia dovranno ascoltare! Il 

mondo sentirà questa Voce e percepirà il suo effetto pieno di terrore, 

poiché Dio vuole scuotere i dormienti, spaventare i deboli, …e ai forti 

far riconoscere la loro impotenza! Egli terrà un Giudizio, …e punirà 

violenza e ingiustizia! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

 

B. D. nr. 1456 

(6. 06. 1940) 

Gli uomini non conoscono l’onnipotenza dell’Amore divino  

L’avvenimento mondiale promesso è una conferma del Suo 

Amore 

 

(il Signore): 

Riporta la seguente trascrizione: voi soffrite di un’errata 

immaginazione sull’onnipotenza dell’Amore divino! Voi avete un’altra 

misura con cui misurate gli avvenimenti che significano sofferenza, 

come anche gioia per gli uomini! Voi vedete solo gli effetti nelle 

relazioni terrene, ma non potete immaginarvi lontanamente, da un lato 

la necessità, come dall’altro le conseguenze, nel rapporto spirituale! 

Voi ponete sempre come base il sentire umano nei vostri giudizi, e 

questo vi fa apparire perfino l’Amore di Dio come crudeltà, ma non 

sapete dello stato di tormento che attenderà in futuro le anime, se Io 

tenessi ogni sofferenza lontana da loro sulla Terra e rivolgessi loro 

solo apparentemente il Mio Amore. Questo Mio Amore è così grande, 

che Io vorrei risparmiare alle Mie creature la sofferenza nell’aldilà, e 

quindi li lascio soffrire prima in uno stato da non far percepire loro 

tale sofferenza così, e tuttavia voi non riconoscete il Mio Amore e 

desiderate litigare con Me!  
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Voi vivete in un mondo dove il godimento dei sensi vi fa trovare 

un certo appagamento, ma quando nel mondo dell’aldilà vi troverete 

nella conoscenza, tenderete al collegamento con Me. Prima, però, 

dovete aver sciolto ogni legame con la materia, per potervi unire a Me, 

ma ancora ne siete molto distanti, perché la materia vi tiene ancora 

troppo imprigionati, e questo in un modo tale, che voi la sentite ancora 

molto attraente, e perciò vi distruggo con violenza ciò che 

v’impedisce una felicità molto maggiore! Io voglio abbreviarvi la via 

sulla Terra, che voi dovete ancora percorrere nella forma! Io voglio 

che impariate a disdegnare la materia, …la quale vi ostacola 

solamente, …e voi non riconoscete il Mio Amore! Voi siete ancora 

troppo testardi e non vi sottomettete alla Volontà divina, la quale vi 

dona veramente, …solo ciò che serve alla vostra anima. 

Cercatevi sempre e ovunque di immaginare il Mio ultragrande 

Amore come motivazione del Mio invio o concessione
1
, e imparerete 

a pensare diversamente! Io non ho davvero alcuna gioia nel veder 

soffrire le Mie creature, …e pertanto cerco di allontanare da loro la 

grande sofferenza. Solo così dovete imparare a guardare l’evento del 

mondo verso di voi, il quale dovrebbe essere per voi, più che una 

dimostrazione del Mio Amore per voi, che un atto di crudeltà! 

Opponetevi ai pensieri che vi fanno dubitare del Mio Amore, 

perché è solo l’Amore che Mi fa agire così, benché apparentemente ne 

siete voi le vittime! Voi da soli siete troppo deboli e desiderate troppo 

poco la forza che vi farebbe superare la materia, e così Mi occuperò Io 

dei vostri bisogni e sgombrerò l’ostacolo del vostro sviluppo verso 

l’alto. Vi prenderò ogni proprietà terrena, affinché queste necessità 

materiali vi permettano di rifugiarvi presso di Me, e quindi cerchiate il 

contatto intimo con Me, e poi, …il Mio infinito Amore vi afferrerà, e 

il Mio infinito Amore vi aiuterà a superarle. 

Tuttavia, prima che voi vi affidiate a Me, percepirete la dolorosa 

perdita dei beni terreni, e quindi, il vostro stato non libero – ancora 

troppo legato alla materia – riconoscerà Me e il Mio Amore troppo 

poco, e sarete perfino disposti a volerMi rinnegare completamente, 

poiché ogni avvenimento lo considererete dal punto di vista terreno e 
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non penserete quanto bisogno spirituale c’è della necessità di non farvi 

andare a fondo. 

E’ il pericolo della vostra rovina spirituale che Mi spinge ad 

intervenire così, da farvi dubitate del Mio Amore! A Me, però, sta a 

Cuore solo il vostro benessere spirituale, e tutto ciò che accade deve 

portarvi questo benessere spirituale. E pertanto, affidatevi pure alla 

Mia guida e mettete umili e rassegnati il vostro destino nelle Mie 

mani, e vi beneficerà in benedizione, …e un giorno Mi sarete grati di 

avervi evitato nell’aldilà una maggiore sofferenza! – Amen! 

_____________ 
1 – “Invio o concessione”: il riferimento è agli eventi della natura, concesse per la 
salvezza delle anime. 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1531 

(21. 07. 1940) 

Ora il tempo delle Scritture è compiuto! 

 
[…verso il tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Attraverso l’onda dell’etere giungerà al mondo l’annuncio di un 

prossimo incredibile evento che supera qualsiasi immaginazione. 

L’uomo perderà ogni stima, una notizia supererà l’altra in mostruosità, 

sarà come se l’inferno sia sulla Terra e Satana tra gli uomini. E per 

breve tempo sembrerà come se è giunta la fine del mondo, e che il 

Signore distrugga tutto ciò che vive.  

E questo è il tempo in cui persino i Suoi minacceranno di vacillare; 

ma il Signore ha pietà di loro e dà all’avvenimento un ulteriore 

cambiamento. Egli provvederà con particolare forza coloro che 

vogliono servire Dio nell’amore, ed indicherà loro di comandare agli 

elementi che li minacciano, e per loro l’avvenimento sarà sopportabile. 

Essi attingeranno forza dalla Parola divina, saranno guidati a 

comprendere che questo intervento di Dio è necessario per la salvezza 

dei loro simili, e da parte loro raccoglieranno tutta la forza e la volontà 
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per aiutare i fratelli e sorelle terreni sofferenti, e il Signore benedirà 

questo sforzo.  

Egli darà una grande forza ai Suoi servitori, poiché è la Sua 

Potenza che dev’essere annunciata. E’ la Sua Volontà che si compie, e 

ora si evidenzierà che è la voce di Dio che risuona dall’alto, e che 

nessuno può sfuggire a questa Voce, cosicché la sentiranno tutti, 

anche se non riconosceranno che è la Parola di Dio, oppure si 

crederanno sapienti. E non saranno osservate o desiderate le 

esteriorità, perché in tali avversità l’uomo comincia a riconoscere la 

grandezza di Colui che lascia venire tutto ciò sulla Terra. L’uomo 

diventa piccolo, e la grandezza di Dio cresce all’infinito.  

Il Signore ingrandirà la schiera di coloro che Lo vogliono servire, 

poiché Si farà riconoscere con evidenza, e giubilerà e gioirà colui il 

cui stato di maturità permetterà che il Signore appaia e Si manifesti 

visibilmente, perché questi sanno che si adempie solamente ciò che sta 

scritto. Ma ora sanno anche, che se credono, non corrono alcun 

pericolo, e poiché credono, giubileranno al loro Signore e Redentore. 

Infatti, ora è giunta l’ora in cui il Signore dimostrerà al mondo la Sua 

Potenza e Grandezza. E non è più lontano il tempo di cui il Signore 

avrà parlato sulla Terra, il tempo della svolta spirituale, …il tempo del 

Ritorno di Cristo! – Amen! 

 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1598 

(5. 09. 1940) 

La necessità della fede e della fiducia in Dio nell’ora 

in cui giungerà ciò che è mandato da Dio 

 

(da uno spirito-guida): 

Colui che vi ha dato la vita saprà anche conservarla, se è la Sua 

Volontà; e chi nella piena fede affida la sua vita al Creatore del Cielo 

e della Terra, non avrà nulla da temere, anche se è nel più grande 

pericolo. Il figlio terreno deve solo essere credente ed avere fiducia in 

Dio, se il Padre celeste deve prendersi cura di lui, poiché verrà l’ora in 
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cui ognuno deve dimostrare la sua fede e la sua fiducia in Dio, ma 

un’ora che non sarà evocata dalla volontà o dall’attività umana, bensì 

rammenterà agli uomini di ricordarsi di Colui che comanda gli 

elementi.  

Ciò che sperimenterete in quell’ora, determinerà la vostra vita 

futura, perché, così come accoglierete ciò che viene mandato da Dio, 

così sarà la vostra vita futura. Se vi rivolgete al Padre con fedele 

fiducia, Egli non vi lascerà mai e poi mai senza protezione e aiuto, e 

voi rimarrete Suoi figli fino alla fine della vostra vita e poi in futuro 

nell’eternità, ma se non trovate la via che conduce a Lui, allora la 

vostra sorte sarà difficile sia sulla Terra che un giorno nell’aldilà, 

perché, anche se vi viene lasciata la vita terrena, dovrete lottare per 

giungere alla conoscenza spirituale, se l’ora di una tale esperienza non 

vi avrà portato nessuna illuminazione dello spirito, poiché allora sarete 

voi a determinare lo stato nell’aldilà.  

L’afflizione spirituale richiede però un intervento divino, e questo 

non è un arbitrio, ma gli uomini possono evitare i gravi effetti se 

cercano l’intima relazione con Dio. La rinuncia alla propria volontà 

farà diventare efficace la Volontà divina, e la Volontà divina protegge 

il figlio terreno dalla rovina, gli assicura la vita dell’anima ed anche 

del corpo, se questo serve ancora all’anima. L’aver dato al Signore del 

Cielo e della Terra la propria vita, toglierà ogni timore; saprete la 

vostra vita nella mano di Dio e dunque accoglierete ciò che Egli vi 

manda. E per voi sarà davvero la cosa migliore, perché Dio conosce i 

figli Suoi e provvede loro secondo lo stato della loro anima. E quindi 

l’uomo dovrà anche portare la sofferenza rispetto allo stato della sua 

anima se, diversamente, la sua volontà non trova la via verso Dio. – 

Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 1960 

(19. 06. 1941) 

L’operare demoniaco dell’umanità 

Necessità di un opera di distruzione dall’alto  

L’afflizione riporta l’uomo a Dio 

 

(il Signore): 

Ancora un po’ di tempo e vi ricorderete le Mie parole che ho detto 

sulla Terra: che il mondo sarà un caos in ogni modo! – Presto 

riconoscerete dove conduce l’assenza d’amore tra gli uomini. Fatelo, 

così avrete anche una scintilla d’amore in voi, riconoscendo il potere 

dell’avversario che aizza tutti e vi mette uno contro l’altro! 

 Il suo operare è demoniaco, e perciò anche gli uomini agiscono in 

modo demoniaco nella loro assenza d’amore. E così intervengo Io per 

ristabilire, tramite un apparente disordine, nuovamente, l’Ordine, 

affinché sia messo davanti agli occhi dell’umanità il suo vero 

traguardo. – Dove gli uomini nella loro cecità distruggono tutto, 

un’opera di distruzione dall’alto è assolutamente necessaria, affinché 

l’ingiustizia appaia chiaramente e l’umanità la riconosca come tale.  

E vi sarà una grande afflizione! E in questa afflizione le 

esclamazioni di preghiera dell’uomo saliranno su, al Padre nel Cielo, 

ed è questo lo scopo del Mio intervento: che gli uomini Mi cerchino, 

che si ricordino di nuovo di Me e si rifugino in Me, poiché questo non 

è più raggiungibile diversamente! Solo la più amara afflizione fa 

prendere la via verso di Me, e solo la più amara afflizione può ancora 

cambiare l’umanità; tuttavia, il Mio Spirito sarà con tutti quelli che Mi 

sono fedeli.  

Loro Mi riconosceranno in tutto ciò che avviene e attenderanno 

fedeli il Mio aiuto! E loro parleranno al Mio posto e cercheranno di 

ripresentare al prossimo, gli errori della loro vita, e mostreranno loro, 

Me! E allora Io penserò anche ai loro cuori, a seconda della loro 

predisposizione d’animo verso di Me.  
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Io manderò conforto e aiuto, là dove un solo pensiero salirà 

credente a Me! Io rivolgerò il Mio aiuto a tutti quelli che 

riconosceranno il loro torto e ben Mi chiameranno pregando, poiché 

Io amo le Mie creature e voglio solo, …la loro salvezza dal più grande 

pericolo, da un pericolo che è molto più grande della sofferenza 

terrena che verrà su di loro, e con il Mio Spirito riempirò tutti quelli 

che sono pronti a servirMi, affinché possano adempiere il loro 

compito e non diventino instabili nella fede, …quando il tempo della 

tribolazione arriverà. – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

 

B. D. nr. 2132 

(28. 10. 1941) 

L’avvenimento profetizzato colpirà coloro  

che non hanno una vera e propria fede interiore 

 

(da uno spirito-guida): 

Una catena di circostanze infauste guida l’avvenimento mondiale 

in una direzione del tutto diversa, e questo è previsto così da Dio, 

perché ciò che apparentemente è a danno di un popolo, ha l’effetto 

come utilità animica per l’intera umanità. Gli uomini non sanno in 

quale modo oltremodo saggio il Creatore del Cielo e della Terra ha 

deciso il Suo piano fin dall’eternità, come Egli, nella Sua Sapienza, 

dispone ogni cosa in modo che serva in qualche modo allo sviluppo 

verso l’Alto delle anime.  

E così è ora previsto anche un avvenimento che annienti i piani 

umani e causi una grande confusione tra gli uomini. L’ora in cui Dio 

interverrà si avvicina sempre di più ed arriverà sorprendentemente 

veloce. Chi osserva solo l’avvenimento mondiale, costui vedrà solo 

l’orrendo disastro, ma non il suo effetto sulle anime degli uomini, e 

quindi non vorrà nemmeno riconoscere nessun operare divino, perché 

gli è incomprensibile che per la trasformazione del pensiero e dello 
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sviluppo verso l’Alto delle anime siano necessari degli avvenimenti 

che portano indicibile sofferenza sugli uomini, e questo lo indurrà a 

contestare l’agire di Dio, anzi a rifiutare completamente 

un’onnipotente Divinità, ma Dio si farà riconoscere: Egli si mostrerà 

del tutto evidente, cioè non all’occhio umano, ma il credente Lo 

percepirà più spesso ed attingerà nuova forza da quell’esperienza che 

ora è imminente sul mondo! 

Per molti uomini sarà anche una salvezza dalle avversità terrene e 

costoro alzeranno grati le loro mani a Dio e continueranno ad affidarsi 

a Lui credenti e fiduciosi. E Dio non li abbandonerà nelle avversità. 

Invece quegli uomini che sono lontani da Dio e credono anche di non 

aver bisogno di Lui, dovranno soffrire, poiché è a causa di costoro che 

accade questo avvenimento, dato che senza sofferenza non farebbero 

nulla per arrivare vicini a Dio. 

Ne soffriranno quegli uomini che non portano Dio nel cuore, ma si 

limitano a pronunciare il Suo Nome solo nella bocca, bensì nell’agire 

e nel pensiero si oppongono completamente a Lui. A loro, Dio si 

rivela attraverso l’avvenimento veniente, certamente in modo 

doloroso, ma fondato nel Suo Amore che non vorrebbe lasciar 

naufragare nessun uomo, e perciò concede loro l’aiuto in ogni modo.  

Invece la maggior parte dell’umanità non riconoscerà in questo 

l’aiuto di Dio, ma vedrà solo la grandezza del disastro e quindi non 

trarrà nessuna utilità da quell’avvenimento, se attraverso la predizione 

non gli è stata data conoscenza e ora riconoscerà la verità di ciò che 

era stato annunciato. L’uomo volenteroso arriverà a credere, ma molti 

più uomini vedranno in quell’avvenimento solo una dimostrazione che 

non esiste nessun collegamento tra il Creatore e le creature, e per 

questo si libereranno e rinunceranno completamente a qualunque fede, 

perché ne possedevano una solo apparente, senza interiorità, …e 

questi cadranno vittime dell’avvenimento in arrivo. – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 2861 

(26. 08. 1943) 

Fine della lotta dei popoli con l’avvenimento del mondo  

attraverso l’intervento divino, poi la lotta di fede 

 

[inizio del tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

C’è un Potere superiore che decide gli eventi del mondo, anche se 

la volontà dell’uomo è intenzionata a provocare una svolta decisiva. 

Gli uomini, giammai possono determinare con sicurezza ciò che causa 

la loro volontà, e così, nemmeno mai il risultato di una lotta dei popoli 

che essi stessi in certo qual modo hanno iniziato. Solamente la 

Volontà divina decide, e certamente in un modo com’è utile allo 

sviluppo spirituale verso l’alto, anche se questo risultato è poco 

proficuo alla vita terrena, poiché ciò che gli uomini considerano giusto 

e buono, non è proficuo all’anima, e perciò gli uomini devono 

prepararsi ad un risultato che certamente non corrisponderà per nulla 

alla loro volontà e alle loro aspettative.  

Non è determinante il ben vivere terreno del singolo, bensì 

unicamente lo sviluppo spirituale degli uomini, ma questo verrebbe 

messo in dubbio, se l’esito degli eventi mondiali finisse come 

desiderato da loro; e Dio lo sa, e perciò interviene personalmente. Egli 

li porta a termine, cioè guida l’avvenimento del mondo su binari del 

tutto diversi, completandoli in un modo che agli uomini sarà poco 

gradito, perché essi sperano in un grande successo terreno. – In ogni 

modo, gli uomini saranno delusi, perché tutto sarà diverso da come 

sembra loro, e perché la conduzione di vita sarà ora molto più 

semplice e ricca di rinunce, e il miglioramento che gli uomini si 

aspettano, mancherà. La volontà umana non sarebbe proprio mai 

d’accordo, a meno che un Potere superiore non le dichiarasse la 
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propria Volontà, chiaramente e distintamente, e l’uomo, come tale, si 

trovasse impotente di fronte a questa.  

Manca solo un breve lasso di tempo, poi con l’avvenimento del 

mondo si determinerà un improvviso cambiamento che è della 

massima importanza spirituale, oltre che terrena, poiché questa svolta 

porrà le basi fondamentali per i successivi eventi, per la lotta di fede
1
 

che sarà la conseguenza dell’intervento divino, perché dopo di questo 

sarà preteso dagli uomini un comportamento che contravviene 

completamente alla fede e agli insegnamenti divini.  

Gli uomini credono di poter ristabilire le vecchie condizioni 

attraverso tali pretese, e perciò procederanno prima con rigore, senza 

aver nessun riguardo per la fede degli uomini, bensì cercando di 

escluderla completamente per rendere gli uomini infedeli. E 

l’afflizione non cesserà, sarà solo diversa di com’era stata fino ad 

allora. L’avvenimento del mondo sarà certamente finito, ma l’umanità 

non si libererà dall’afflizione, perché ne ha ancora bisogno per lo 

sviluppo spirituale, e perciò Dio stesso farà valere la Sua Potenza e la 

Sua Volontà, …affinché l’umanità riconosca Lui e il Suo operare!  

Amen! 

______________ 
1 – ‘la lotta di fede’ : nell’ultimo periodo del tempo della fine, dopo l’avvenimento della 
natura, quale penultimo Giudizio, seguirà un ultimo breve tempo, contrassegnato 
dalla lotta più cruenta dei non credenti contro i fedeli a Dio, denominata ‘la lotta di 
fede’, in cui i fedeli dovranno testimoniare la loro fede ed esortare gli ultimi salvabili 
prima del Giudizio finale. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di fede”] 

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
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B. D. nr. 3478 

(9. 05. 1945) 

Profezia per un confortante incoraggiamento dal regno della luce 

  

(da uno spirito-guida): 

Ora risuoneranno parole di conforto, un incoraggiamento 

fortificante dal regno della luce:  

In breve tempo tu
1
 riconoscerai già l’Amore del Padre celeste in 

tutta la sua forza. Si manifesterà la verità della Sua Parola, un 

inafferrabile evento spaventerà il mondo come un fulmine a ciel 

sereno e farà tremare i cuori degli uomini. E allora sarà giunta l’ora 

che tu devi annunciare su incarico di Dio; allora si adempie la Sua 

Parola per la sofferenza degli uomini e per rinsaldare la fede dei fedeli 

a Dio che hanno la conoscenza della Sua Parola e riconoscono la voce 

del Padre, nonostante la più grande afflizione.  

L’afflizione sarà sopportabile per i Suoi, perché ora Dio si rivela 

così apertamente, che il Suo Amore diventa così evidente, da rendere 

felici gli uomini che vogliono appartenerGli. E allora nessun dubbio 

farà più temere i vostri cuori, ma una ferma fede vi farà sopportare 

tutto, confidando nell’Amore e nella Grazia di Dio. E allora inizierà la 

vostra missione, poiché, se siete saldi nella vostra fede, potrete anche 

lavorare per Lui, potrete parlare senza timore, …e vi verrà dato il 

dono del parlare non appena diventerete attivi per Lui. E questa sarà la 

Sua Parola che viene guidata di nuovo alla Terra e che vi deve dare la 

forza per superare ogni dubbio, …perché avverrà tutto come Egli ve lo 

ha annunciato tramite il Suo Spirito! – Amen! 

______________ 

 1 – ‘tu’ : sebbene qui, nel linguaggio essenziale dello spirito-guida che riporta le 
Parole del Padre secondo la sua missione, nel 1945 sembra rivolgersi a BD, 
essendo una profezia per il futuro e non ancora attuata, il ‘tu’ dovrebbe intendersi 
rivolto a colui che legge questa profezia, che, legata agli altri dettati sul tema 
dell’avvenimento (di questo fascicolo), è riferita a ciascun fedele che vuole 
appartenere al Padre celeste e che dovrà attivarsi quando la profezia si realizzerà. 

 *  *  *  *  * 
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B. D. nr. 4532 

(4. 01. 1949) 

 L’avvalersi della forza di Dio,  

prima dell’avvenimento straordinario 

  

(il Signore): 

Avvaletevi della Mia forza e preparatevi ad un avvenimento 

straordinario che vi sorprenderà fra non molto. Solo con la Mia forza 

sarete in grado di superare le prove che derivano dalla diffusione della 

Mia Parola come missione dall’alto. Io sto sempre al vostro fianco, 

non vi abbandono, ma non troverete alcun sostegno mondano, solo gli 

uomini impegnate spiritualmente vi riconosceranno e cercheranno di 

aiutarvi, ma il mondo glielo impedirà. Tuttavia, l’aiuto vi giungerà in 

modo evidente e allora saprete che ci sono Io all’Opera, che non vi 

abbandonerò mai nelle avversità, …se solo confidate in Me! 

Dovete appropriarvi di questa fiducia immergendovi nella Mia 

Parola il più sovente possibile. La vostra fede sperimenterà un 

rafforzamento che non otterreste mai se non vi avvalete della forza 

della Parola, ma la percepirete nelle avversità, se vi unite intimamente 

a Me, e non avrete mai la sensazione di essere abbandonati nella 

solitudine o nella disperazione. E allora sarete impavidi nel parlare, 

quando dovrete rispondere di voi stessi, e il Mio Spirito vi dirà ciò che 

dovete dire.  

Perciò non spaventatevi quando si adempirà la Mia Parola su di 

voi. Non appena dovrete dare conto del vostro lavoro spirituale, potete 

essere certi di ogni Protezione anche quando il mondo vi starà di 

fronte minaccioso. Solo una cosa vi metto nel cuore: attingete la forza 

dalla Mia Parola prima che cominci l’oltraggiosa attività del mondo, 

perché esso teme la forza della Parola, altrimenti non procederebbe 

contro di voi! Infatti, il mondo, cioè l’opposizione dello Spirito, …si 

manifesta anche là dove pretende di rappresentarMi.  

Il mondo è tutto ciò che si oppone a Me, attacca la Mia Parola 

dall’alto e quindi si oppone a Me. Invece voi non siete inferiori a 
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questo mondo, perché esso è il Mio avversario, di conseguenza Io sto 

contro di esso, e quindi dalla parte vostra, e con Me vincerete anche 

gli avversari più forti. E perciò non dovete temere nessuno, …se siete 

attivi nel Mio Nome per Me e per il Mio regno! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

B. D. nr. 4661 a/b 

(7. 06. 1949) e (8. 06. 1949) 

Informare il prossimo di un imminente Giudizio come 

profetizzato – Il segno premonitore sarà l’arrivo rapido di una 

stella 

  

(il Signore): 

Vi è stato annunciato un imminente giudizio, ma voi ne dubitate e 

non prendete abbastanza sul serio le Mie parole, altrimenti non 

pianifichereste più nessun intento terreno, e piuttosto vi preparereste 

soltanto a quel giorno in cui si adempiranno i Miei annunci! Voi non 

sapete quando sarà questo giorno, ma dovrebbe bastarvi che Io, come 

vostro Creatore e Padre dall’eternità, ve lo indichi a breve come 

imminente, per mostrarvi che è tempo per i vostri preparativi, 

altrimenti non ripeterei continuamente le Mie ammonizioni e 

avvertimenti, e non vi annuncerei ciò.  

Quindi, allora ascoltate, poiché il tempo si accorcia sempre più, e 

trascorrerà oltremodo velocemente: – tutte le preoccupazioni terrene 

saranno inutili, perché provvederò Io stesso ai Miei, affinché abbiano 

ciò che è loro necessario! Gli altri, invece, non potranno attenersi a 

niente, nemmeno quando avessero fatto un patto con il Mio 

avversario, quantunque a quel tempo saranno messi bene con il suo 

aiuto terreno, tanto da arrampicarsi sempre più in alto, sia con i beni 

terreni sia con gli onori, o mediante la sapienza terrena! 

Il Mio avversario non potrà proteggerli nel giorno dell’orrore
1
, 

considerato che Io porterò gli uomini alla riflessione mediante la 

natura, così che essi pensino al loro Dio e Creatore e si affidino a Lui 

nell’afflizione più grande! Poi, allora tutto sarà in balia delle violenze 
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della natura
1
! Alla gente non sarà conservato nulla, eccetto ciò che Io 

voglio conservare per loro, e perciò che essi dovranno cercare di 

conquistare Me, dovranno unirsi con Me mediante un comportamento 

amorevole e meditativo! Dovranno parlare con Me e ascoltare la Mia 

risposta
2
 e, da ciò, otterranno un guadagno molto maggiore, che 

quando si preoccupano del benessere del loro corpo e della ricchezza e 

dei successi terreni.  

Credetelo: si adempierà presto ciò che Io ho già predetto
1
 tanto 

tempo fa! – Credetelo: non c’è più molto tempo! E non preoccupatevi 

più di come poter conquistare dei vantaggi terreni, perché questa 

preoccupazione è inutile, e molto presto lo riconoscerete! Ed Io voglio 

darvi un segno (anticipato), a voi che diffondete la Mia parola, 

affinché la rappresentiate con piena convinzione: Io voglio farvi 

sapere… 

* 

(08. 06. 1949) 

… che è in arrivo una stella, la quale, a causa della sua velocità, si 

sta avvicinando in modo assai rapido alla Terra, e tale apparizione 

precederà rapida, poiché Io vi avverto di ciò, con il costante annuncio! 

E allora, voi iniziati che sapete quale ora è suonata, fate secondo la 

Mia volontà: informate il prossimo su ciò che avverrà; indirizzate a 

questo tutta la vostra attenzione, e voi stessi unitevi il più intimamente 

possibile a Me, affinché Io possa trasmettervi direttamente la forza di 

cui avete bisogno, per l’ora del pericolo!  

Non temete, bensì credete solamente che Io vi salverò da ogni 

necessità, perché possiate eseguire la vostra missione, …per la quale 

Io stesso vi ho istruito; e affinché poi, portiate alle persone il Mio 

Vangelo, considerando che, molti cuori affamati usciti indenni da 

quest’avvenimento, accoglieranno la Mia parola! Quindi, …sappiate 

che non avrete più molto tempo, prima della fine, e questa fine sarà 

preceduta da ciò che Io vi annuncio continuamente! Credetelo e 

preparatevi a questo, perché il tempo è scaduto, …ed Io Mi 

manifesterò molto presto! – Amen! 
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______________ 

1 – ‘nel giorno dell’orrore’ – ‘in balia delle potenze della natura’ – ‘ciò che io ho 
predetto’ : in Apocalisse 16,18 è profetizzato «Vi furono allora lampi, voci e tuoni e 
un terremoto talmente grande, che mai è avvenuto un terremoto così veemente da 
quando l’umanità è apparsa sulla Terra, …», cioè un possibile giudizio finale. E 
tuttavia, poiché l’indicazione non è esaustiva sull’ultima fine, potrebbe anche trattarsi 
dell’evento-catastrofe della natura profetizzata nel fascicolo n. 37. 
2 – ‘la Mia risposta’ : nel tempo della fine il Signore ha promesso ai Suoi fedeli 
credenti il ‘dono’ della parola interiore, cosicché per ogni necessità e azione, basterà 
che essi si rivolgano a Dio nel cuore ed Egli darà a ciascuno la risposta. 

 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6313 

(16. 07. 1955) 

Cambiamenti nel Cosmo: l’avvicinarsi di una ‘stella’! 

La scienza contribuirà, ma non crederà all’impatto 

 

(il Signore): 

Molto presto per voi sarà una certezza che nel Cosmo si sta 

preparando qualcosa, poiché degli avvenimenti insoliti vi 

inquieteranno, visto che non riuscirete di darvi nessuna spiegazione. 

Emergeranno molte congetture, molti pareri rovesceranno contro-

opinioni, ma solo quelle opinioni che presumono un collegamento con 

quanto è stato annunciato tramite la Parola e la Scrittura si 

avvicineranno alla verità di ciò che è stato detto in ogni tempo agli 

uomini tramite veggenti e profeti! 

Chi guarda con occhi spirituali, costui può spiegarsi tutti gli 

avvenimenti, poiché tutto ha un senso spirituale e deve adempiere uno 

scopo spirituale: far notare agli uomini il loro vero scopo della vita, 

…affinché si preparino al vicino Giudizio! E anche la scienza 

contribuirà, poiché innanzi tutto farà delle constatazioni sugli insoliti 

cambiamenti della natura, su eventi nel Cosmo di cui essi stessi si 

sorprenderanno, e su significativi fenomeni per la cui spiegazione, 

https://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_37
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comunque, la conoscenza a loro manca. Essi vedranno e si stupiranno, 

ma non saranno disposti a dichiarare l’ipotesi dell’unica vera 

soluzione: che la Terra sarà scossa nelle sue fondamenta, per cui, 

questi fenomeni, forse, possono esserne la causa! 

Essi non lo vorranno credere, e pertanto replicheranno sempre 

contro, sia quando saranno loro indicate le Scritture e le vecchie 

profezie, sia quando apprenderanno le dogmatiche opinioni dei 

credenti, …oppure quando sarà loro annunciata la vicina fine tramite 

gli annunciatori della Mia parola. E pertanto, sarà difficile il rendere 

credibile agli uomini del mondo un intervento da parte Mia, perché si 

cercherà di spiegare tutto in maniera puramente scientifica, e solo 

pochi baderanno a questi insoliti fenomeni, piuttosto che indicare 

sempre più sicuramente la fine. E le parole ammonitrici ed esortanti di 

questi, Io le sosterrò così chiaramente, che presto, …anche gli 

scienziati ammetteranno preoccupati la loro mancanza di conoscenza. 

Ed essi scopriranno una stella
1
 che continuamente giunge 

ulteriormente in vicinanza della Terra e apparentemente prende il suo 

corso in orbite illecite! Essi noteranno sempre nuove particolarità ben 

seguendo il suo corso, …e la riconosceranno come una minaccia per 

la Terra, e d’altra parte non vorranno credere a una sua distruzione, 

…perché una tal cosa non è mai stata vissuta! Io però l’ammetto, 

perché il Mio Piano di salvezza dall’eternità richiede qualcosa 

d’insolito, …ciò che ancora dovrebbe servire per la salvezza degli 

uomini, e perché, presto, esso deve poi essere un monito della 

successiva opera di distruzione
2
, …che porterà alla conclusione di 

questo periodo di redenzione! 

* 

Più si avvicinerà la fine, tanto più gli uoini sperimenteranno delle 

cose contro la Legge, perché essi devono prestare attenzione e 

sostenere se le corrispondenze di questi – ciò che da parte del 

credente, come previsioni di veggenti e profeti, come Parola di Dio – 

…viene rappresentato ed esposto come verità! E il Mio spirito – sulla 

vicina fine – ancora una volta sarà proclamato dai Miei servitori sulla 

Terra e, ancor prima, …dalla Mia voce tuonante e risuonante 
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fortemente, …e quei fenomeni testimonieranno della verità della Mia 

Parola!  

Annotatevelo, voi uomini, e vedete sopratutto, sempre, solo delle 

indicazioni sulla fine che Io do a tutti voi, affinché non siate vittime 

della perdizione, poiché tutto ciò che accadrà sarà così potente, …che 

potrà convincervi solo se sarete di buona volontà! Il tempo è 

compiuto, …e la fine è vicina! – Amen! 

_____________ 
1  - L’asteroide 2001 BY 25 ribattezzato Toutatis, oppure 2008 Tu 24, passerà 
vicinissimo alla Terra nel 2027. (repertorio: da Wikipedia  /  elenco asteroidi killer  /  
orbita Toutatis  /   TgCom24 ); 

- L’asteroide 2003 Qq47 passerà molto vicino alla Terra il 21 marzo 2014! 
(repertorio: Reporter live  /  Corriere d. Sera scienze  /  culturalclub ) 

- L’asteroide 1999 AN10 incrocia la Terra ogni 21 mesi e incrocerà la Terra 
vicinissima nel 2027 (repertorio:  /  Corriere della Sera archivio ) 
1 – ‘successiva opera di distruzione’ : cioè un possente ‘avvenimento della natura’ 
che si realizzerà secondo tutte le profezie all’inizio del tempo della fine, guidato dalla 
Volontà di Dio quale ultimo Atto per stimolare il rivolgersi a Dio nel breve tempo 
seguente e salvarsi dalla relegazione nella materia prima della fine. [vedi il fascicolo 
n. 37 – “La catastrofe della natura””] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6324 

(3. 08. 1955) 

L’apparire di una strana stella,  

quale immane catastrofe annunciata 

Un asteroide dal passaggio ciclico che impatta la Terra, fu 

profetizzato 

 

(il Signore): 

Aprite ampiamente i vostri cuori! Rendetevi ricettivi ad accogliere 

il Mio caro Raggio dall’alto, e ascoltate cosa voglio dirvi: un segno 

sicuro della vicina fine è il divenire visibile di una stella che si muove 

http://it.wikipedia.org/wiki/Oggetto_near-Earth
http://www.arcibalbo-santarcangelo.it/meccanica_asteroidi.htm
http://www.arcibalbo-santarcangelo.it/store/avvicinamtoutatissett2004.gif
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/articoli/articolo398241.shtml
http://www.reporterliveitalia.info/2010/05/asteroide-2003qq47-impattera-la-terra.html#.UQVfgvITTFw
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Scienze_e_Tecnologie/2003/09_Settembre/02/asteroide.shtml
http://www.culturalclubitalia.net/LA-CATASTROFE-ANNUNCIATA-SI-CHIAMA-2003-Qq47.htm
http://archiviostorico.corriere.it/1999/giugno/20/Asteroide_tra_Terra_Luna_co_0_990620567.shtml
http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_37
http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_37
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in direzione della vostra Terra, …e tuttavia intraprende una strana 

orbita che spesso si sottrae ai vostri sguardi, per riapparire poi 

all’improvviso, poiché è accompagnata da una nebbia impenetrabile 

che di tanto in tanto si dissolve, …per raddensarsi pur continuamente! 

Vivrete qualcosa a voi uomini finora sconosciuto, poiché l’effetto di 

questa stella sulla vostra Terra sarà di un tale genere, che il terrore vi 

assalirà, perché crederete che la Terra potrebbe cadere vittima di 

questa stella sconosciuta, la quale provocherà sensibili disturbi sulla 

Terra, che tuttavia a voi saranno inspiegabili!  

Sulla Terra ci sono delle persone che non si lasciano scuotere da 

nulla, …qualunque cosa venga pure su di loro, che però ora farà 

perdere loro la calma, perché essi stessi vedranno l’intera Terra essere 

in balia delle forze della natura, che essi temeranno perché non 

possono prevenirle. E per amor di questi uomini “si muovono le Forze 

del Cielo…” [Luca 21,26]. Io voglio parlare a queste persone in 

particolare, per ottenere che essi si affidino a un Dio e Creatore, …non 

appena vedono se stessi completamente impotenti!  

Ciò che la volontà umana cagionerà – ed esso sia anche così 

spaventoso nel suo effetto – non scuoterà tali uomini. Tuttavia essi 

diventano piccoli e deboli quando si vedono in balia delle potenze 

della natura, e allora, …è possibile che cerchino rifugio in Colui, che è 

Signore di ogni Creazione; allora, …è possibile che Mi trovino nella 

massima afflizione, e questo spettacolo della natura provocherà un 

immenso subbuglio tra gli uomini, e la paura non sarà ingiustificata; 

infatti, talmente strani fenomeni accompagneranno questa stella! Essa, 

sempre di più giungerà vicino alla Terra, e sembrerà inevitabile una 

collisione secondo i calcoli di coloro che hanno scoperto il suo 

apparire e ne seguono il suo percorso. Io, però, questo l’ho predetto 

tanto tempo prima, che “…vi mando un nemico dall’aria…” [Luca 

21,11]
1
, …che una catastrofe della natura della massima dimensione 

vi è ancora imminente, cioè: la totale trasformazione della superficie 

della Terra, …precederà l’ultima fine e costerà molte vittime! 

Io ve lo faccio notare continuamente, e la Mia parola è verità, …e 

si adempirà! Nondimeno, voi dovete già essere avvertiti prima, poiché 

dovete riconoscere la Mia Volontà e la Mia Potenza, perché lo dovete 
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sapere che nulla può succedere senza la Mia Volontà, e che niente è 

senza senso né scopo di ciò che succede, cosicché Io, inoltre, glielo 

ricordo a coloro che sono del tutto senza fede, …e non voglio cederli 

al Mio avversario! 

E perciò voi uomini dovete sapere che cosa vi attende, affinché 

giungiate più facilmente alla fede, quando nella grande afflizione vi 

ricordate di Colui che è Signore sul Cielo e sulla Terra, che è Signore 

di ogni costellazione e mondo, …e alla Cui Volontà Gli è sottomesso 

tutto! Già prima ne dovrete avere conoscenza di questo, cosicché poi, 

potrà aiutarvi a procacciarvi la fede, …se solo siete di buona volontà. 

Su di voi verrà una sciagura, ma per ogni individuo può anche essere 

di benedizione, se egli, per questa ragione, si conquista la vita della 

sua anima, anche se lo colpisce la morte terrena, …quando Mi 

chiamerà nella sua afflizione.  –  Amen! 

_____________ 
1 – [Luca 21, 11: «… ci saranno anche fenomeni spaventosi e segni grandiosi dal 
cielo»]. 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6346 

(3. 09. 1955) 

“Affidatevi a Me e l’avvenimento del mondo passerà!” 

(il Signore): 
Voi uomini vi lasciate impressionare dall’avvenimento del mondo, 

molto di più di ciò che è bene per voi, perché tutti i vostri pensieri, le 

vostre speranze e desideri, sono rivolti là, e non trovate tempo per 

delle ore di meditazione, per giudicarvi, osservando il percorso del 

vostro stesso sviluppo. Si risolverebbe tutto per la soddisfazione del 

singolo uomo, se volesse mettere in primo piano la sua propria 

formazione e credesse convinto che anche l’avvenimento del mondo è 

guidato da Me stesso, ma sempre rispetto alla volontà degli uomini e 

della loro natura spirituale.  

Quello che voi uomini considerate più importante, è sempre e solo la 
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conseguenza della vostra indifferenza spirituale, è l’effetto del basso 

stato spirituale degli uomini, poiché questo determina sia la volontà 

umana di procedere in modo disamorevole contro l’umanità, ma è 

anche il motivo per evidenti disastri, e quindi anche per l’avvenimento 

del mondo inquietante con il quale gli uomini saranno scossi e devono 

essere indotti a tendere verso l’alto.  

Se solo gli uomini si preoccupassero un po’ più del loro benessere 

spirituale, allora si ordinerebbe di nuovo tutto anche nelle cose 

materiali, gli uomini non si lascerebbero inquietare dalle azioni del 

singolo, perché allora presenterebbero tutto a Me ed affiderebbero a 

Me il cambiamento. E questo non sarebbe davvero a loro discapito, 

essi sarebbero guidati anche materialmente di nuovo in acque più 

calme, e raggiungerebbero comunque la meta.  

E così voi uomini potete contare anche su molte venture che si 

abbatteranno sulla Terra, in parte causati dalla volontà umana, in parte 

destinate a voi da Me stesso, per cambiare l’orientamento dei vostri 

pensieri, per ricordarvi con forza la vostra fine quando vedrete intorno 

a voi la vita di molti uomini in pericolo o cancellata, quando dovrete 

riconoscere quanto voi stessi siete impotenti, se non vi rivolgete 

all’Unico e solo che è pieno di Potenza, ma che dimenticate o non 

volete riconoscere, altrimenti badereste all’adempimento della Sua 

Volontà e poi godreste anche della Sua protezione in ogni avversità e 

pericolo, persino quando umanamente, questi vi minacciano.  

Se vivete con Me, allora prestate poca attenzione all’avvenimento del 

mindo, perché raccomandate voi stessi e il vostro benessere a Me, 

perché vi affidate a Me affinché vi aiuti. Se però Mi escludete dai 

vostri pensieri, allora badate solamente a ciò che fa il Mio avversario, 

allora il Mio avversario vi incatenerà lui stesso mediante 

l’avvenimento, che è la sua opera, e capiterete anche voi nel vortice 

che vi tirerà giù. Qualunque cosa avviene nel mondo, la Mia Volontà e 

il Mio Potere lo possono bandire, e la Mia Volontà e il Mio Potere 

possono anche deviare da voi l’effetto di qualunque male, se vi 

sottomettete a Me, se vi rifugiate in Me, …se vi raccomandate a Me e 

vedete in Me il Padre vostro.  

Non dovete davvero temere il mondo, se rivolgete i vostri sguardi 
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verso di Me, se considerate minimo il regno terreno, ma tendete con 

zelo al regno spirituale. Nulla vi deve spaventare! E anche se intorno a 

voi infuria l’inferno, Io vi guido attraverso tutti i pericoli, non appena 

siete in contatto con Me attraverso la vostra volontà, attraverso il 

vostro amore e i vostri sforzi, non appena i vostri sguardi sono rivolti 

allo spirituale. Non vi minaccerà per nulla il pericolo, perché non può 

accadervi niente altro di ciò che serve al vostro perfezionamento. 

Tendete alla vostra perfezione spirituale, allora non dovrete più temere 

gli avvenimenti mondiali o le vicissitudini inquietanti, …perché vi 

sentirete sicuri sotto la Mia protezione! – Amen! 

*  *  *  *  * 

B. D. nr. 7405 

(5. 09. 1959) 

L’annuncio di una stella che si schianterà sulla Terra con uno 

scossone – Le forze del cielo si muovono! 

 

(da uno spirito-guida): 

Ciò che vi viene dato tramite lo Spirito, …lo potete accettare con 

sicurezza, e così dovete sapere che anche nell’Universo si farà notare 

la vicina fine della Terra, poiché risulteranno dei cambiamenti cosmici 

perché è questa la Volontà di Dio: che ad ogni termine di un periodo 

terreno si fanno notare in qualsiasi modo dei segni che l’uomo non 

può spiegare come naturali, i quali gli devono dimostrare il Potere di 

un Creatore, e così, tramite questo, sia indicato più chiaramente quel 

Creatore! E questi cambiamenti cosmici riguardano per lo più degli 

scostamenti del solito corso degli astri, i quali intraprendono un’altra 

orbita; e tali eventi sono e restano inspiegabili per gli uomini, e 

tuttavia non possono comunque essere negati.  

Più si avvicinerà la fine, più spesso gli uomini constateranno tali 

eventi; dapprima poco riconoscibili, poi si manifesteranno sempre più 

chiaramente, così che gli uomini possano in verità dire: “Le forze del 

cielo si muovono!” [Mt. 24,29 / Mc 13,25/ Lc 21,26], e ciò non sarà in 
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relazione con la volontà di nessun uomo. Si manifesterà unicamente la 

Volontà di Dio, e perciò tutti gli uomini potrebbero anche credere in 

un Dio, se solo volessero osservare con attenzione tali insoliti 

fenomeni. Chi però non vuol credere, non può nemmeno essere 

chiaramente convinto dell’esistenza di un Dio e Creatore a Cui tutti gli 

elementi della natura devono obbedire, ma chi vi bada, …sa anche 

quale ora è suonata! 

E così, una stella si staccherà
1
 dalla sua solita orbita e prenderà la 

via verso la Terra, e questa stella va per la sua via indipendentemente 

dalla volontà degli uomini, e per questi significa un grande pericolo! 

Tuttavia però la sua corsa non sarà ostacolata, perché la Terra deve 

subire uno scossone, …a danno e a beneficio degli uomini su di essa! 

Infatti, molte persone perderanno pure la loro vita, …com’è 

annunciato da tanto tempo, …e la Terra subirà un colpo! Nessuno 

potrà immaginarsi in quale stato pericoloso arriverà l’intero Astro, ma 

questa catastrofe naturale non condurrà alla totale distruzione, ma 

sarà comunque di un’inimmaginabile dimensione, che per 

innumerevoli esseri umani comporterà già, la fine. 

Chi però sopravvivrà, …non molto tempo dopo andrà incontro 

all’ultima fine, a un atto di distruzione
2
 che la volontà umana avrà 

provocato – certamente approvata da Dio, ma non è la Sua Volontà – 

mentre la prima catastrofe cosmica ha comunque uno scopo 

redentivo: che sia data agli uomini miscredenti ancora un’ultima 

indicazione su un Potere che governa tutto, e nulla avviene 

arbitrariamente! E a loro deve pur essere data un’ancora di salvezza, 

un ultimo mezzo per giungere alla fede, affinché non vadano perduti! 

Dio stesso parlerà attraverso questo avvenimento agli uomini che non 

badano alla Sua dolce voce, ma la Sua forte voce
3
 risuonerà sovente 

dolorosa, e molti ne soccomberanno, cioè molti vi troveranno la 

morte, a cui tuttavia rimarrà ancora la possibilità di recuperare nel 

regno spirituale ciò che hanno mancato sulla Terra.  

Ciò nonostante, molti avranno ancora la Grazia di vedere l’ultimo 

breve tempo fino alla fine, e ancora una volta sarà determinante la 

volontà per la fede, …giacché i miscredenti, dal vissuto, non trarranno 

nessuna utilità per le loro anime, e a questi la fine apporterà solo la 
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nuova relegazione
4
, dalla quale Dio, nel Suo Amore, vorrebbe 

preservarla agli uomini. E perciò Egli ammonisce e avverte prima, …e 

nell’ultimo tempo rende gli uomini attenti a tutti i fenomeni. E beato 

colui che vi bada, chi vi crede e vive di conseguenza la sua vita sulla 

Terra! Egli sarà guidato attraverso ogni difficoltà, e qualunque cosa 

verrà su di lui, …allora sarà un bene per la sua anima e per la sua 

maturazione su questa Terra! –  Amen! 

 ______________ 
1 – ‘una stella si staccherà’ : vedi il dettato n. 6313 del 16.07.1955. 
2 – ‘un atto di distruzione’ : cioè un possente avvenimento della natura innescato da 
uomini succubi dell’avversario di Dio, al fine di realizzare delle crepe nella crosta 
terrestre le quali libereranno anzitempo dello spirituale non maturo che scatenerà 
tutte le forze della natura per l’ultima totale distruzione. [vedi il fascicolo n. 138 – 
L’ultimo giudizio] 
3 – ‘la Sua forte voce’ : è intesa la Voce di Dio, con cui la Divinità si esprimerà agli 
uomini prima della fine, tramite un avvenimento della natura di proporzioni apocalittiche. 
[Vedi n. B.D. n. 0661 / 2796 / 4020 / 4371 / 4493 / 8002 / 8430]. 
4 – ‘la nuova relegazione’ : è il Giudizio degli empi insieme all’avversario di Dio, la cui 
anima, cioè l’elemento spirituale originario negativo degli uomini non salvati, sarà 
quello di essere di nuovo relegati nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova 
relegazione”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7421 

(3. 10. 1959) 

Un potente terremoto scuoterà la Terra [Apocalisse. 16, 18] 

Una stella corre verso la Terra per l’avvenimento annunciato 

 

(da uno spirito-guida): 

Un potente terremoto, …scuoterà la Terra! Sia spiritualmente 

come pure materialmente la Terra si troverà davanti a un tale 

scuotimento, …come gli uomini non ne hanno ancora visto dall’inizio 

di quest’epoca! Tuttavia, questo è predetto [Ap. 16,18]
1
, perché esso è 

il preludio alla fine, la quale seguirà poi non molto dopo.  

https://www.berthadudde.it/dettati_bd/6313.htm
https://www.berthadudde.it/fascicolo_7.htm#Fascicolo_138
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/0661.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/2796.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/4020.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/4371.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/4493.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/8002.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/8430.htm
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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Non ci sarà più molto tempo, e con sempre più urgenza sarete 

avvertiti, affinché approfittiate ancora di ogni giorno per aiutare la 

vostra anima alla maturazione, perché il tempo stringe e voi andrete 

con passi da gigante incontro all’ultima fine, e poi, seguirà una lunga 

notte (spirituale) per tutti coloro che non avranno sfruttato il giorno 

(spirituale) per lavorare alla salvezza dell’anima, poiché solo pochi 

sopravivranno a quest’ultima fine e potranno abitare sulla nuova 

Terra
2
! Solo pochi resisteranno nell’ultima lotta

3
 su questa Terra! 

Continuamente vi saranno sottoposti i segni della fine, …e l’ultimo 

portentoso segno è il grande scossone! Come giungerà vi è già stato 

detto
4
: che una stella si staccherà dalla sua orbita e correrà con 

enorme velocità sulla Terra! – E che voi non ne sappiate ancora nulla, 

dipende dalla grande distanza che questa stella (asteroide) ha ancora 

da percorrere, prima che venga nel campo visivo di quelli che la 

vedranno, cosicché pure l’emozione sarà troppo grande. Infatti, 

ciascuno riconoscerà il pericolo nel quale si troverà ora il pianeta ‘la 

Terra’, però, …nessuno potrà fare qualcosa per bandire il pericolo! 

E quest’ultimo tempo di cui saprete, dovreste utilizzarlo 

particolarmente bene, perché nessuno di voi sa se sopravivrà 

all’avvenimento! Nessuno di voi sa quale parte della Terra ne sarà 

colpita in particolare! E nessuno deve contare sul fatto che 

l’oltrepassi! Infatti, essa è l’ultima grande chiamata di ammonimento 

di Dio, che Egli farà risuonare ancor prima della fine, per trovare della 

fede per via di questa fine, e pure, trovare un ritorno per i pochi che 

non sono ancora completamente decaduti all’avversario! 

Non pensate con leggerezza a tutte queste previsioni! Non 

lasciatevi confondere dall’apparente opera di edificazione che potrete 

osservare nel mondo, ma sappiate che appaiono già le ombre 

dell’annientamento, che non passerà più molto tempo prima di 

ricevere conoscenza di quella calamità che sta avvicinandosi sotto 

forma di una stella. Essa sarà catapultata dalla sua orbita, perché è la 

Volontà di Dio che la Terra sia colpita da uno scuotimento, il quale 

deve e può ancora salvare degli uomini la cui volontà è buona! 

Non mancherà davvero il segno
4
 della vicina fine, ma questo segno 

è di conseguenza potente, …e molti uomini vi perderanno la loro vita! 
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E nessuno potrà fingersi sordo, perché sarà troppo potente da non 

toccare tutti gli uomini; solamente, che il successo è differente! Gli 

uomini, infatti, in parte faranno rivivere la loro debole fede e si 

daranno di nuovo a Dio; in parte perderanno pure la debole fede, e si 

rivolgeranno del tutto all’avversario, il quale si manifesterà 

nell’aumentata caccia al possesso materiale, quasi sempre in modo 

illecito. 

E tra gli uomini ci sarà molta afflizione! E allora si dimostrerà la 

giusta forza della fede, che significa: aiuto per ogni uomo che si affida 

credente a Dio! Allora Egli aiuterà tutti coloro che vogliono essere 

Suoi, i quali nella loro massima miseria si ricordano solo di Colui che 

può aiutarli. E comincerà il tempo in cui dovrà essere fatto ancora il 

vero lavoro nella Vigna, per portare aiuto a tutti quelli che sono 

ancora deboli nello spirito e devono ricevere forza per la loro fede, 

poiché ora seguirà il tempo dell’ultima lotta di fede
2
, il quale 

richiederà ancora un’ultima decisione dai credenti! Chi però resisterà 

fino alla fine, …sarà beato!  –  Amen! 

  

__________________ 
1 – [Ap. 16, 18]: «Vi furono allora lampi, voci e tuoni e un terremoto talmente grande, 
che mai è avvenuto un terremoto così veemente da quando l’umanità è apparsa 
sulla Terra, …» 
2 – ‘nell’ultima lotta’ – ‘la lotta di fede’ : nel tempo della fine, dopo l’avvenimento, 
seguirà un breve tempo, contrassegnato dalla lotta più cruenta dei non credenti 
contro i fedeli a Dio, denominata ‘la lotta di fede’, in cui i fedeli dovranno testimoniare 
la loro fede ed esortare gli ultimi salvabili prima del Giudizio finale. [vedi il fascicolo n. 
38 – “La lotta di fede”] 
3 – ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati, i quali saranno 
premiati con una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il Giudizio. [vedi il 
fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”] 
4 – ‘vi è già stato detto’ - ‘il segno della vicina fine’ : cioè, l’arrivo sulla terra di un 
asteroide. vedi B.D. n. 6324 – 7405. 

*  *  *  *  * 

 

https://www.berthadudde.it/fascicolo_2#Fascicolo_38
https://www.berthadudde.it/fascicolo_2#Fascicolo_38
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/6324.htm
7405.htm
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B. D. nr. 8542 

(28. 06. 1963) 

Un breve rifiorire terreno illuderà gli uomini su una fine lontana 

La repentina distruzione dimostrerà l’insussistenza delle 

previsioni sbagliate 

(il Signore): 

Visto mondanamente, potrete perseguire un continuo rifiorire, 

poiché gli uomini aspirano con troppo zelo a miglioramenti materiali e 

a prosperità terrene; per loro, tutto il riflettere e aspirare è rivolto solo 

alla materia, e apparentemente, tutto si sottomette loro per migliorare 

le loro condizioni di vita. Eppure, considerato spiritualmente, c’è un 

costante regresso, poiché sempre più, essi aspirano stando lontani da 

Dio, perdono la fede in Lui, e quindi anche ogni legame con Lui, e 

questo significa che l’avversario di Dio li prende completamente in 

suo possesso, poiché lui ha il massimo successo presso gli uomini 

mondani che badano solo al suo regno, …e perciò gli sono anche 

succubi! 

Benessere terreno, onore e fama sono le mete degli uomini! Mete 

spirituali essi non ne conoscono, e non percepiscono nemmeno la 

sensazione della desolazione e del vuoto nel loro cuore, …perché 

questo è del tutto colmo di pensieri e piani terreni, …e solo raramente 

delle esperienze possono scuotere o cambiare l’attuale modo di 

pensare! Solo raramente gli uomini si stancano del loro affaccendarsi 

terreno e cercano un’altra meta, …per la quale impegnarsi. Allora il 

destino dovrà colpirli duramente, e il loro pensiero dovrà essere 

guidato violentemente in modo diverso, …se essi stessi sono incapaci 

di allontanare da sé quel destino; essi stessi, ora, …dovranno lottare! 

Allora, esisterà la possibilità che riflettano sull’inutilità della loro vita 

terrena, che riconoscano anche un Potere sopra di essi che sia più forte 

della loro volontà di vivere, e lasci riconoscere loro, anche la propria 

debolezza. 

Ogni duro colpo del destino è perciò solo un mezzo per scuotere 

gli uomini, …per risvegliarli dalla tranquillità della loro esistenza 

terrena! E’ un mezzo di cui Io Mi servo per creare un cambiamento di 
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mentalità, che poi è certamente possibile quando, attraverso sofferenza 

o malattia o ulteriori pesanti vicissitudini, essi riconoscono l’inutilità 

dei loro sforzi (aspirazioni) terreni, e poi, riflettendo sulla propria 

manchevolezza e debolezza, attraverso tali colpi, …comincino a 

diventarne padroni, essendo costretti a riconoscere di essere 

subordinati a un Potere superiore. Solo allora si possono cambiare i 

loro pensieri, e poi anche le loro aspirazioni possono riguardare una 

meta diversa, …da quella di un tempo. 

E ci saranno sempre, solo dei singoli che nel loro percorso di vita 

torneranno indietro, che saranno in grado di staccarsi dal mondo e dai 

loro beni, e inoltre, poi non si lasceranno più irretire dal rifiorire e dai 

successi da parte del mondo. Tuttavia i successi mondani saranno 

sempre più sorprendenti, poiché è questo un segno della fine: saranno 

perseguiti sempre più grandi piani e anche eseguiti, i quali tuttavia 

devieranno anche sempre di più da ciò che Dio richiede dagli uomini, 

…e da ciò che ha valore per l’eternità! 

Dove la materia terrena ha la precedenza, là ne è partecipe anche 

l’avversario di Dio, poiché già gli appartengono gli uomini che 

inseguono solo la materia, ed eseguono sempre esclusivamente dei 

piani per il miglioramento del loro benessere! E questi individui lo 

serviranno anche volontariamente, s’incateneranno sempre di più con 

la materia, e così, …determineranno anche la loro stessa futura sorte! 

Infatti, anche se voi uomini, intorno a voi, … vedete un costante 

rifiorire e un costante progresso, potrete rallegrarvene solo per poco 

tempo, poiché presto, tutto cadrà vittima della distruzione, …e voi 

perderete tutti i beni che vi siete conquistati materialmente, perché 

Dio stesso vi dimostrerà la caducità di tutto ciò che muove i vostri 

pensieri, che tuttavia è completamente senza valore! 

Pertanto, …non lasciatevi illudere di essere già sulla giusta via! 

Non lasciatevi irretire nei vostri pensieri, credendo che la Terra possa 

contare ancora su una lunga esistenza in vista delle molte realizzazioni 

dei progetti umani, i quali significano un progresso mondano e un alto 

standard di vita; tutto ciò che percorre la via del terrestre, più 

velocemente di quanto voi pensiate, troverà la sua fine, …e gli uomini 

cadranno in condizioni di vita che non potete immaginare, poiché un 
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intervento divino
1
 mediante le potenze della natura, creerà un totale 

cambiamento, con il quale gli uomini dovranno rassegnarsi; e solo 

allora lo potranno, se saranno strettamente uniti a Dio e Gli 

chiederanno forza, che a loro giungerà poi anche sicuramente, …e 

saranno certamente aiutati tutti coloro che troveranno e percorreranno 

la via verso di Lui! 

Solo allora voi uomini riconoscerete quanto effimera sia la 

materia terrena; e ben per colui che da questa conoscenza trarrà le 

giuste deduzioni, ben per colui che sarà in grado di staccarsi da sé 

dalla materia, e ora, …cercherà di conquistarsi solo dei beni spirituali! 

Egli potrà sempre aspettarsi la benedizione e il sostegno da Dio 

stesso! Si darà a Lui, …e sarà guidato attraverso ogni avversità! – 

Amen! 

 ______________ 
1 − ‘un intervento divino’ : si suppone la caduta di un asteroide è profetizzato in 
Matteo 24,29: «Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna 
non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno 
sconvolte» [vedi il fascicolo n. 109 – L’avvenimento] 

 

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
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Al suono della seconda tromba 

 

Al tempo suo, molto si espanderà  

da Dio, assenza e infedeltà, 

   brama di godere e superbia, 

   ira, e ancora, ogni avarizia! 

 

Da una grande fonte allor si attingerà, 

ciò che Satana a disposizione allor terrà! 

   Lontan da Dio, molto ciascuno sarà, 

   e il suono della seconda tromba ascolterà! 

 

Ciò che Io come Gesù ho insegnato, 

esso non sarà più considerato,  

   un sistema, preparar ci si vorrà, 

   con gioia di peccati e mondan felicità! 

 

Presto la Mia Onnipotenza farò parlare, 

sicché tutta l’Europa faccia spezzare! 

   Se non si vuol conoscere il Signore del mondo, 

   tutto correrà verso il suo terribile tramonto! 

 

           M. H.  
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La stella 
 

Da un bel pezzo fu indicata oltre la china 

e da lì, essa, poi sempre s’avvicina. 

   E’ partita da laggiù roteando birichina 

   ma è comparsa orsù, come piccina. 

Non è dato di sapere quanto è ancora a noi vicina 

ma da là, si sposta e, perbacco, se cammina! 

   Si domanda: “Dove sta adesso, la strana asteroidella? 

   Quanto è grande, quanto corre, ma, …è anche bella?” 

Dice il saggio: “Solo il Padre sa dove adesso sta la stella! 

L’ha annunciata, l’ha guidata, l’ha inviata per la via snella. 

   Sta viaggiando per il cosmo, un po’ nascosta e non brilla, 

   si cela tra le nubi, quelle sue, perciò ancora non sfavilla! 

Si proietta per la Terra, quale terribile, immane giovincella, 

si prepara per l’impatto, ahimé, contro l’anziana sorella!!” 

 

V.G. 
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