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Commento al fascicolo n. 37 

 
 La predizione di un avvenimento della natura che coinvolgerà la 

maggior parte delle nazioni della Terra, appare al lettore un ipotesi 

assurda e relegata nel mondo delle favole o della cinematografia 

fantascientifica, e in effetti, solo per il fatto che gli altri mistici, per 

quanto ragguardevoli nella loro autenticità, non ne parlano, può lasciar 

credere che una tale ipotesi non è da prendere in considerazione. 

Eppure, se si analizzano questi settanta dettati a BD sullo specifico 

argomento, trattato in moltissimi particolari, deve pur sorgere il 

pensiero che il Signore Dio nostro è stato molto misericordioso nel voler 

presentare questo avvenimento solo dopo il 1938, avvenimento che è 

legato al ‘tempo della fine’ e quale pre-segnale che accadrà alcuni anni 

prima dell’ultimo evento precursore del Giudizio finale, allorquando ogni 

forma di vita sul pianeta Terra morirà fisicamente, mentre a livello 

spirituale si svolerà un opera che – viene annunciato – si ripete ad 

intervalli di tempo nelle varie ere geologiche del pianeta, al fine di 

concedere allo spirituale una nuova ‘casa’ in cui operare ed evolversi. 

Infatti, nel succedersi della ciclicità delle varie ere geologiche di un 

pianeta, esso necessita di alcune fasi attraverso cui tutta la natura ne 

viene coinvolta, il cui fine è quello di concedere il passaggio da 

un’evoluzione ad un'altra, poiché lo spirituale confinato nella materia più 

dura pretende una evoluzione, altrimenti resterebbe confinato in essa 

impropriamente, nonostante l’incarceramento abbia finito il suo compito, 

ed esso, lo spirituale, adesso più maturo, si rende disponibile a vivere in 

un'altra materia nella quale poter esprimere la propria vita rendendosi 

finalmente più servile. 

Per comprendere l’esigenza di una tale necessità, occorre essere a 

conoscenza del piano di salvezza dello spirituale ‘caduto’, cioè quel terzo 

degli spiriti primordiali che si allontanarono da Dio, e che nei primordi 

della Creazione furono confinati nella materia. Allora gli piriti più rozzi, 

grezzi e rivoltosi, furono confinati nella materia più dura dei pianeti e 

dei soli, al fine di renderli docili in un tempo prestabilito e concedere 

loro il ritorno alla sottomissione volontaria, e per amore, al Creatore 

(vedi il fasc. n.100). Tutti gli spiriti nella materia hanno una coscienza, e 

quando questi diventano più consapevole, viene loro concessa una prova di 
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libertà reinnestandoli in materie più fini rispetto alla precedente 

relegazione, e perciò anche la materia, di per sé, si evolve.  

Ora la Terra è giunta ad un punto di svolta (fasc. n.80), per cui lo 

spirituale necessita di questo rimpasto, e perciò l’onniscienza di Dio ha 

creato il tutto affinché in coincidenza di questa scadenza nella natura, 

anche l’evoluzione dell’umanità su di essa giungesse al punto tale da dover 

essere giudicata. Ecco la necessità di profeti e profezie in anticipo per 

indicare il ‘tempo dell’afflizione’, o ‘tempo della fine’, nel quale un tale 

avvenimento della natura, premeditato e conosciuto dal Signore, fosse il 

precursore della fine molto vicina. Una tale catastrofe della natura viene 

annunciata dopo ‘l’avvenimento’ (fasc. n.109) proprio affinché i fedeli a 

Dio possano iniziare già dopo quel primo segno, quindi prima e dopo 

questa terribile catastrofe della natura, alla diffusione della dottrina di 

Gesù verso tutti, al fine di invitare quanti più è possibile a credere sia in 

un tale avvenimento, sia quello finale della successiva vicina fine del 

mondo, in concomitanza della quale, chi ancora non si sarà rivolto al 

Signore per essere salvato – e quindi manifesterà ancora l’opposizione 

originaria – verrà confinato nella materia più dura della nuova Terra 

(fasc. n.45), mentre lo spirituale liberatosi farà parte della nuova 

materia della nuova Terra. 

Il passaggio di questa catastrofe annunciata sarà di alcune ore 

(2828 - 3318 -  9020) ed avverrà di notte (3348 - 6882),  sarà salvo solo 

chi si affiderà al Signore, poiché le forze della natura scatenate non 

potranno essere controllate con la sola forza dell’uomo, ma solo tenute a 

freno spiritualmente da aiutanti spirituali che freneranno tali forze in 

vicinanza di coloro che si rivolgeranno al Signore. Questa catastrofe è 

solo un ultimo avvertimento all’umanità prima della fine annunciata, dopo 

del quale inizierà il tempo della ‘lotta di fede’ (fasc. n.38) fino all’ultimo 

giorno. 

 

Amici della nuova Luce 
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B. D. nr. 0694 

(1. 12. 1938) 

Promessa di un imponente avvenimento per risvegliare l’umanità  

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Per voi tutti è di grande utilità rileggere le parole della Bibbia e 

riconoscere che il Signore si è annunciato a Suo tempo. Non è la Volontà 

del Signore la causa del giudizio di punizione che sta arrivando, bensì 

unicamente la volontà dell’umanità che tende quasi a una totale 

separazione dalla fede, ed ha per conseguenza uno sprofondare sempre 

maggiore nella notte dello spirito!  

Solo per porre una fine all’attività e per salvare ancora ciò che non è 

del tutto caduto nella notte, …il Signore adempie la Sua parola! Infatti, il 

Suo Spirito previde il presente e il tempo futuro e, nella Sua bontà e 

mitezza, quale Reggente, non ha lasciato nulla di intentato per poter 

evitare il Giudizio di punizione. 

Ciascuno che vivrà in questo tempo sulla Terra, sarà avvisato ancor 

prima, e potrà allontanare solo per sé il giudizio! Allora sarà protetto da 

tutti i pericoli dalla mano invisibile del Padre, se solo Gli si rivolgerà 

nella fedele fiducia e, con ciò, riconoscerà il Suo Potere e Amore! I molti 

avvenimenti che precedono per scuotere gli uomini, vi annunceranno che 

il tempo è vicino! A nessuno passerà tale tempo senza lasciare traccia, e 

vi saranno molti segni che devono risvegliare l’uomo dalla letargia dello 

spirito e lasciare che prenda atto di un’eterna Divinità che interviene 

visibilmente. 

E ovunque, l’avversario avrà la sua mano nel gioco, e dappertutto 

influenzerà gli uomini di dare ascolto solo ai pensieri e alle parole del 

mondo, e rinnegare tutto ciò che è spirituale! Infatti, ci sono uomini che 

nella loro brama di dominio e arroganza sono talmente convinti della loro 

propria forza e potere, che diventa necessario fornire loro la 

dimostrazione della loro propria debolezza e insufficienza, tramite colpi 

del destino, i quali non sta all’uomo di evitare. All’inizio incasseranno 

anche certe calamità, …senza particolare ripercussione sul loro pensare, 

ma gli avvenimenti aumenteranno e faranno tremare loro perfino la loro 
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arroganza interiore, quando riconosceranno la loro impotenza! E il 

Signore sta preparando un tale avvenimento!  

Egli interverrà nell’operare abusivo dell’ingiustizia, … e agli uomini 

farà riconoscere apertamente la Sua Volontà! In quel tempo tutti gli animi 

emozionabili si irrigidiranno, perché la grandezza dell’avvenimento sarà 

troppo violenta per essere accettata come coincidenza, e a un ripetersi 

dell’avvenimento, molti, in seguito, si alzeranno dal sonno e preferiranno 

il chiaro mattino all’oscurità dello spirito, e predicare poi a questi la 

Parola di Dio sarà un grato compito dei servi di Dio sulla Terra, …perché 

nulla succede nel mondo senza riflessione, nulla è nascosto alla 

conoscenza del Creatore! E così anche l’intervento visibile del Signore 

non sarà senza scopo né senso, ma per molti sarà riconoscibile la mano 

soccorritrice del Padre celeste, che tutti dovrebbero intendere di afferrare. 

Infatti, il tempo di cui sta scritto nella Parola e nella Scrittura, …è vicino! 

– Amen! 

*  *  *  *  *  

 

B. D. nr. 0949 

(5. 06. 1939) 

Accenno di un inevitabile immane avvenimento  

che coinvolgerà tutti gli uomini 

 (il Signore): 

Mia cara figlia, è giunto il tempo in cui devi lavorare per Me sulla 

Terra. Sta arrivando un immane avvenimento
1
, e non vi è nessuna 

possibilità per gli uomini terreni di sfuggire a questo avvenimento oppure 

di lasciarlo inosservato. Persino l’uomo più ostinato e del tutto senza fede 

verrà scosso fortemente nella sua opinione avuta finora, perché 

sperimenterà cose senza precedenti. E il grido della disperazione di 

coloro che saranno coinvolti in questo avvenimento giungerà alle 

orecchie di tutti gli uomini. Essi pregheranno per la salvezza, ma Io non 

posso esaudire la loro preghiera, dato che migliaia ed altri migliaia 

devono riconoscere il Mio operare e ritornare alla fede in Gesù Cristo 

come Redentore dell’umanità.  

E così voglio che i Miei fedeli si uniscano in tutta calma, affinché 

stiano in mezzo al mondo infedele come un muro ed intercedano per il 
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Mio Nome, per indicare in questo inevitabile avvenimento il Mio 

ultragrande Amore e Misericordia. Perciò Io stesso eleggo anche i Miei 

combattenti, e voglio che stiano per Me in tutta fedeltà e rassegnazione, e 

se una legge completamente nuova dovrà determinare gli uomini per 

escluderMi dalla vita dei loro sentimenti, …qual stolta iniziativa!  

Dove l’umanità vuole distruggere o rendere innocui i Miei 

combattenti, là sto Io stesso e colmo le lacune, e di conseguenza, in tali 

tempi difficili separo tutto ciò che è inutilizzabile, senza nemmeno 

lasciare nessuno dei Miei combattenti senza protezione. Ma come verrò, 

questo non ti dev’essere detto, ma verrò inaspettatamente, e in qualunque 

travestimento! Chi ha Me in sé Mi riconoscerà, e a costui voglio anche 

farMi riconoscere. E così voglio provvedere anche te con tutta la forza, 

…e darti da pensare con quello che seguirà! … 

 [segue al n. 0950] 

______________ 
1 – ‘un immane avvenimento’ : anche se apparentemente sembra si tratti di una 
predizione molto vicina al tempo del dettato, così come può averlo pensato BD e i suoi 
amici a quel tempo, in effetti, poiché il tema dell’avvenimento si snoderà per tutti i 28 anni 
con ulteriori cento dettati, risulta evidente che la predizione è per il tempo della fine, così 

come verrà spiegato negli ulteriori.  

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 0950 

(6. 06. 1939) 

Predizione di un avvenimento che scuota il mondo  

La missione dei servitori di Dio 

 (segue dal n.0945) - [alla ricevente] 

 (il Signore): 

La missione dal Cielo è in stretta relazione con il tuo compito terreno 

e si regge sulla tua missione, il quale, per essere eseguibile ti dev’essere 

sottoposta. Vedi, si tratta del risveglio dalla notte spirituale di 

innumerevoli anime. Se ora a tutte queste dev’essere portata la salvezza, 

dapprima deve sorgere in loro la fede, oppure dev’essere rinsaldata la 

debole fede esistente, e questo, sotto ogni aspetto, è già un compito che si 

può adempiere solo con la massima energia, perché in un tempo non 

https://www.berthadudde.it/dettati_bd/0950.htm
https://www.berthadudde.it/dettati_bd/0949.htm
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troppo lontano, proprio la fede sarà completamente abbattuta, dato che la 

mondanizzazione prenderà sempre di più il sopravvento. E per questo 

sono necessari dei combattenti estremamente volenterosi per la Mia 

Parola, i quali adempiano sempre e solo ciò che viene loro annunciato 

dall’alto come Mia Volontà.  

* 

[nel tempo della fine] 

 Io voglio scuotere dal sonno le anime degli uomini nel più breve 

tempo possibile tramite un avvenimento che scuota il mondo. Voglio dare 

loro il motivo per riflettere sull’essere o sul non essere, sulla Terra, sulla 

vita e sulla sua caducità. E allora sarà necessario informarli della Parola 

divina, al fine di dare nutrimento al loro spirito e ristorarli e consolarli 

attraverso la Fonte di ogni conoscenza, perché allora la loro condizione 

sarà di dolore, ed avranno bisogno di refrigerio e ristoro.  

Questo avvenimento sarà preceduto da segni che si noteranno in tutto 

il mondo, e per questi inizierà già una ricerca dove esiste ancora una 

debole fede. E in questo tempo, a voi, Miei servitori sulla Terra, verrà 

indicata chiaramente la via che dovete percorrere, e allora Io esigerò tutto 

il vostro impegno, cosi che dimostriate l’amore per Me e non vi mettiate 

contro la Mia Volontà. Voglio fare in modo che percepiate facilmente e 

chiaramente la Mia chiamata; voglio darvi delle istruzioni e voglio 

rendere ferreo il vostro coraggio affinché non siate titubanti nello 

svolgere la vostra funzione. I più recenti avvenimenti in alto mare sono 

già il preludio di ciò che è destinato fin dall’eternità.  

Nella preghiera ricordate i poveri ed osservate in quale dimensione si 

ripeteranno ora tali avvenimenti indipendentemente dalla loro natura, 

perché, se da un lato si pensa sempre meno all’eterna Divinità, dall’altro 

tali avvenimenti devono aumentare affinché rimuovano l’illusione 

spirituale degli uomini e scuotere la loro mente rigida. Infatti, l’umanità 

non afferra ancora la serietà della situazione e quindi le dev’essere resa 

consapevole con evidenza la trasgressione del corpo e della vita terrena. 

E quando quell’ora si sarà avvicinata, pensate alle Mie parole e tenetevi 

pronti a lavorare per Me.  

Non starete mai da soli, vi sosterrà sempre la forza spirituale quando 

si tratta di adoperarvi per Me e per la Mia Parola, percepirete sempre 

questa forza e non vi mancherà il coraggio; sarete guidati sempre là dove 
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Mi dovete dichiarare; seguirete la voce del cuore se rimanete nell’amore 

per Me e questa voce vi sarà sempre ed ovunque il segnavia, poiché 

dovete essere attivi nella Mia Volontà; allora tutto ciò che 

intraprenderete, sia che parliate o che pensiate, porterà in sé la Mia 

Volontà, perché allora sono Io stesso che agisco in voi e attraverso di voi, 

e sarete benedetti con una grande forza per poter rafforzare le vostre 

parole. Chi utilizzerà questa forza nel Mio Nome, sarà di benedizione per 

l’umanità, e molti ritroveranno la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, 

…il Redentore del mondo! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1002 

(11. 07. 1939) 

La mancanza di fede è motivo per ogni sofferenza 

I segnali dall’Alto arrivano solo in un ambito naturale 

Ancora un breve tempo di Grazia 

 

(da uno spirito-guida): 

Mai l’afflizione sulla Terra è stata così grande, che la stessa eterna 

Divinità si sentisse indotta a un potente intervento, in una misura tale che 

all’umanità fosse concessa un’indicibile afflizione nelle relazioni terrene. 

Più essa percorre le sue vie senza fede, più duramente sarà colpita da tali 

provvedimenti, poiché, unicamente quest’assenza di fede è la causa di 

ogni sofferenza. Tuttavia, questa è l’ultima possibilità per influenzare 

ancora gli uomini, certamente in modo educativo! Dove si passa a ogni 

sofferenza e calamità ancora con occhi chiusi senza pensare al Signore, là 

ogni aiuto per le anime è impossibile. 

Solo la solitudine e l’abbandono più profondo possono far riconoscere 

agli uomini che un altro scopo è motivo per la loro esistenza terrena, e il 

corso dei loro pensieri si orienterà giustamente solo quando essi 

aspireranno a conformare il loro destino sulla Terra. Ciò che fino adesso 

ha smosso il loro animo è terreno, …e quindi completamente inutile! 

Solo nello stato del riconoscere la diretta influenza di una forza spirituale 

nella misura in cui è riconoscibile, potrà ora far conquistare a tutto, forma 

e vita, ciò che finora toccava solo vagamente il pensare degli uomini. 
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Nel tempo del più profondo ateismo il senso dell’uomo è piuttosto 

incline a trovare piacere nelle cose superficiali, occupandosi a 

compiacersi di favorire cose insignificanti, e sempre, a sfruttare il breve 

tempo sulla Terra sforzandosi il più possibile per dei vantaggi terreni, a 

rigettare quindi tutti i pensieri spirituali; di conseguenza, …le forze 

spirituali hanno poca influenza su tali uomini! Dunque, dove ogni sforzo 

di queste è infruttuoso, dove l’uomo si trova del tutto al di fuori 

dell’operare dello spirito, ora è offerto l’uso di mezzi che hanno 

certamente la conseguenza di un’indicibile afflizione in sé, tuttavia non 

del tutto senza successo; e così gli avvenimenti sulla Terra staranno ad 

indicare visibilmente la caducità dei beni terreni, come anche della vita 

corporea, …aumentando di giorno in giorno. 

Incessantemente agli uomini viene indicata la via che devono 

percorrere, ma questa via non sembra loro praticabile, proprio perché non 

vogliono credere. A ogni catastrofe della natura, e anche di ulteriori 

avvenimenti, essi, pieni di saggezza, opporranno continuamente le loro 

argomentazioni e obiezioni, ma non vorranno mai riconoscere in ciò 

degli ammonimenti e avvertimenti dell’eterna Divinità, e perfino gli 

avvenimenti più strani sono considerati del tutto naturali, che essi 

spiegano con fenomeni delle forze della natura a cui, invece, non è da 

attribuire nessun significato straordinario! 

Più si ripetono questi avvenimenti, più l’umanità se ne abitua e vi si 

dispone con sempre maggiore indifferenza, e la conseguenza inevitabile 

di ciò è che l’eterna Divinità darà ora agli uomini dei segni 

adeguatamente più potenti della Sua Onnipotenza e del vostro operare, 

affinché anche gli uomini non completamente incaparbiti riconoscano 

questo come un invio dall’alto, e salvino le loro anime prima che sia 

troppo tardi. 

Tali segni devono certamente giungere all’uomo sempre nell’ambito 

del possibile-naturale, per non influenzare coercitivamente la loro stessa 

volontà, ma così le portentose dimensioni di questi segni indurranno pure 

qualche uomo alla riflessione, e sorprenderà perfino quelli che finora 

svolgevano attività puramente scientifiche, quando riconosceranno che le 

loro ricerche e risultati non sono in grado di resistere, e tutti i calcoli 

terreni diventano nulli in considerazione di tali eventi che intervengono in 

modo sconcertante e distruttivo nella vita terrena. Infatti, …l’operare del 

Signore si manifesterà ovunque! Tutti gli uomini noteranno lo 
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straordinario del Suo operare; solamente, non sarà riconosciuto come 

tale!  

Gli uomini cercheranno una spiegazione fin troppo corrispondente al 

loro pensiero e volontà, e tuttavia, riconosceranno anche l’insufficienza 

della loro conoscenza. A costoro, il loro dubbio sarà veramente di 

benedizione, dato che è l’inizio della fede, poiché chi non teme di 

ammettere che la sua conoscenza non basta per una spiegazione, cerca 

istintivamente di giungere a una spiegazione per via spirituale, e allora 

non sarà lasciato più a lungo nell’ignoranza o nei dubbi, poiché sta 

cercando la verità ed è già arrivato in prossimità della retta via. Se poi 

bada soltanto alla spinta del suo cuore, giungerà presto al giusto 

riconoscimento, e questo agirà a beneficio della sua anima. 

* 

Ancora un breve tempo di Grazia è concesso agli uomini, e tuttavia 

sorgerà presto il giorno in cui la morte terrà un grande raccolto, e beato 

colui che baderà a tutti i segni e non diventerà pigro a lavorare sulla sua 

anima, poiché Dio cerca ognuno, e anche il grande evento veniente è solo 

un altra dimostrazione dell’infinito Amore divino che vale per tutte le 

creature sulla Terra, …e perciò Egli non lascia nulla di intentato per 

salvare queste creature dall’afflizione incollerita dell’anima. – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1088 

(10. 09. 1939) 

La necessità dell’Intervento divino per salvare  

quante più anime dall’eterna rovina 

(da uno spirito-guida): 

A tutto il mondo giungerà la notizia e tutto il mondo sentirà la mano 

del Signore, perché è la Sua Volontà che si svolga un cambiamento e che 

l’umanità si rivolga di più allo spirituale e non appiattisca completamente 

nel tempo del materialismo. E chi bada alle cose che devono portare a 

questo cambiamento, riconoscerà anche quanto sia infinitamente 

necessario l’intervento dell’eterna Divinità. Egli dovrà ammettere che 

solo un potente intervento può operare un cambiamento dell’umanità, e 

che è anche giunto il momento per farlo. Infatti, per quanto gravosi e 

pieni di sofferenza per gli uomini possano essere gli eventi terreni, 
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nemmeno attraverso questi essi ritrovano la profonda fede nel loro 

Creatore e Redentore, perché sono mondanizzati fino all’estremo.  

Un piccolo gruppo percepirà certamente la mano del Signore e 

ritroverà la via per il ritorno a Lui, ma il generale stato spirituale non 

rimedia da questo; al contrario, rinnegano sempre di più una Divinità che 

conduce e guida tutto sulla Terra. e tutti gli sforzi per risparmiare agli 

uomini l’evento più sofferto, sono vani. E la Terra si aprirà e scuoterà e 

sbatterà diversamente l’umanità, e il Padre nel Cielo stenderà la Sua 

mano verso i suoi figli affinché afferri colui che nella più profonda 

afflizione Lo riconosce.  

E la sofferenza degli uomini supererà tutto ciò che era stato finora, 

poiché prima gli uomini stessi erano gli autori delle loro tribolazioni e 

loro stessi erano anche in grado di eliminarla, ma qui anche il più potente 

sulla Terra sarà impotente, ogni essere umano riconoscerà la sua 

impotenza nei confronti di questo avvenimento, e gli rimarrà ancora solo 

un’unica via per la sua salvezza: la preghiera a Dio! E ogni caparbietà ed 

auto magnificazione gli sarà d’impedimento in questo cammino.  

Solo chi, piccolo e umile, brama l’aiuto, avrà l’esaudimento, ma 

sovente solo in modo spirituale. Tuttavia la vita terrena dell’uomo non è 

la quint’essenza della beatitudine. Chi perde questa vita e conquista la sua 

vita eterna, ha sacrificato molto meno di quanto riceverà. E il consiglio di 

Dio è infinitamente saggio e giusto. Non Lo induce a ira o vendetta per 

questo intervento, bensì è il Suo infinito Amore e la Sua Misericordia. 

Egli riconosce meglio di chiunque altro gli indicibili pericoli e le 

avversità che minacciano spiritualmente l’uomo e che devono essere 

evitati nel tempo, e non dovete né litigare né arrabbiarvi quando volete 

approfittare della bontà di Dio. Rifugiatevi fiduciosi sotto la Sua 

protezione, e non vi sarà torto nessun capello in questo tempo 

dell’afflizione.  

E quando per voi scenderà la notte in modo opprimente, allora 

sappiate che ne siete vicini, e pregate che il Signore vi risparmi, ed Egli 

assisterà i Suoi e vi eviterà la sciagura. Sottomettetevi alla Sua Volontà, 

perché Lui sa davvero meglio ciò che è per il bene di ognuno di voi, e 

allora lasciate governare Colui che ama le Sue creature sulla Terra con 

tutta la profondità. E tutto ciò che Egli lascia accadere sulla Terra, …si 

spiega solo con questo Amore: Egli vuol salvare dall’eterna rovina le 

anime che stanno sull’orlo dell’abisso! – Amen! 
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*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1095 

(16. 09. 1939) 

La decadenza spirituale e l’infuriare degli elementi può indirizzare 

alla fede – A seguito dell’avvenimento, il terreno colpito diventerà 

fertile 

(da uno spirito-guida): 

L’immagine della decadenza spirituale sarà visibile in pienissima 

chiarezza quando albeggerà il giorno nel quale verrà il grande disastro 

sulla Terra. In un momento di afflizione l’uomo si rifugiava in Dio, ma in 

questa calamità solo una minima parte dell’umanità penserà a Colui che 

può unicamente portare la salvezza, e il basso stato spirituale sarà così 

chiaramente riconoscibile nella disperazione degli uomini, che non 

vedranno più nessuna via di salvezza. E proprio per questo è così 

necessario che quest’avversità venga sugli uomini, la quale può sempre 

trasformare ancora un poco il pensare di costoro, perché l’afflizione sarà 

smisuratamente grande, e l’aiuto terreno del tutto impossibile! Chi vivrà 

nella fede, il disastro non lo spaventerà come lo sarà alla massa dei 

miscredenti, dato che lui, per questo, si darà sempre volontariamente al 

suo stesso Dio e Padre. 

Di questi, però, ce ne sono solo pochi, e questi pochi non saranno in 

grado di penetrare e smuovere i cuori degli uomini alla profonda, intima 

preghiera. L’ostinazione sarà così grande, e l’arroganza ancora maggiore, 

ed entrambi sono degli ostacoli tanto insormontabili per un’umile 

sottomissione e richiesta di Grazia. Più furiosi imperverseranno gli 

elementi, più duro e ostinato sarà lo spirito di coloro che vi si 

ritroveranno in mezzo, e tuttavia, il Signore si ricorderà dei pochi che 

penseranno a Lui. Egli ricompensa la loro fede, così che essi Gli cantino 

lode e ringraziamento, poiché il Signore non abbandona i Suoi e li 

condurrà nell’eternità, nella pace e nella vera vita, quando dovranno 

lasciare la loro vita terrena. 

Professatevi per il Padre e raccomandatevi alla Sua Grazia, e dovete 

lasciare la vita così, senza rimpianti, …ma credenti! Ricordate, che Colui 

che dà la vita, …la può anche prendere e, ugualmente, Colui che la toglie 

la può anche restituire, ma molto più bella e felice di come possa essere 
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la più bella vita terrena. E perciò non dubitate nell’Amore, nella 

Misericordia e nella Giustizia di Dio. Molti innocenti devono certamente 

soffrire con i colpevoli, ma questa sofferenza sarà ricompensata loro 

migliaia di volte, dato che dev’essere sopportata per via dei molti non 

redenti. 

E diversamente, la saggia Divinità ha anche creato un risarcimento, 

facendo diventare il terreno colpito – attraverso il Suo permesso – 

straordinariamente fertile, appunto, …proprio attraverso 

quell’avvenimento. E allora gli uomini che la Bontà di Dio avrà fatto 

sopravvivere a quell’avvenimento, consacreranno quindi nella più 

profonda fede la loro vita al Signore, e quindi vivranno veramente per e 

nel Signore, e lotteranno anche per il Suo Nome. E così inizierà il tempo 

della svolta spirituale, e saranno uniti tutti attraverso l’amore, e ognuno 

opererà per l’altro nell’amore, e riconosceranno l’Amore, l’Onnipotenza 

e la Sapienza di Dio, e i loro pensieri e azioni saranno giusti davanti a 

Dio, e il Signore farà riposare compiacente il Suo occhio su coloro che 

Lo hanno trovato nella sofferenza, e ora, …Lo serviranno con tutto 

l’ardore. – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1161 

(5. 11. 1939) 

In attesa dell’avvenimento, gli uomini si daranno ai bagordi 

(da uno spirito-guida): 

Colui che ha creato il Cielo e la Terra è insuperabile nella Sua 

Sapienza! Egli guida tutte le Sue Creazioni con un’immutata regolarità e, 

nella saggia prospettiva della volontà degli uomini, considera giunto il 

tempo in cui la perfezione della Sua Potenza si manifesti in modo 

visibile, riconoscibile proprio nelle Sue opere della Creazione. Senza 

precisare esattamente l’indicazione del tempo, avverrà che la Terra sarà 

provata da immense eruzioni, e in quel tempo il Signore guiderà 

visibilmente le creature a Lui dedite, …nella sfera di influenza di questo 

evento. 

Egli fisserà un limite affinché siano risparmiati coloro che per 

propria Volontà fanno la Sua Volontà. Egli dimostrerà a tutti la 

grandezza del Suo Amore, così da proteggerli dalla grave sofferenza. Egli 
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farà comprendere loro ripetutamente, che stanno sotto la Sua protezione e 

potranno sentirsi protetti se si fideranno solo di Lui. E innumerevoli 

andranno incontro apertamente alla loro rovina, se non seguiranno la 

voce interiore che li avvertirà chiaramente di abbandonare quel luogo e 

rivolgersi ad un'altra parte. Chi in seguito seguirà la voce interiore, resterà 

pure risparmiato; chi invece vorrà ascoltare la voce del mondo, la seguirà, 

…e gli avvertimenti del Signore saranno inutili. 

La sciagura li raggiungerà, e con tutta la potenza scuoterà pure 

nell’ultima ora la loro coscienza. L’uomo sentirà la voce, …ma non le 

baderà; …seguirà gli allettamenti del mondo e andrà a fondo nello 

stordimento delle gioie, …e vivrà una fine nel terrore! Avrà perduto ogni 

collegamento con Dio, e quando sarà nel più grande pericolo e nemmeno 

allora troverà la via verso di Lui, …sarà perduto per tempi eterni! Si 

bramerà il godimento della vita, e la conseguenza sarà la morte spirituale. 

Chi invece eviterà il mondo, sfuggirà alla sciagura, e sarà visibilmente 

protetto colui che si rifugerà in Dio. 

Nella più grande afflizione e pericolo, il Signore fa agire 

efficacemente degli esseri spirituali, e questi comandano agli elementi 

della natura dove il figlio credente invoca il Padre. Costui troverà l’aiuto 

nella più grande afflizione, e sarà salvato in modo prodigioso, poiché 

tutto lo spirituale buono assisterà coloro che pensano al Padre e si danno 

a Lui, …ma di certo non saranno molti. 

L’umanità attenderà nel massimo rifiuto, e gli uomini non vorranno 

piegarsi davanti al potere supremo, bestemmieranno fino alla fine, 

quando riconosceranno la propria impotenza e lo spirito dell’anticristo 

sarà chiaramente riconoscibile. Essi derideranno quelli che invocano Dio, 

il Signore, e quindi si daranno nel potere di chi già prima gli erano 

succubi. E il mondo sperimenterà uno spettacolo di enorme tragicità, e 

solo il credente riconoscerà che il Signore vuole farsi notare chiaramente 

e portare la salvezza a coloro che implorano la Sua Grazia. 

E tutto il mondo prenderà parte a questo avvenimento, e ciascuno 

avrà la possibilità oppure no, di riconoscere in questo, l’operare di una 

Potenza superiore, poiché l’operare dell’eterna Divinità si manifesterà 

sempre in modo tale da non limitare la libertà della libera volontà, poiché 

nessun evento deve costringere l’uomo alla fede in Dio; tuttavia, tramite 

l’Amore di Dio, la fede gli deve essere resa facilmente accettabile, e 
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pertanto il Signore prepara questo avvenimento, …che è inimmaginabile 

nella sua dimensione e nelle sue conseguenze. – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1398 

(28. 04. 1940) 

La previsione di una catastrofe, con una piaga anticipata che colpirà 

un Paese – La voce di Dio tramite le potenze della natura 

[nel tempo della fine …] 

(da uno spirito-guida): 

E’ necessaria dell’attenzione condivisa per comprendere il seguente 

annuncio: “La Saggezza divina ha previsto un evento, i cui effetti 

saranno mostruosi! Si sta preparando per l’immediato prossimo tempo, 

una catastrofe che non può essere trattenuta né indebolita dal potere 

terreno! Innumerevoli esseri spirituali entreranno in azione, e su Ordine 

divino porteranno l’interno della Terra in subbuglio! La Terra si 

spaccherà, e ne proromperanno delle masse d’acqua! Si svolgerà 

un’opera di distruzione di dimensioni catastrofiche che provocherà 

indicibile afflizione sull’umanità che ne sarà colpita, …e questo 

succederà in brevissimo tempo!” 

Ancora per un piccolo tratto di tempo voi uomini vi crederete pure 

potenti e al sicuro da ogni pericolo! Voi considererete solo l’avvenimento 

del mondo intorno a voi, …e vi crederete al sicuro e fuori pericolo, ma 

voi dimenticate che una Potenza governa su tutto, in e sulla Terra, e 

poiché dimenticate Colui che governa tutto secondo la Sua Volontà, 

allora Egli vi parlerà tramite le potenze della natura, e voi Lo dovrete 

sentire, e non potrete sfuggire alla Sua voce. Voi ignorate le direttive 

dall’alto! La sofferenza della Terra non cambia le vostre considerazioni; 

tuttavia la Voce divina non potete soffocarla, perché è più forte che tutto 

il rumore del mondo, e perciò vi è stato annunciato prima questo, 

…affinché riconosciate il Signore .quando risuonerà la Sua voce. 

Il mondo non ne vorrà sentire parlare! Cercherà di gestire la grande 

afflizione in modo puramente terreno, ma rinnegherà sempre il Governo 

divino, e molti si aggregheranno a quest’opinione, e quindi, vedranno 

solo le necessità, ma non ne riconosceranno la Volontà divina, che 

lascerà interi tratti di terreno in balia della distruzione a causa del 
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miglioramento dell’umanità; e il tempo annuncerà questo: una piaga non 

meritata colpirà un paese, e quel paese sarà colpito da grande 

oppressione!  

E così non sembrerà più possibile alcuna salvezza terrena, quando 

Dio stesso si muoverà e ordinerà agli elementi della natura di intervenire 

nelle regole terrene. E diventerà piccolo ciò che prima si credeva grande, 

perché sarà necessaria la Sua Forza e Potenza per riedificare ciò che è 

distrutto. L’umanità ne avrà bisogno per il ristabilimento del suo stesso 

Paese, il quale, prima fiorente, ora giacerà desertificato e incolto, e 

richiederà molte forze attive, e sarà questo il tempo in cui l’uomo si 

occuperà di altre questioni, che quelle di cui si è occupato fino ad ora. 

Chi, infatti, sopravvivrà in questo tempo, …sarà veramente nel 

favore di Dio! Egli dimostrerà che si è unito al Signore. Se egli, nella 

massima afflizione, manderà i suoi pensieri al Padre nel Cielo, il Padre 

ascolterà la preghiera di quell’uomo che Lo ha riconosciuto e Lo ha 

trovato nella più pesante afflizione. Egli, infatti, manda tutto il pesante 

sull’umanità solo affinché ritrovi la fede in Dio. E così Egli, ora riporterà 

in alto anche la fede completamente sprofondata, dimostrando agli 

uomini la Sua Onnipotenza, …e mostrando al mondo che Egli è il 

Signore su Cielo e Terra! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1464 

(9. 06. 1940) 

Lo spirito del disamore domina la Terra 

L’intervento di Dio attraverso l’avvenimento 

Solo la preghiera garantirà ai figlioli di Dio il superamento degli eventi 

catastrofici  

(da uno spirito-guida): 

Lo spirito del disamore domina la Terra e i suoi abitanti, e 

l’avversario riporterà la vittoria su innumerevoli esseri, la cui vita è priva 

di ogni amore! E innumerevoli uomini saranno ora spinti nel caos, che è 

il suo lavoro, ed è diventato eseguibile appunto attraverso questo 

disamore, aizzando inimmaginabile odio e discordia nell’umanità! Ogni 

ragionevolezza è svanita dagli uomini, perché li guida lo spirito 
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dell’oscurità e cattura anche il loro pensare, oppure lo deforma talmente 

che loro non sanno più quello che fanno. 

Raramente l’umanità si è subordinata così totalmente alla volontà 

dell’avversario com’è ora il caso, e perciò anche la contro misura dovrà 

essere aspra come lo è stato raramente, se deve svilupparsi di nuovo uno 

stato spirituale superiore e sia sospesa la cecità spirituale del tempo 

attuale. 

* 

[nel tempo della fine] 

 

L’afflizione spirituale richiede quindi un intervento divino, e 

l’Amore e la Sapienza divini prevedono un avvenimento per sospendere 

questa afflizione, il quale farà certamente dubitare l’umanità dell’Amore 

e della Sapienza divini, ma che è comunque ancora l’unica possibilità per 

salvare gli uomini dal sicuro naufragio. Gli uomini rimangono 

incorreggibili! Essi non possono essere stimolati in altro modo 

all’accettazione della fede, e ancor meno adempiono il comandamento 

dell’amore per Dio e per il prossimo! E l’uomo deve giungere 

nuovamente al giusto pensare, se gli deve rimanere risparmiata 

l’afflizione del tempo in arrivo ed essergli lasciata la vita terrena. Allora, 

con potenza elementare, irromperà l’invio
1
 divino sugli uomini! Nessuno 

sarà preparato, se già prima non si è unito con Dio! Vi sarà un panico che 

solo Dio potrà distogliere di nuovo, se Lo si prega intimamente per 

questo. 

Agli uomini mancherà la fede in Dio, perché perfino coloro che 

stanno nella fede e nell’amore cadranno in timorosi dubbi, dato che anche 

a loro la voce di Dio sarà percepita
2
 acusticamente. Il loro spirito si 

rifugerà certamente in Dio, ma l’anima attenderà timorosa e scoraggiata 

le cose che ancora verranno, e a malapena potranno portare consolazione 

al prossimo, ed essi stessi dovranno lottare per la fede. Dio, però, li 

assisterà, affinché non vacillino nella fede in Lui; ma coloro che non 

riconosceranno Dio, cercheranno la salvezza sulla Terra e non troveranno 

nessun aiuto! Essi dovranno cambiare il loro credo, oppure saranno 

vittime degli elementi, i quali, Dio, il Signore stesso, istruisce di servirLo.  

E vi sarà un’indescrivibile confusione, poiché, …solo l’afflizione 

più estrema può ancora operare a cambiare i peccatori ostinati! Solo la 
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paura per la vita terrena ammorbidisce gli uomini e li rende duttili e 

malleabili e disposti a pregare! D’altronde, senza preghiera non può 

venire dall’alto nessun apporto di aiuto, perché solo la preghiera fornisce 

la sicura garanzia che Dio stesso si prenderà cura dei Suoi figli terreni e li 

salverà da ogni pena. E l’ora sembrerà terribilmente lunga per gli uomini 

che vedranno esposto alla distruzione tutto ciò che valeva loro come 

desiderabile, e tuttavia quest’ora non può essere risparmiata agli uomini, 

perché tutto l’Amore e la Bontà di Dio furono rifiutati, e nessun altra via 

è percorribile per uscire dall’afflizione spirituale! 

L’indulgenza di Dio ha rimandato più e più volte questo 

avvenimento, …ma la Sua profezia deve finalmente trovare 

adempimento, perché è giunto il tempo in cui solo la più grande 

debolezza di volontà e assenza di fede possono ancora produrre questa 

catastrofe! Il tempo che il Signore ha annunciato tramite la Sua parola, 

quando dimorava sulla Terra, è vicino, ed ha indicato agli uomini questo 

tempo dell’apostasia da Dio, perché la Sua parola è eterna Verità, …e si 

adempirà fino all’ultima lettera! – Amen! 

______________ 
1 – “Invio”: ciò che giungerà attraverso la Volontà di Dio, ovvero l’avvenimento in sé, tema 
di questo fascicolo. 
2 – ‘la voce di Dio percepita’ : nell’ultimo tempo del tempo della fine i fedeli saranno aiutati 
grazie alla ‘voce interiore’, affinché, tramite il contatto diretto con Dio, possano resistere 
agli stenti e sopravvivere alle persecuzioni degli infedeli. [vedi il fascicolo n. 21 − ‘La voce 
interiore’] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1473 

(15. 06. 1940) 

L’infuriare degli elementi della natura per influenzare l’uomo 

La grande afflizione per tornare a Dio 
[nel tempo della fine …] 

(da uno spirito-guida): 

La grandezza del Potente diventerà visibile nel tempo in cui 

infurieranno gli elementi della natura, e questi causeranno indicibili 

danni! Allora verrà il tempo in cui si manifesterà visibilmente la 

decadenza spirituale degli uomini, perché nulla li richiama a Dio, nulla 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_21
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può smuoverli alla preghiera, in quanto la loro fede in un Dio è andata 

perduta, ed essi non Lo chiamano nella loro afflizione! Perciò l’umanità 

non potrà essere lasciata oltre sulla Terra, giacché essi non si ricordano 

più del vero scopo della vita terrena, e contribuiscono solo a distruggere 

la fede dei pochi uomini che non sono ancora del tutto estranei a un Dio, 

rendendoli allo stesso tempo infedeli a Lui! Tuttavia, l’Amore di Dio 

impedirà che anche questi subiscano ancora del danno, e quindi terminerà 

violentemente la vita di quelli che minacciano di danneggiare le anime. 

E vi sarà una grande afflizione quando inizierà l’infuriare degli 

elementi! Sarà come una tempesta che minaccia di distruggere tutto: gli 

uomini non potranno opporvi alcuna resistenza, …poiché essi saranno 

come dei deboli steli piegati dalla tempesta! Vorranno fuggire ma, senza 

l’aiuto di Dio, non potranno sfuggire agli elementi! Ogni resistenza sarà 

troppo debole! Tuttavia una chiamata interiore verso Dio dominerà la 

violenza degli elementi, e sarà salvato chi si affiderà a Dio in 

quest’avversità! Infatti, Dio vi sarà così vicino in tale avversità, che 

toccherà ogni pensiero, e vi tenderà per l’ultima volta la Mano, 

…affinché voi l’afferriate e vi lasciate salvare; tuttavia Egli non potrà 

costringere la vostra volontà! Voi dovrete professarvi a Lui 

volontariamente, e desiderare il Suo aiuto! 

Non esiste alcun altro mezzo per condurre l’umanità fuori dalla 

notte alla Luce, come un avvenimento dovuto alla forza della natura che 

metta gli uomini in un subbuglio, cui nessuno può sfuggire! Essi devono 

riconoscere la loro impotenza nei confronti di questi elementi della 

natura! Deve essere sottratto ogni altro aiuto, cosicché riconoscano la fine 

della loro vita fisica! Solo allora ci sarà una minima speranza che si 

ricordino del Signore, Cui appartiene ogni Potenza! E Lui può ordinare 

su Cielo e Terra!  

Le creature di Dio si sono separate da Lui, e per un tempo infinito 

hanno vissuto questa separazione; tuttavia, un momento della massima 

necessità e pericolo può colmare l’abisso di questa separazione. Ogni 

anima può ritornare a Dio e, dopo, ringraziare ancora il Suo Creatore per 

l’indicibile pena che l’ha portata a riconoscerLo. Però, questo momento 

che guida la loro volontà a Dio non può essere compiuto da Dio nella 

costrizione, nonostante il più sublime Amore. Quest’Amore di Dio ha 

tentato di tutto per portare salvezza alle anime, ed ha mostrato loro la via 

verso l’alto. Invece la volontà degli uomini è ostinata, e questa volontà 
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non può essere spezzata da Dio, ma solo, bisogna agire sull’uomo 

affinché esso stesso cambi la sua volontà e la rivolga a Dio.  

Dunque, quest’avvenimento della natura è l’ultimo tentativo per 

influenzare la volontà umana nel modo più favorevole, però, 

quest’avvenimento della natura sarà così potente, che i Suoi avranno 

bisogno di grande forza per rimanere forti nella fede, e questa forza 

giungerà a ciascuno che manderà in alto i suoi pensieri in preghiera, 

verso Dio, perché il Padre sa delle necessità dei Suoi figli e li assisterà 

amorevolmente se rischiano di vacillare. Infatti, il Suo Regno dovrà 

rimanere sulla Terra, e dovrà essere fatto un grande lavoro per annunciare 

il Regno divino a coloro che hanno trovato Dio ed hanno desiderato la 

Sua Parola. 

E il Signore pensa a quel tempo, …e già ora porta la Sua Parola 

vicino agli uomini! Il seme deve cadere su un buon terreno e portare 

frutto abbondante, …sul campo che il Signore vuole prima purificare da 

ogni zizzania! – Amen! 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 1493 a/b 

(26/27. 06. 1940) 

 L’intervento divino tramite detonazioni 
[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Nell’arco di poche ore ci sarà un’imponente detonazione dopo 

l’altra, e questo si avvererà al mattino presto e durerà fino al mattino 

successivo, e gli uomini temeranno per la loro vita e per i loro beni. 

Perderanno la testa e non avranno alcun sostegno, perché non avranno 

badato ai ripetuti ammonimenti che giungeranno loro ancor prima; 

essi guarderanno irrigiditi all’opera di distruzione che non avrebbero 

mai considerato possibile. Sarà un’incomparabile caos, provocato da 

quella Voce dall’alto. 

 Prima, però, dev’essere ancora offerto un grande lavoro. Agli 

uomini devono essere spiegati i gravi pericoli che minacciano 

seriamente la vita terrena, per dare loro delle ulteriori piccole 

indicazioni sulla caducità di questa. Anche un temporaneo 
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cambiamento delle condizioni di vita deve pure far riflettere gli 

uomini sull’instabile vita terrena e su tutto ciò che è connesso a 

questa.  

E allora, possibilmente, all’uomo gli dev’essere presentata la 

Parola di Dio, affinché sia in grado di riconoscere un nesso tra tutto 

ciò che è terreno e la Volontà divina, se lo vuole. Solo allora baderà ai 

segni e comincerà a prendere posizione, cioè a decidersi a favore o 

contro Dio. E ora gli sarà possibile staccare il suo cuore dai beni 

terreni e, nella sua esistenza, riconoscere uno scopo più elevato della 

vita. Allora il visibile intervento di Dio sarà per lui la dimostrazione 

visibile della giustificazione dei suoi sentimenti più interiori: 

riconoscere i beni terreni come privi di valore, e tendere alla 

conoscenza della verità divina e a una profonda fede come le uniche 

cose desiderabili! 

 E questa conoscenza gli consentirà di affrontare la grande 

missione divina e lo farà stare, in certo qual modo, tranquillo. L’anima 

ne riconoscerà la necessità e l’accoglierà rassegnata e con sobrietà. E 

ora si mostrerà quanto profondamente è penetrata la Parola divina e 

quale forza l’uomo è pronto ad attingerne. La cosa più importante è 

che l’uomo stabilisca un certo legame con Dio, il quale attraverso 

l’accoglienza della Parola divina, lasci agire su di sé Dio stesso e la 

Sua forza, e che ora si formi secondo questa Parola. Se l’uomo 

ascoltasse la Parola di Dio e cominciasse a viverla prima, allora un 

così violento intervento non sarebbe necessario; ma questo è l’unico 

mezzo, affinché l’umanità non vada del tutto perduta, per indurre gli 

uomini ad accettare la Parola di Dio. 

Dio riconosce lo stato spirituale degli uomini e, nel Suo Amore, 

applica l'ultima risorsa affinché l'umanità non vada completamente 

perduta, come inevitabilmente accadrebbe senza la Parola di Dio.  

Molti vorranno ribellarsi, cercheranno di conservare la propria 

vita con tutte le forze, non vorranno piegarsi e non riconosceranno mai 

un Potere superiore, …ma riconosceranno anche la loro impotenza, e 

ben per loro se ancora nell’ultima ora riconosceranno su di sé un 

Signore e si daranno a Lui con la propria vita, se si lasceranno anche 

afferrare dall’Amore divino, tendendo le mani in alto, imploranti, 

perché Dio non lascia davvero venire sugli uomini nulla senza scopo, 
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ed assisterà tutti quelli che riconosceranno il divin Signore in questa 

missione, …e si sottometteranno a Lui e alla Sua Volontà! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1511 

(9. 07. 1940) 

Tutti voi raccogliete forza da questa Mia Parola 

Un avvenimento per ricondurre l’umanità a Dio  

Percepire la chiamata solo nel cuore, ed accoglierla 

[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Attingete tutta la forza da questa Mia Parola! Considerate che Io 

stesso discendo a voi per portarvi forza nella lotta per la vita! Riconoscete 

che Io non lascio i Miei né senza conforto né senza forza, se ne hanno 

bisogno! Non lasciate che vi basti rivendicare solo una volta questa Mia 

forza, bensì desideratela sempre e costantemente, e vi giungerà 

smisuratamente. E così Io voglio annunciarvi di nuovo che avrete 

bisogno in modo insolito di questa forza, poiché non è più lontana l’ora, 

che vi deruberà di ogni sostegno, l’ora che vi porterà vicini a Me, se 

soltanto vorrete ricordarvi di Me nella vostra afflizione! Allora 

certamente solleverete supplicando le mani verso di Me, e chiederete il 

Mio aiuto, che vi sarà concesso, a voi che seguirete la Mia chiamata 

percepibile solamente nel cuore. Voi sentirete la Mia vicinanza, 

riconoscendo la serietà della situazione nella quale vi trovate, e questo vi 

consentirà di correre verso di Me. 

Rimanete fedeli a Me in questa afflizione, allora essa passerà da voi 

e, prima, …attingete forza e conforto da questa Mia parola, 

accogliendoMi già prima nei vostri cuori, diminuendo la vostra resistenza 

verso di Me tramite una consapevole dedizione della vostra volontà. E 

non siate increduli, bensì credenti, poiché questa fede terrà la grande 

afflizione lontana da voi, anche se vi troverete in mezzo a questo 

avvenimento. Infatti, è per via del mondo che la Mia Onnipotenza deve 

essere riconoscibile per tutti voi! È per via del mondo che verrà quella 

grande vicissitudine sopra di voi che rivelerà la Mia Volontà e la Mia 

Onnipotenza! 
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E l’effetto potrà essere attenuato solo per coloro che sono credenti e 

Mi presenteranno la loro afflizione con piena fiducia, giacché la Mia 

Volontà comanda sopra vita e morte, e la Mia Volontà lascia soffrire gli 

uomini se è necessario, oppure li risparmia se si affidano a Me. E questa 

Volontà formerà anche questo avvenimento in modo tale da toccare solo 

lievemente i Miei rimasteMi fedeli. Deve infatti venire questo 

sull’umanità, per ricondurla a Me, per quanto sia ancora possibile questo 

e se le anime non sono ancora del tutto ostinate e accecate. Io temo per 

queste anime, e pertanto impiego l’ultimo mezzo che apparentemente è 

crudele, eppure è l’unico ad offrire loro la possibilità di salvezza. 

Per rendere sopportabile ai Miei quest’ora, Io do loro, prima, 

conforto e forza attraverso la Mia Parola. Chiunque si affida a 

quest’influenza non sarà spaventato dall’avvenimento. Lui saprà del Mio 

Amore e della Mia apprensione, …e confiderà completamente in Me, 

senza attendere timoroso quel giorno, bensì, pieno di fiducia, sarà guidato 

attraverso tutti gli orrori, poiché Io conosco i Miei, …e i Miei conoscono 

Me! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1538 

(25. 07. 1940) 

Procedimento della catastrofe della natura:  

tenebre, masse d’acqua, uragani, forti tuoni, terremoti, caos 

Ancora un po’ di lavoro per quelli che hanno riconosciuto Dio 

[alla ricevente] 

(da uno spirito-guida): 

‘Le forze di istruzione dell’aldilà si sforzano sempre allo stesso 

modo per te e cercano di renderti facile l’accoglienza, ma non sempre il 

tuo cuore è volonteroso di accogliere, e poi succedono tali ostacoli che 

rendono difficile l’accoglimento. Ai Doni dal Cielo deve essere offerta 

dell’attenzione non divisa, e tutti i pensieri terreni devono essere evitati, 

allora i pensieri degli amici dell’aldilà trovano accesso. L’Amore divino 

ti manda incontro dei messaggeri che devono rafforzarti nella tua volontà 

di ricevere. Essi ti portano un annuncio che ti descrive in modo 
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comprensibile lo svolgimento della catastrofe, la quale dovrà decidere su 

morte e vita del singolo’. 

* 

[nel tempo della fine] 

Pochissimi di voi considerano i segni del tempo futuro! Essi si 

meravigliano certamente dei cambiamenti o irregolarità che si fanno 

notare nella natura, tuttavia vi passano oltre con leggerezza. Essi non vi 

vedono nessuna espressione della Volontà divina, bensì, semplicemente 

solo una coincidenza, e così inizialmente non presteranno alcuna 

attenzione ai fenomeni, quando l’avvenimento della natura sarà 

annunciato.  

Ci saranno dapprima trombe d’aria a richiamare l’attenzione degli 

uomini di una tempesta in avvicinamento, e questo arriverà talmente 

all’improvviso, che uomo e animale si troveranno nella massima 

difficoltà, poiché a malapena saranno in grado di porre resistenza alla 

violenta tempesta, …e questo sarà l’inizio! 

A piccoli intervalli saranno palpabili violente scosse, e il cielo si 

oscurerà; sarà udibile un frastuono di tuono, e questo sarà così terribile, 

che tra uomini e animali scoppierà un (tale) panico, che questi 

cercheranno la loro salvezza nella fuga; tuttavia l’oscurità glielo 

impedirà, e l’afflizione diventerà sempre più grande, il frastuono 

diventerà sempre più forte, gli scuotimenti della Terra sempre maggiori, 

la Terra si aprirà e portentose masse d’acqua proromperanno 

dall’interno della Terra! E fin dove giunge l’occhio, …acqua e tenebre e 

un indescrivibile caos tra gli uomini, i quali riconosceranno la loro 

terribile situazione e si troveranno nella peggiore difficoltà! 

I giorni precedenti saranno così raggianti, che gli uomini saranno 

presi da una certa spensieratezza, e il crollo verrà così all’improvviso che 

nessuno potrà fare preparativi in modo terreno, ma questi sarebbero stati 

anche del tutto inutili, poiché a questi elementi non resisterà alcuna forza 

terrena! Solo l’uomo credente percepirà ora l’Onnipotenza divina, ed 

egli, …si affiderà al Suo Creatore! E anche se il suo cuore avrà paura e 

timore quando vedrà il procedere degli elementi, egli però attenderà 

ancora paziente finché gli arriverà l’aiuto, poiché manderà i suoi pensieri 

in alto da Lui. 
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Chi avrà afferrato il senso e lo scopo della vita, saprà che ora è 

giunta l’ora della decisione per ogni essere umano, e cercherà di portare 

aiuto spirituale ovunque questo sia possibile; egli consolerà gli infelici e 

indicherà Dio. Egli aiuterà, …accendendo un lumicino nella totale 

oscurità! Infatti, …Dio darà a questi l’occasione di lavorare per Lui, a 

coloro che Lo avranno riconosciuto e che si offriranno a Lui per il 

servizio. A questi sarà assegnato un ricco campo d’attività, e la semenza 

cadrà su un buon suolo, poiché Dio risparmierà qulli che baderanno ai 

Suoi, oppure, …se troveranno Lui nella più grande afflizione! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1743 

(18. 12. 1940) 

Dare al prossimo delle indicazioni su ciò che deve arrivare 

La protezione di Dio a chi si affiderà a Lui  

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

In considerazione del difficile tempo che ancora attende gli uomini, il 

Signore invia il seguente annuncio: interiorizzatevi, e non rigettate gli 

ammonimenti del Signore! La più debole volontà di seguire questo invito, 

sarà da Lui già benedetta, poiché vi darà la forza di sopportare ciò che 

verrà su di voi. Considerate che nelle grandi avversità non avrete altro 

aiuto che Dio, il Signore! CercateLo già prima, e chiedete a Lui, pietà, 

affinché Egli vi possa poi assistere, ma non lasciate che gli ammonimenti 

siano pronunciati al vento, poiché l’aiuto vi può essere concesso solo se 

lo chiedete.  

Chi si crede così forte da non aver bisogno dell’aiuto di Dio, il suo 

spirito sarà confuso nel rendersi conto della sua terribile situazione; 

invece colui che si sente debole, supplicando Dio, vincerà le difficoltà, 

poiché riceverà la forza da Dio. Perciò apprendete dalla stessa voce 

divina:  

* 

(il Signore) 

«Chi bada alle Mie parole, non deve spaventarsi di nulla, poiché Io 

stesso sono con lui! E chi possiede la Mia Parola, può veder crollare tutto 
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intorno a sé, ma egli stesso, trovandosi in mezzo al degrado, sarà protetto 

dal Mio Amore, poiché dinanzi a lui gli elementi cesseranno, la tempesta 

cambierà e ridurrà la sua forza, sentirà muoversi la Terra solo 

debolmente, e la vita di coloro che si uniranno a Lui non sarà minacciata, 

vale a dire, di coloro che non rifiutano completamente la Mia Parola. Ed 

è questo il segno della verità della Mia Parola: che sarà fuori pericolo chi 

lascerà parlare la Mia Parola in sé, pur dimostrando solo un po’ di fede 

a questo Mio operare, poiché, così come Io discendo ora a voi nella 

Parola – a voi che Mi volete ascoltare – così Io stesso sarò poi con voi e 

vi proteggerò con il Mio forte braccio dal potere degli elementi che 

distruggeranno tutto, eseguendo sempre, solo la Mia Volontà; e perciò 

questi saranno banditi laddove dimorano i figli terreni a Me devoti!  

Chi afferra solo Me nel cuore, Io voglio guidare il suo spirito alla 

conoscenza, e la sua volontà rivolta a Me sarà anche la sua salvezza! Egli 

M’invocherà nella difficoltà, e così potrò anche essere con lui, e perciò 

non temete, bensì, …credete soltanto! Non lasciate il vostro prossimo 

senza avvertirli, poiché è questo il vero amore per il prossimo: che gli 

facciate notare ciò che sta per arrivare, e fargli capire che nell’afflizione, 

deve rivolgersi a Me, per avere il Mio aiuto! Infatti, Io voglio solo la 

vostra fede in Me; voglio che alziate le vostre mani a Me, che Mi 

chiamiate nell’avversità, e che già prima Mi chiediate misericordia, 

affinché Io riconosca la vostra volontà! 

E voglio incaricare tutti i Miei angeli di tenere lontana da voi le 

sofferenze più gravi, poiché è sufficiente la Mia Volontà e voi sarete 

circondati da un muro di protezione di esseri che Mi servono; e anche se 

intorno a voi e sopra di voi infurierà, a voi stessi non sarà torto un 

capello, perché il Mio Amore veglia su di voi, …e la Mia mano protettiva 

vi guida attraverso tutti i pericoli! – Amen!»  

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 1795 

(31. 01. 1941) 

La volontà umana attira una catastrofe per un’auto-correzione 

al fine di riconquistare l’umanità ingannata 

[nel tempo della fine …] 

(da uno spirito-guida): 

A ogni catastrofe mondiale precedono dei segni, affinché l’umanità 

riconosca il suo avvicinarsi, avendola Dio annunciata in tutti i tempi 

tramite la Sua Parola, e così, se voi badate a questi segni, sapete che ora il 

tempo è arrivato! E inoltre, sapete anche che dovete prepararvi, affinché 

non andiate incontro alla completa rovina. Tutto ciò che Dio fa, e quindi 

ciò che anche ora lascia venire sulla Terra, è dovuto alla volontà 

dell’umanità, cioè, non è la volontà umana ad attirare direttamente quella 

catastrofe, ma la causa è nella sua avversione.  

Si abuserà talmente della volontà umana, che una catastrofe 

mondiale dovrà esserne inevitabilmente la conseguenza, perché solo 

qualcosa di veramente straordinario, in un certo qual modo qualcosa di 

contrario alla natura, può metterla sul giusto binario. Dunque, più il 

pensiero umano si muove nella direzione sbagliata, più urgente sarà 

l’intervento divino, perché il prezioso tempo terreno sta passando senza 

portare all’essere il necessario sviluppo verso l’alto. Tuttavia la volontà 

abusata non può mai avvantaggiare lo sviluppo verso l’alto, bensì solo 

diminuirlo.  

Gli avvenimenti del tempo, la crescente mancanza di fede, i 

tentativi anticristiani e i proclamatori della Mia Parola, dovranno 

ammonirvi che è giunto il tempo di cui il Signore ha fatto menzione sulla 

Terra, e perciò dovete essere solerti e pensare alla salvezza della vostra 

anima; e per quanto vi sembri così incredibile che una catastrofe debba 

irrompere sulla Terra, ricordate che per Dio, nessuna cosa è impossibile, 

che tutto può essere, se Dio lo vuole! E che Dio lo voglia, è motivato dal 

comportamento degli uomini stessi e dall’errata predisposizione d’animo 

verso di Lui. 

Se agli uomini è data la vita terrena per un certo scopo – ma loro 

non vivono la loro vita rispetto a questo scopo – allora lasciano passare 

inutilizzata la concessione della Grazia divina, e ora Dio ammonirà 

ancora una volta con Parole ferree che nessuno potrà non sentire. E’ solo 
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la volontà umana la causa per un’opera di distruzione di dimensioni 

inimmaginabili, e allora il Signore l’ha annunciata poiché ha previsto la 

volontà sbagliata degli uomini. 

Ancora la Sua Volontà è quella di riconquistare l’umanità 

ingannata, ed Egli impiega ora l’ultimo mezzo che sembra sia un atto 

d’infinita crudeltà, per quanto abbia solo l’Amore divino e la 

Misericordia come motivazione. Allora la conoscenza verrà a 

innumerevoli uomini, …e questi saranno salvati per tutte le eternità! – 

Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1842 

(8. 03. 1941) 

Le profezie sono confermate – Ogni avvenimento mondiale è 

collegato allo stato spirituale dell’umanità 

La catastrofe seguirà subito dopo la grande guerra dei popoli 

[alla scrivente …] 

(da uno spirito-guida): 

Ti sia dato questo come conferma: si adempirà tutto così come lo 

Spirito di Dio ti ha annunciato! Il mondo non vuol credere di trovarsi 

così vicino all’ora decisiva, poiché crede che non sia ancora giunto il 

tempo menzionato dal Signore sulla Terra, e così esso non si troverà 

molto preparato ad affrontare l’avvenimento della natura, e pertanto, il 

Signore darà continuamente indicazioni, affinché gli uomini non si 

dimentichino di Lui. 

Lo Spirito di Dio, infatti, non sbaglia, e dove agisce una volta, là è 

da credere in ciascuna Sua asserzione, e queste dovranno anche essere 

diffuse coraggiosamente! Infatti, esso è il linguaggio di Dio che il Suo 

divulgatore porterà ora in bocca! Essa ripeterà solo ciò che è la Sua 

Volontà, e chi Egli sceglierà, starà nella giusta conoscenza. Essi 

riceveranno e daranno nuovamente, così come Egli vorrà. I pensieri 

umani saranno guidati in modo tale, così che essi vedranno le cose come 

sono in verità. La forza di giudizio sarà acuita, l’amore per la giustizia e 

per la verità li proteggerà dal pensare errato, e se ora parleranno, ogni 

parola corrisponderà alla verità. E così, riferisci la seguente trascrizione: 
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* 

[nell’ultimo tempo del tempo della fine] 

Ogni avvenimento mondiale è in collegamento con lo stato 

spirituale degli uomini! Certamente le cause sono solo controversie per 

motivi terreni, e quindi il loro sorgere e le ripercussioni sono da ritenere 

puramente sotto l’aspetto umano, ma che l’avvenimento mondiale sia in 

un certo qual modo solo la conseguenza del basso stato spirituale 

dell’umanità e, contemporaneamente, che si deve dare un mezzo per 

recuperarla, non è chiaro agli uomini predisposti materialmente, e perciò 

essi non vogliono crederci, nonostante tutte le indicazioni. E così 

l’avvenimento della natura li raggiungerà impreparati e non ci sarà 

nessuna possibilità di proteggersene, oppure sfuggirgli, e perciò è stolto il 

chiudersi alle indicazioni di Dio quando vengono offerte agli uomini. 

Che la lotta che oggi muove mezzo mondo
1
 rimanga impari, è 

Volontà del Creatore divino, poiché gli uomini non devono procurarsene 

il presunto diritto mediante la violenza delle armi! Dio ha dato agli 

uomini il comandamento di amarsi reciprocamente, e questo 

comandamento non viene più osservato! L’umanità commette ogni male 

immaginabile, e perciò deve anche essere colpita sensibilmente; e Dio 

stesso deve assumere questa funzione di Giudice, affinché essa riconosca 

su di sé un Signore, il Quale conosce ogni ingiustizia. 

E perciò, voi non dovete voler invalidare la voce di Dio! Non 

dovete mettere in discussione l’attendibilità e voler stabilire voi stessi il 

tempo in cui quelle profezie si adempiranno, poiché il mondo è nella 

grande necessità e potrà essere salvato solo attraverso quella catastrofe 

della natura che seguirà immediatamente la grande decisiva battaglia, 

che porterà davvero la risoluzione di un imponente conquista dei popoli, 

ma che sarà privo di ogni nobile motivo, e sarà solamente una lotta per il 

potere e la grandezza, e a questa lotta sarà posta una fine mediante un 

Potere superiore, …e sarà come è stato annunciato! – Amen! 

_________________ 
1 – ‘la lotta che oggi…’ : sebbene il riferimento sembra essere applicabile al 1941, in 
piena guerra mondiale, riteniamo che tutto il dettato si riferisca ad un tempo in cui si 
sarebbe manifestato un avvenimento per fermare la lotta tra i popoli, cosa che non è 
ancora avvenuto. Pertanto, così come già più volte accennato, e quale tema di questo 
fascicolo, tutti i riferimenti sono indicativi per un tempo che non si è ancora avverato, e 
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che si riferisce all’ultima parte del tempo della fine, che inizierà a breve man mano che 
l’avversario di Dio si rafforzerà poco prima del Giudizio finale. 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 1885 

(11. 04. 1941) 

Dopo la catastrofe, vivere solo per servire il prossimo secondo la 

Volontà di Dio  

(da uno spirito-guida): 

Agli uomini sembra impossibile che una catastrofe della natura 

possa avere un effetto tale da costringere gli uomini a condurre una 

vita completamente nuova, e tuttavia le stanno davanti incombente. 

Questo cambiamento della vita per alcuni sarà così indicibilmente 

difficile, poiché qualunque attività terrena svolta sarà collegata ad 

ostacoli di ogni genere e richiederà grandissimo amore e pazienza per 

poterla svolgerla adesso. E ciononostante, ciascuno dovrà raddoppiare 

la sua attività terrena, perché verrà preteso molto da coloro che si 

arrangeranno nell’inimmaginabile caos con il lavoro delle loro mani.  

Questi uomini conoscono l’amore, sono pronti ad aiutare e ora 

cercheranno la giusta occasione per sfruttare pienamente la loro forza 

al servizio di Colui che invia tutta la sofferenza sugli uomini, ma che 

può anche togliere questa sofferenza dagli uomini, se Egli lo vuole. E 

perciò, Dio assisterà con il Suo aiuto quegli uomini quando a loro 

sembra insopportabile il peso. Tuttavia, solo una piccola parte 

dell’umanità crederà pienamente e riconoscerà la Voce divina. Solo 

l’uomo pienamente credente vedrà nell’avvenimento della natura la 

conferma delle Scritture date dall’Alto.  

Non appena la grande catastrofe della natura farà precedere i suoi 

segni, egli sarà doppiamente avveduto a formarsi secondo la Volontà 

di Dio, …e pregare! Infatti, a lui lo dirà la voce interiore quando sarà 

giunto il tempo. Egli si verrà posto dinanzi a grandi compiti
1
, ma 

l’uomo deve aver chiuso con tutto ciò che ha rallegrato ancora il suo 

cuore, allora la catastrofe della natura non gli causerà nessun danno 

degno di essere nominato, perché il suo scopo è che l’uomo impari a 

separarsi dai beni terreni. Chi rinuncia liberamente a questi, riceverà 

di nuovo da Dio ciò che gli serve per la sua vita! – Amen! 
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 ______________ 

1 – davanti a grandi compiti : solo gli uomini veramente credenti avranno un rapporto 
diretto con Dio che li guiderà direttamente con la Voce interiore. [vedi il fascicolo 38 – 
“La lotta di fede dei Miei fedeli nell’ultimo tempo”]  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1887 

(13. 04. 1941) 

La catastrofe del mondo si svolgerà in modo naturale  

per non ledere la fede 

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Per quanto minimo possa anche sembrare a voi uomini che nella 

natura si svolgano dei cambiamenti, tuttavia questi sono di così grande 

importanza, poiché essi sono i pre-segni di grandi avvenimenti. Ogni 

processo deve avere sia una spiegazione spirituale come anche terrena, 

cioè quello che si compie nella vita spirituale, deve anche poter essere 

spiegato logicamente in modo terreno, …ed avere nuovamente l’ulteriore 

spiegazione nei processi puramente naturali.  

Quindi, la liberazione dello spirituale dalla forma solida deve 

nuovamente essere collegato con un fenomeno della natura 

comprensibile agli uomini, e tale fenomeno della natura deve 

nuovamente, …poter essere spiegato terrenamente (umanamente), e 

questo allo scopo che l’uomo non sia costretto ad accettare l’avvenimento 

che si svolgerà – per via degli esseri spirituali – come spedizione divina. 

Un avvenimento straordinario per il quale non sia possibile trovare 

nessuna spiegazione, costringerebbe gli uomini obbligatoriamente alla 

fede, e una tale fede non è voluta da Dio; dove invece l’uomo può dare a 

se stesso una risposta, non è così facilmente incline a vedere in una 

catastrofe della natura una spedizione divina. Se tuttavia lo fa, allora la 

sua fede è completamente libera, e quindi giusta davanti a Dio. Alla 

grande catastrofe mondiale precederanno ben innumerevoli segni, 

tuttavia solo una piccola parte saranno considerati dai credenti, e quindi il 

mondo starà ancora davanti a grandi sorprese.  

https://www.berthadudde.it/fascicolo_2#Fascicolo_38
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La spiegazione spirituale di una catastrofe mondiale è facilmente 

comprensibile all’uomo credente, ma essa la deve anche accettare senza 

che gli possa essere dimostrata. Invece la spiegazione mteriale sarà anche 

comprensibile all’uomo miscredente, poiché egli ha la possibilità di 

esaminarla. E così nel prossimo tempo aumenteranno i fenomeni che 

annunceranno un cambiamento violento della superficie della Terra. Le 

irregolarità delle leggi della natura sono ancora minime, tuttavia la 

Decisione divina solleva anche la legge della natura, se ciò è necessario.  

Ogni avvenimento ha il suo fine, e così molti fenomeni della natura 

provocheranno all’improvviso una catastrofe che si svolgerà per Volontà 

divina nell’ambito del naturale, appunto, per non costringere gli uomini 

alla fede. Se ora l’interno della Terra comincia a muoversi, allora è 

sempre preceduto da certi cambiamenti della superficie terrestre. Perciò 

la Terra mostrerà localmente masse d’acqua accresciute che cercheranno 

uno sbocco, e non lo potranno trovare da nessuna parte. Di conseguenza 

spingeranno verso l’alto e si creeranno un deflusso con forza elementare. 

Questo sarà l’inizio della catastrofe in arrivo, …che si svolgerà in modo 

puramente naturale. – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2033 

(17. 08. 1941) 

Adempimento delle S. Scritture – Una spaventosa catastrofe verrà 

sulla Terra, predeterminata dall’eternità 

[nel tempo della fine …] 

(da uno spirito-guida): 

Solo poche persone rivolgeranno il loro sguardo ai segni del tempo, 

tuttavia, questi pochi sapranno che ora è giunto il tempo annunciato da 

Gesù Cristo, poiché si adempirà come sta scritto, …ed essi 

riconosceranno che ogni tempo è predeterminato fin dall’eternità! Così, 

…non vi è più alcun dubbio che una spaventosa catastrofe arrivi sulla 

Terra! Sconfinato è l’Amore di Dio, e sconfinata è la Sua Misericordia, e 

ciò che giungerà sul mondo è motivato solo dal Suo Amore, poiché, 

senza quest’avvenimento, l’umanità sarebbe votata alla rovina! 



39 

Dio sa dei tanti erranti, sa della loro volontà invertita, della loro 

insensibilità! Egli conosce lo stato di lontananza da Dio nel quale si trova 

l’umanità, ed è impietosito della sua afflizione spirituale. Egli non ha 

alcun altra meta che cambiare questo stato pietoso dell’umanità, 

eliminarlo, e salvare gli uomini dall’angoscia più profonda! Egli previde 

la miseria dell’umanità, e al tempo del Suo cammino terreno annunciò 

già quello che avrebbe mandato sugli uomini dal Suo amore e dalla Sua 

misericordia, per salvarli. 

Tuttavia l’umanità non può e non vuol credere! Infatti non riconosce 

più Dio; ride e si schernisce dove dovrebbe interiorizzarsi, e continua a 

rimanere sulla via che conduce alla rovina! E verrà l’ora in cui 

l’afflizione sarà indicibilmente grande, dove gli elementi della natura 

infurieranno e renderanno gli uomini incapaci di pensare ed agire! 

Non esiste nessun’altra possibilità di far riconoscere agli uomini la 

loro impotenza! Non esiste nessun altro mezzo che possa smuovere 

l’umanità a rivolgersi a Dio senza tale sofferenza, e se quest’umanità non 

deve essere completamente perduta, allora deve accettare su di sé 

quell’avvenimento che è stato predeterminato fin da delle eternità e che, 

così come il Signore ha annunciato, …verrà! – Amen! 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 1759 

(31. 12. 1940) 

 La sofferenza sempre più grave imposta all’umanità per 

prepararli all’avvenimento  

(da uno spirito-guida): 

Una sconvolgente catastrofe naturale sostituirà gli orrori della 

guerra, e l’umanità avrà da sopportare qualcosa di molto più grave che 

essi hanno procurato finora. E questo è deciso fin dall’eternità per 

amor della salvezza di innumerevoli anime. Più l’umanità si allontana 

da Dio, più vicino è l’avvenimento; e solo l’infinita Pazienza e 

Longanimità di Dio concede un tempo di Grazia
1
 nel quale gli uomini 

saranno ulteriormente oppressi da una sofferenza indicibile, per 

guidarli a Dio ancor prima dell’avvenimento, affinché Egli possa dare 

poi loro, assistenza.  



40 

E durante questo tempo sulla Terra si scatenerà l’inferno, 

un’inimmaginabile miseria si abbatterà sugli uomini e non vi sarà fine 

ai lamenti, perché le forze dal mondo inferiore avvelenano il pensare 

degli uomini in un modo che questi procederanno l’uno contro l’altro 

in modo furioso e senza pietà.  

E Dio, il Signore, vede l’atteggiamento dell’umanità e l’aborrisce. 

Egli impone un alt in un modo che farà riconoscere la Sua Volontà a 

colui che la vuol riconoscere. Egli manderà sugli uomini ciò che essi 

stessi si infliggono reciprocamente, e non dipenderà più dalla volontà 

umana di decidere la fine di ciò che ora riempirà il mondo di orrore. 

Lo dovrà accettare e non potrà evitarlo, e sulla Terra verrà una penuria 

che agli uomini sembrerà insopportabile. Eppure, essi la dovranno 

sopportare, sentiranno chiaramente la mano di Dio e non potranno 

ribellarsi, e solo la rassegnazione nel loro destino potrà alleviarlo! – 

Amen! 

______________ 

1 – tempo di Grazia : è quel tempo di preparazione dello spirito dell’umanità tramite la 
sofferenza sempre aumentante, qui appena accennata «…sostutiirà gli orrori della 
guerra», come a dire che ci sarà una guerra (da non confondere con quella al tempo 
di B.D. poiché coinvolgerà tutti i popoli della Terra e non solo in Europa) che a causa 
degli uomini imperverserà in modo sempre più marcato fino all’evento apocalittico, 
per stimolare l’uomo alla ricerca dello spirituale in sé.   

*  *  *  *  * 

   

B. D. nr. 1780 

(19. 01. 1941) 

Davanti alla forza della natura e alla grave sofferenza, occorre 

rivolgersi solo a Dio – Chi perde la vita senza chiedere l’aiuto a 

Dio, può perdere anche la vita spirituale   

(da uno spirito-guida): 

In un generale stato di perplessità si mostrerà quanto più calmi 

restino quegli uomini nel cui cuore è radicata una profonda fede e la 

fiducia in Dio. Dove ogni aiuto sembra impossibile, là costoro sperano 

comunque nell’aiuto del Signore! E Dio non lascerà mai che questa 

speranza vada disillusa. Egli manda loro il Suo aiuto, anche se non è 

riconoscibile sotto l’aspetto terreno. Egli giammai lascia 
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nell’afflizione della loro anima tali uomini richiedenti e fiduciosi. 

Persino quando vedono avvicinarsi la fine Egli dà loro 

improvvisamente la conoscenza interiore che il corso della loro vita 

terrena è terminato e che ora scambieranno la vita terrena con una vita 

molto più bella, in modo da lasciare volentieri e con gioia la vita 

terrena e non chiedere più di conservarla.  

In tale frangente riconoscono di aver adempiuto a una missione, 

che il loro decesso terreno deve nuovamente aiutare altre anime a 

salire in alto, e la loro conoscenza di Dio permetterà loro di portare il 

sacrificio a cuor leggero, che però sembrerà un sacrificio solo per i 

loro simili. La fede e la fiducia rendono facile anche l’ora più difficile. 

Affidarsi sempre credenti a Dio, lasciar governare il Padre celeste 

secondo la Sua discrezione ed attendere senza paura tutto ciò che 

arriva, darà la forza più grande! E l’umanità avrà ben bisogno di 

questa forza nel tempo veniente, dove la vita sarà quasi insopportabile 

per quegli uomini ai quali manca la fede e quindi anche la forza.  

Verrà riconosciuto che si tratta di un’opera soprannaturale, 

perché il potere terreno non può cambiare nulla alla sventura che 

colpirà gli uomini. Tuttavia, rivolgersi ad un Essere ultraterreno nella 

preghiera e nella devozione a Lui, a questo, l’umanità resiste, ed è 

comunque l’unica possibilità per migliorare la difficile situazione. E 

addirittura, anche i pesi terreni esorteranno alla preghiera; e ben per 

colui che non si chiude a questo ammonimento e trova la via verso 

Dio, rifugiandosi in Lui.  

L’umanità è veramente troppo arrogante, e persino nella grave 

sofferenza non vuol piegarsi. Non ha nessuna fede in un Essere 

sempre pronto ad aiutare e perciò nemmeno Lo invoca. E così l’uomo 

considera se stesso come una creatura che non ha nessuno più potente 

su di sé, e su questo falso pensiero di base si costruisce ora anche un 

orientamento del pensiero fondamentalmente falso. Un calcolo che 

inizialmente comincia con un errore, non può mai risultare giusto! 

Tuttavia, Dio vuol comunque guidare ancora bene questo modo di 

pensare sbagliato; vuol portare se stesso alla consapevolezza degli 

uomini; vuole solo che credano in Lui, che Lo riconoscano come lo 

Spirito più potente del Cielo e della Terra!  

E perciò Egli dimostrerà loro la Sua Potenza, Egli guiderà 

l’attenzione del mondo ad un avvenimento straordinario che, ancora 
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una volta, è spiegabile solo con l’Onnipotenza di Dio. Egli mette in 

agitazione le forze della natura, il Legislatore dell’eternità rovescia 

certe leggi della natura, ma vuole Essere riconosciuto e compreso 

come un’Entità, cioè essere implorato dagli uomini nella preghiera, 

perché quest’invocazione a Dio testimonia la fede. La preghiera non 

viene utilizzata troppo spesso perché gli uomini vogliono certamente 

lasciar valere le forze della natura, e non credono mai e poi mai che 

un Essere supremamente perfetto possa metterSi in contatto con le 

creature della Terra, e quindi non usano nemmeno la preghiera 

nonostante le costanti indicazioni interiori.  

E ora si trovano in doppio pericolo: sia di dover perdere la vita 

terrena, sia quella spirituale, poiché, a chi manca la fede nella 

potenza e nella forza della preghiera, a costui non può essere 

concesso né l’aiuto spirituale né quello fisico, e la sua anima si trova 

in una situazione pietosa se ora perde la vita terrena ed entra 

nell’aldilà senza alcuna fede.  

Infatti, con un tale rifiuto verso gli insegnamenti, altrettanto si 

predisporrà l’anima nell’aldilà, poiché la conoscenza dell’eterna 

Divinità non le può essere portata vicino diversamente che come sulla 

Terra: nell’aldilà dovrà portare indicibile sofferenza, e questa le verrà 

tolta solamente se accetta l’insegnamento divino che sulla Terra ha 

rifiutato! Sarà un cammino infinitamente lungo che dovrà percorrere 

nell’aldilà, finché non raggiungerà ciò che avrebbe potuto raggiungere 

facilmente sulla Terra, finché non desidererà Dio e, tramite questo 

desiderio, esprimerà la sua volontà di sottomettersi alla divina 

Volontà, …finché non le sarà permesso di avvicinarsi nella più 

profonda umiltà verso Colui cui era stato arrogante! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 



43 

B. D. nr. 2094 

(3. 10. 1941) 

La necessità di un intervento dall’alto, con una distruzione 

catatrofica 

 [alla fine del tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

L’attuale stato spirituale richiede un intervento dall’alto, e solo 

così si spiega quando un avvenimento imprevisto mette il mondo nello 

spavento e nell’agitazione. In un tempo in cui l’umanità bada ancora 

solo alla vita terrena, l’avversario l’ha completamente in suo potere, e 

questo si manifesta nell’assoluta mancanza d’amore, nella violazione 

dell’Ordine divino e in un atteggiamento di avversione contro l’eterna 

Divinità come anche contro le aspirazioni spirituali.  

E Dio ha previsto questo stato spirituale dell’umanità ed ha 

indicato in ogni tempo che si rivelerà in un avvenimento straordinario 

della natura, e cioè, visto puramente nell’esteriore, è un’opera di 

distruzione catastrofica, ma che può anche portare la salvezza ad 

innumerevoli anime che sono in pericolo di perdersi ai poteri del 

mondo degli inferi.  

Attualmente l’uomo abusa della sua libera volontà in un modo 

così evidente, che Dio lo vuole avvertire a non continuare il cammino 

sulla via intrapresa. Lo rende consapevole della caducità di ciò che a 

costui sembra desiderabile, e cerca di guidare i suoi pensieri su altre 

cose stabili. La vita si presenterà agli uomini in una forma che a loro 

sembrerà quasi insopportabile, ma questa è l’unica possibilità di 

aiutare e, allo tesso tempo, dà anche la possibilità all’essenziale legato 

di diventare libero dalla forma solida, ed iniziare il suo percorso di 

sviluppo sulla Terra in altra forma.  

L’uomo come creatura altamente sviluppata percepirà quest’opera 

di distruzione come crudeltà, ma l’essenziale ancora immaturo la 

saluta come un atto di liberazione dall’involucro tormentoso. L’uomo 

che sta nella conoscenza conosce la correlazione delle cose, sa della 

necessità di un tale intervento da parte della Divinità, e quindi 

comprende anche che si manifesta solo l’Amore divino, benché 

sull’umanità venga un’innominabile miseria, poiché, diversamente, 

non è più salvabile dalla rovina.  
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La morte fisica può essere comunque un risveglio alla vita eterna, 

ma una vita fisica sulla Terra nella quiete e nella contentezza ha per 

conseguenza la morte spirituale. E gli uomini sulla Terra non possono 

afferrare che cosa significa, e se lo sapessero, allora per loro ogni 

mezzo sarebbe giusto per la salvezza dall’eterna rovina.  

Tuttavia, l’ignoranza può essere eliminata solo quando gli uomini 

aprono volontariamente occhi e orecchi, quando Dio annuncia loro la 

verità attraverso la bocca dell’uomo. Eppure, nella loro illusione 

impediscono ogni attività spirituale e sbarrano a loro stessi la via alla 

verità e alla conoscenza. E c’è l’oscurità spirituale sulla Terra che 

richiede nuovamente che un raggio di luce illumini gli uomini, che sia 

accesa la luce affinché trovino la retta via coloro che sono volenterosi. 

Per costoro, Dio fa dapprima venire la Parola sulla Terra, per renderli 

attenti alla Volontà di Dio e al tempo in arrivo. Infatti, Dio l’annuncia 

prima agli uomini, …affinché non sperimentino impreparati il giorno 

che è destinato fin dall’eternità! – Amen! 

 *  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 2197 

(29. 12. 1941) 

La catastrofe in arrivo porterà la più grande sofferenza 

all’umanità  

(da uno spirito-guida): 

L’umanità si trova davanti alla più grande sofferenza, se non trova 

la via verso Dio! In un’epoca in cui si pensa così poco al divin 

Creatore che non viene invocato neanche nella più amara avversità, gli 

eventi che portano preoccupazione e afflizione sugli uomini 

aumentano, per orientare comunque ulteriormente i cuori all’eterna 

Divinità. E ciononostante, nemmeno questo sarà sufficiente affinché 

gli uomini cerchino il contatto con Dio!  

E così Egli si avvicinerà agli uomini in altro modo, poiché senza 

Dio sono perduti per sempre. Il giorno dell’orrore si avvicina e la 

sofferenza sarà sconfinata, perché nella notte del terrore gli uomini 

perderanno ogni contatto reciproco e nessuno saprà dell’altro se sia 

stato vittima della catastrofe che farà scaturire paura ed orrore, e 

nessuno potrà sfuggirla.  
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E allora l’afflizione insegnerà a pregare, gli uomini temeranno per 

i loro cari o per la propria vita e non troveranno nessun aiuto terreno, e 

a loro rimarrà solo un’ulteriore via, …quella verso Dio, e in vista della 

fine che si avvicinerà loro troveranno anche questa via. Dio assisterà 

chiunque Lo invoca nella sua afflizione, non appena 

quest’invocazione verrà dal profondo del suo cuore e Dio riconoscerà 

un cambiamento nella volontà dell’uomo.  

Infatti, Dio non vuole sterminare del tutto, e comunque deve agire 

in modo educativo sull’intera umanità, dato che gli uomini non 

possono più essere aiutati in nessun altro modo! Tuttavia, voi uomini 

non potete farvi nessuna idea di quali privazioni seguiranno a quella 

catastrofe, perché tutto rimarrà inutilizzato, e solo la più grande 

volontà a servire creerà di nuovo uno stato sopportabile per gli 

uomini. Però, solo pochi vorranno servire, e perciò l’afflizione sarà 

indicibilmente grande, dato che l’umanità è abbagliata e non riconosce 

il senso e lo scopo di una catastrofe a cui innumerevoli uomini 

cadranno vittime.  

Eppure, non c’è alcun altro modo per ricondurre gli uomini alla 

fede in Dio, e tuttavia Dio perdona e il Suo infinito Amore rimanda 

ancor sempre quel giorno, affinché gli uomini Lo trovino ancor prima 

per evitare la massima sofferenza tramite la forza della fede, poiché 

coloro che sono nella fede saranno protetti da Dio e, a loro, Dio 

rivolgerà il Suo Amore e la Sua Misericordia. Egli li assisterà nei loro 

bisogni, …e la Sua Volontà li proteggerà anche dal più grande 

pericolo! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2223 

(29. 01. 1942) 

L’egoismo dell’uomo può cambiare con la sofferenza – L’intervento di 

Dio con un avvenimento mondiale per far rivivere la scintilla d’amore 
[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Nel suo incomprensibile egoismo l’umanità sprofonderebbe 

spiritualmente, se Dio non impiegasse un antidoto efficace per ridurre 

quest’egoismo! L’uomo pensa solo al suo stesso io, e il destino del suo 



46 

prossimo lo lascia quasi sempre indifferente. Il suo pensare e operare, di 

conseguenza, è sempre calcolato a procurare solo a se stesso il massimo 

vantaggio, il quale si manifesta sotto l’aspetto spirituale in modo 

estremamente svantaggioso.  

Ogni giorno è già vissuto inutilmente, così vengono cercati dei 

vantaggi terreni, e attualmente esiste nel mondo solo una piccola parte di 

uomini che tiene sott’occhio la sua formazione spirituale. Questi, però, 

non passano indifferenti davanti ai bisogni del prossimo; essi cercano 

piuttosto di alleviarla ove possibile, offrendo se stessi in sacrificio, poiché 

si occupano più dei bisogni degli altri che delle proprie necessità; e per 

questi, Dio esita continuamente di impiegare l’ultimo mezzo, poiché il 

Suo Amore vorrebbe risparmiare l’indicibile sofferenza agli uomini, dove 

è possibile, persuadendoli alle attività d’amore senza farli soffrire. 

Tuttavia l’intervento di Dio attirerà dietro di sé una grande 

sofferenza, poiché proprio la sofferenza deve convertire i cuori degli 

uomini. Essi devono dimenticare nell’afflizione e nei bisogni del 

prossimo la propria afflizione, quindi combattere il loro amor proprio ed 

essere sempre pronti a diminuire l’afflizione del prossimo. Solo allora 

essi porteranno la vita terrena a un successo spirituale. Invece, 

sfortunatamente, proprio ora gli uomini hanno il desiderio mondano 

straordinariamente forte, il desiderio per i beni di questa Terra!  

Ogni pensiero è rivolto solo alla richiesta di come possano 

conseguirli. Inoltre non baderanno neanche all’avvenimento mondiale, e 

ancor meno ai segni che annunceranno l’operare di Dio. Essi non 

baderanno ai fenomeni che accompagneranno la decadenza spirituale
1
; 

non vedranno le violazioni che risultano già permesse; non baderanno 

nemmeno ai concetti erronei di diritto e giustizia, e perciò non 

protesteranno nemmeno allo spirito del tempo, alla disposizione 

dell’animo contraria a tutto ciò che è religioso! Essi riterranno veramente 

giusto tutto ciò che sarà chiaramente da ricondurre all’influenza 

dell’avversario! 

E perciò anche Dio farà valere la Sua influenza, cioè Egli agirà in 

modo così evidente contro un tale appiattimento spirituale, che potrà 

riconoscerlo chi lo vorrà riconoscere, …poiché Egli assumerà tutto il 

Potere su di Sé! Egli renderà gli uomini impotenti! Egli farà sentire loro, 

che da se stessi non possono nulla contro l’intervento di Dio, i quali 

devono lasciar passare questo su di loro senza poter cambiare nulla! E 
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allora potranno cambiare solo il loro essere, se saranno pronti! Verranno 

date occasioni a più non posso per far ardere in loro la scintilla d’amore, 

per nutrirla a diventare fiamma, e dunque, …diventare relativamente 

attivi nell’amore! 

Afferrate veramente quest’ultima occasione! Dopo, essi non 

potranno più essere aiutati sulla Terra, perché il loro egoismo
2
 sarà 

talmente grande, che neanche allora riconosceranno il loro effettivo 

scopo. Loro temeranno per la loro vita e per i loro averi, e ciò che hanno 

perduto cercheranno di sostituirlo di nuovo per quanto è possibile, e 

allora per loro l’intervento sarà stato invano; allora dovranno subire le 

conseguenze del loro stato de-spiritualizzato, come loro stessi vogliono, 

…perché non possono essere liberati dal loro egoismo con costrizione! – 

Amen! 

_______________ 
1 – ‘decadenza spirituale’ : l’idea che il progresso tecnologico proseguirà in un terzo 
millennio è molto diffusa; invece, sotto l’aspetto spirituale c’è una decadenza che sarà 
sempre più visibile ai credenti, e porterà inequivocabilmente a una fine di questa Terra, 
per consentire allo spirituale una ulteriore evoluzione. [vedi il fascicolo n. 80 − “La 
decadenza spirituale”] 
2 – ‘il loro egoismo’ : sarà il comportamento degli irriducibili oppositori a Dio che nella fase 
finale del tempo che va dalla catastrofe della natura alla fine vera e propria, avrà breve 
durata ma sarà oggetto della lotta di fede più cruenta contro i credenti, perché questi 
dovranno testimoniare la loro fede. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di fede”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2246 

(28. 02. 1942) 

La grande catastrofe della natura sarà percepibile ovunque 

Predicare la Parola di Dio agli ultimi sopravvissuti 

[nel tempo della fine …] 

(da uno spirito-guida): 

L’imminente catastrofe del maltempo è di cruciale importanza per 

tutti gli uomini, nella misura in cui, conseguentemente, anche 

l’avvenimento mondiale
1
, visto attraverso, comporterà un cambiamento; 

ma ora gli uomini saranno messi davanti ad altri compiti ed eventi, i quali 

non si ripercuoteranno meno gravosi e dolorosi. Sarà un tempo ansioso 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_4.htm#Fascicolo_80
http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
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che anzitutto vivranno i sopravvissuti, perché non sapranno se e quando 

questa catastrofe della natura si ripeterà. 

Molte persone non sapranno nemmeno niente sul destino dei loro 

cari; molti resteranno indietro completamente soli e abbandonati, e 

tribolazioni e pene arriveranno ovunque, e non vi sarà quasi alcuna casa 

che non ospiterà delle persone tristi nel paese in cui ha parlato la Voce di 

Dio, nessuna città che non abbia da mostrare delle macerie. E allora 

dovrà affermarsi l’amore! E uno dovrà aiutare l’altro a sopportare la 

sofferenza, volendosi gli uomini rendere la vita sopportabile e non 

disperare completamente.  

La sofferenza sulla Terra assumerà solo altre forme, ma non potrà 

ancora esser tolta del tutto agli uomini, fintanto che non si rivolgono a 

Dio e cercano di adempiere il loro compito spirituale. E perciò saranno 

colpiti dall’avvenimento mondiale anche coloro che finora erano rimasti 

illesi. Quindi, un inimmaginabile duro tempo libererà il tempo della 

deflagrazione mondiale
1
 percepibile ovunque, lì dove prevarrà la 

mancanza d’amore! 

Gli uomini non possono immaginarsi una tale catastrofe della 

natura, di una tale dimensione che sovrasterà la Terra, e all’inizio non 

sarà nemmeno riconosciuta nella sua estensione, poiché ci vorrà molto 

tempo prima che la cognizione di ciò, corra intorno al mondo, e questa 

incertezza aumenterà la sofferenza e la preoccupazione, dato che ogni 

collegamento con il mondo circostante sarà reciso, e sarà difficile 

ripristinarlo. E gli uomini saranno oppressi dalla violenza regnante, e 

saranno utilizzati per dei lavori che andranno quasi oltre le loro forze, e 

non potranno difendersi, e condurranno una vita senza speranza, senza 

sperare in un miglioramento. 

E tuttavia, tale pena sarà necessaria, dovendo gli uomini essere 

ricondotti alla loro essenziale destinazione, cioè: ristabilire il 

collegamento con Dio e chiedere lì, consiglio e aiuto! E allora dovrà 

essere portata loro la Parola di Dio, allora dovrà essere predicato loro 

dell’operare di Dio, della Sua Volontà e del Suo divino insegnamento 

dell’Amore; allora dovrà essere mostrata loro la vita dopo la morte, la 

caducità di tutto il materialismo, il senso e lo scopo della vita terrena e il 

loro compito, …che consiste nella formazione della loro anima e in un 

modo di vivere terreno corrispondente alla Volontà di Dio. 
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* 

Presto giungerà l’ora, in cui Dio parlerà agli uomini in un modo, 

cosi che il mondo starà in subbuglio, poiché una notte porterà indicibile 

afflizione su quegli uomini i cui paesi saranno colpiti da questa 

catastrofe, e il giorno nascente sarà terribile, perché mostrerà ai 

sopravvissuti un quadro della devastazione che supererà ogni 

immaginazione e angoscia! Però, la volontà di Dio è immutabile, in 

quanto Egli sa della necessità di uno scuotimento del pensiero umano; 

Egli sa dell’afflizione delle anime e, per aiutarli in questa afflizione, …si 

compirà così come è stato stabilito dall’eternità! – Amen! 

_______________ 
1 – ‘l’avvenimento del mondo’ : quello dell’asteroide/stella profetizzato al fascicolo n.109. 
2 – ‘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 dovendolo accreditare a un evento 
mondiale causato dagli uomini in cui avverrebbe una catastrofe di immane violenza. 
Un’idea sull’evento può essere desunta nei dettati n. 1017, 1084, 1103, 2803, 9025 in cui 
è citato. 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2295 

(10. 04. 1942) 

L‘attività didattica sarà vietata dopo la catastrofe 

In quel tempo, anche segni e miracoli 

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Non è facile iniziare il prossimo e condurre gli uomini alla fede, se 

essi si sono già completamente dati contro, e nondimeno, il tentativo deve 

essere fatto, affinché a tutti, ancora una volta, sia insistentemente rimesso 

davanti agli occhi a quali terribili conseguenze conduca una vita terrena 

senza fede in un giusto, saggio, onnipotente e, oltremodo, amorevole 

Creatore. Perfino gli uomini che finora sono stati nella fede tradizionale 

cederanno in vista della grande catastrofe della natura e delle sue 

ripercussioni. E allora sarà assolutamente necessario riparlare dell’Amore 

di Dio, il Quale dovrà intervenire per via delle anime umane e 

https://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/1017.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/1084.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/1103.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/2803.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/9025.htm
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dell’immenso pericolo cui andrebbe incontro l’uomo, se valessero solo i 

sensi e le aspirazioni alla materia. 

Inizialmente gli uomini potranno ancora parlare, ma poi delle 

disposizioni molto nette vieteranno l’attività didattica, e questo sarà il 

tempo dell’apostasia da Dio, cui durante il quale gli uomini troveranno 

poco ascolto se vorranno riedificare di nuovo la vecchia fede. E perciò 

Dio provvederà i Suoi servi con grande forza, e ci saranno segni e 

miracoli per fortificare gli uomini credenti e ricondurre alla fede gli 

increduli. E quindi non temete e non diventate timorosi o increduli, bensì 

costruite saldamente per Dio. Infatti, Dio sa di questo tempo, ed ha 

preparato tutto in modo che voi che volete servirLo, riconosciate nel 

decorso dell’avvenimento mondiale quando è da attendersi l’ora che porti 

con sé la decisione, …sulla vita o sulla morte di ciascuno. Sulla vita e 

sulla morte, cioè fede, …oppure assenza di fede.  

Non ci sarà più una lunga dilazione che Dio concederà, poiché è in 

arrivo il giorno che scaglierà il mondo nella suprema agitazione, e dopo 

questa catastrofe, l’umanità sarà ricettiva e volonterosa d’accogliere la 

verità di Dio, quando le sarà offerta, e poi inizierà il compito terreno di 

quelli che vogliono servire Dio. Allora Essi dovranno predicare e non 

lasciarsi trattenere dalle voci dei potenti, poiché Dio offrirà loro, grazie in 

misura straordinaria, cosicché l’uomo possa eseguire molto, non appena 

sarà volonteroso di aiutare l’umanità sofferente. E così gli insegnanti 

potranno dimostrare le loro parole con le azioni, poiché l’umanità non 

crede più alle sole parole, se non vede prove schiaccianti.  

Preparatevi a questo tempo, affinché non diventiate deboli e, 

…tradiate il Signore! Avete bisogno davvero di grande forza, ma se già 

prima vi collegate con Dio nella preghiera, vi arriverà la forza quando ne 

avrete più bisogno, poiché Dio non abbandona quelli che vogliono agire 

per Lui. E così Egli benedirà anche i vostri propositi e aumenterà la 

vostra volontà, e così, corroborati, potrete opporre resistenza alla lotta 

contro lo spirituale (negativo), …e la vostra attività non resterà senza 

successo – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 2296 

(10. 04. 1942) 

 La necessità della distruzione dei beni terreni tramite 

l’intervento di Dio  

(da uno spirito-guida): 

Il senso e lo scopo della vita terrena è la definitiva liberazione 

dell’anima dalla forma. Dio non esige nulla di impossibile dalle Sue 

creature ed Egli ha affidato all’uomo questo compito per tutta la durata 

della sua vita terrena; allora gli mette anche a disposizione tutti i mezzi 

per poter eseguire questo compito. Eppure, gli uomini falliscono e 

lasciano trascorrere inutilizzati il tempo e le Grazie della loro 

incarnazione, e così, quest’assenza di volontà induce Dio ad un 

intervento dalle enormi conseguenze: Egli distrugge ciò che ostacola gli 

uomini a seguire il loro vero destino! 

Questo è il possesso terreno, il quale così tiene catturati i pensieri e la 

volontà degli uomini che non eseguono il loro compito terreno. I beni 

terreni non devono necessariamente essere d’ostacolo in nessun modo se 

vengono utilizzati bene sulla Terra. Anzi, questi possono aiutare ancora 

l’anima a liberarsi, se essa ha il desiderio di superare ed usare i beni 

terreni nel servizio dell’amore per il prossimo. Allora l’anima ha vinto la 

più grande resistenza sulla Terra, quindi si è liberata dalla materia, 

avendola superata. Se invece il possesso accresce ancora il desiderio, è 

una catena per l’anima che impedisce ogni liberazione.  

Ciò che Dio ha deciso nella Sua Sapienza, visto terrenamente è 

un’opera di distruzione di immensa dimensione poiché deruba l’uomo 

del suo possesso ansiosamente difeso. Quindi lo libera da una schiavitù e 

ora per l’anima potrebbe essere più facile salire in Alto, se trae la giusta 

utilità da questa missione divina, se riconosce la caducità di ciò e ora 

rivolge la sua attenzione ai beni che sono imperituri, che quindi hanno un 

valore per l’eternità. Ora è la volontà dell’uomo a decidere, e l’uomo 

diventa responsabile per questa sua volontà.  

Ciò di cui viene privato terrenamente gli può essere sostituito mille 

volte se si arrende alla Volontà divina e desidera come sostituzione dei 

Doni spirituali. In vista della grande afflizione che è la conseguenza 

dell’intervento divino, certi uomini arriveranno alla conoscenza che non 

devono aspirare al bene terreno, perché questi servono l’uomo solo per 
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metterlo alla prova nella sua volontà. Invece attualmente gli uomini sono 

dediti completamente alla materia e perciò saranno colpiti più duramente 

dall’opera di distruzione, e il loro pensare e tendere sarà la riconquista dei 

beni terreni.  

E così a questo intervento divino seguirà un tempo che contrassegna 

evidentemente lo stato spirituale degli uomini. Con aumentata forza di 

volontà essi cercheranno di formarsi di nuovo la vita terrena che 

corrisponda al corpo e al suo benessere, e le catene dell’anima non 

potranno allentarsi e liberare l’anima. Solo alcuni pochi entreranno in sé e 

seguiranno la Voce divina che a loro risuona ammonendo ed avvertendo 

e li stimola alla riflessione sul vero scopo della vita terrena. È a causa di 

questi pochi che Dio lascia venire sugli uomini la grande sofferenza che 

potrebbe aiutare tutti ad uscire dall’afflizione delle anime. Tuttavia la 

volontà dell’uomo è libera e può decidersi secondo la propria scelta. – 

Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2340 

(19. 05. 1942) 

L’avvenimento della natura tramite l’intervento 

 della Giustizia divina 

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

La Giustizia divina si manifesterà tramite l’effetto di 

quell’avvenimento
1
 che toccherà all’umanità nel tempo a venire, poiché 

ne saranno colpiti sensibilmente i paesi i cui governanti hanno appiccato 

l’incendio che avrà assunto l’estensione su tutta la Terra. Sarà evidente la 

colpa di questi paesi, mentre da allora sarà imminente un avvenimento 

(della natura) che la volontà umana non può evitare o mitigare. Gli 

uomini in tutto il mondo riconosceranno che la Giustizia di Dio non 

lascia nulla di impunito, e che Egli interviene quando la misura 

dell’ingiustizia è colma. Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio, che ora 

ne viene abusato in un modo da richiedere vendetta, affinché gli uomini 

che pensano ed agiscono giustamente, riconoscano la mano di Dio e 

disprezzino ciò che quelli approvano.  
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La lotta dei popoli si è estesa così ampiamente, che l’incendio non 

può essere spento così facilmente, e perciò Dio stesso termina questo 

incendio, togliendo agli uomini ogni possibilità di perpetrare la lotta 

mediante un avvenimento della natura che è inimmaginabile nel suo 

effetto. Egli rende impotente ciò che prima era forte e potente, e mostra 

loro che la Sua Volontà e Potenza è più forte. E chi non è diventato del 

tutto preda dell’avversario, riconoscerà anche dove era rivolta l’attività di 

costui, …e si sforzerà per un giusto cammino di vita! – Amen! 

______________ 
1 − ‘l’avvenimento’ : 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] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2361 

(7. 06. 1942) 

La fine della lotta dei popoli decretata con l’avvenimento veniente  

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida):  

Una violenta lotta dei popoli troverà la sua conclusione dopo il 

Decreto divino. Questo non sarà affatto corrispondente al desiderio dei 

popoli, piuttosto, essi vedranno con orrore la fine, la quale contraddirà del 

tutto le loro aspettative, ma la volontà dell’uomo sarà impotente dove si è 

manifestata la Volontà di Dio, e ogni giorno precedente significherà per 

gli uomini – un ulteriore Dono – se utilizzeranno questi giorni per la 

salvezza della loro anima, volendosi distaccare dal mondo e rivolgersi a 

Dio, prima che Egli si faccia riconoscere palesemente.  

Un’indicibile grave sofferenza avrà già colpito gli uomini, e 

tuttavia solo pochi si sentiranno toccati personalmente dall’eterna 

Divinità, poiché l’umanità non baderà a ciò che Dio avrà portato loro, 

bensì, a ciò che il mondo offrirà loro. Perciò essi non sfrutteranno la 

Grazia di Dio, ma cercheranno di accrescere continuamente i beni terreni. 

E dove perfino gli averi degli uomini saranno distrutti e tutti i loro sforzi 

saranno rivolti a riconquistare ciò che hanno perduto, tanto più sarà 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
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accanita la reciproca lotta, che giammai può essere combattuta in modo 

terreno.  

E perciò essa deve essere terminata da Dio, se non deve condurre 

al totale fallimento e al completo ateismo, perché agli uomini mancherà 

la fede in un Dio giusto e saggio, altrimenti riconoscerebbero già negli 

avvenimenti mondiali quanto l’umanità si è allontanata da Lui e del 

perché tali avvenimenti mondiali saranno stati permessi da Lui, poiché la 

Sua Volontà non impedirà alla volontà degli uomini di eseguire ciò che 

hanno provocato mediante il loro disamore.  

L’evento veniente, però, farà sorgere grandi dubbi sull’esistenza 

di una Divinità, …distruggendo Essa stessa ciò che ha creato tramite la 

Sua Potenza. Tuttavia sorgeranno dei dubbi solo là, …dove l’uomo non è 

attivo nell’amore. All’opposto, l’uomo amorevole sarà illuminato e saprà 

che nulla può accadere senza la Volontà di Dio, …perciò riconoscerà 

nell’evento una missione di Dio, ed egli saprà che nulla è inviato sulla 

Terra senza senso e scopo, e che tutto può essere in qualche modo per la 

salvezza dell’anima. Anch’egli sarà scosso fortemente dalla grandezza 

dell’avvenimento, ma riconoscerà anche che l’umanità deve essere scossa 

dal suo vegetare senza fede, affinché si ricordi e intraprenda un altro 

cammino di vita, per avvicinarsi a Dio.  

E benedetto colui che trarrà da questo evento veniente, pure 

un’utilità per la sua anima, poiché costui non perderà nulla, bensì 

conquisterà solamente, …anche se il suo patrimonio terreno sarà 

distrutto. In tal modo egli avrà trovato Dio, …e conquisterà infinitamente 

più di ciò che ha dato e che ha perduto!  –  Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2388/a 

(29. 06. 1942) 

La continua guerra tra i popoli attirerà l’intervento divino 

Nel tempo dell’afflizione solo i credenti resteranno calmi 

(da uno spirito-guida): 

Senza pietà i popoli s’infuriano vicendevolmente, e tutti s’infliggono 

solo dei danni inimmaginabili. Gli uomini ne sono colpiti in tutta la sua 

gravità, e sofferenza e affanno sono i loro costanti accompagnatori! Il 
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disamore degli uomini è così grande ed aumenterà ancora costantemente, 

e così attireranno sempre di più l’intervento divino
1
. Non c’è più molto 

tempo, prima che si adempia ciò che Dio ha annunciato tramite il Suo 

Spirito agli uomini, e tuttavia essi ne saranno sorpresi, perché nella loro 

miscredenza pensano che essi stessi non ne saranno coinvolti.  

* 

Essi non crederanno di trovarsi in un’afflizione spirituale che richieda 

un tale intervento e che per questo sia giunto il tempo, poiché non 

cercheranno nessuna reciproca intesa. Ciascuno vorrà raggiungere 

continuamente solo il proprio vantaggio e danneggiare il prossimo, …e 

questo sarà l’inizio di un tempo d’inimmaginabile penuria. Si andranno a 

perdere dei valori che non si potranno più sostituire. Giungerà il tempo di 

cui il Signore ha dato menzione sulla Terra, e tale intervento avrà per 

conseguenza un’indicibile sofferenza, e gli uomini crederanno di non 

riuscire a sopportare il successivo tempo, e tuttavia nessuno potrà 

sfuggirgli, bensì ciascuno, nella paura per la sua vita, percepirà la voce di 

Dio
2
 che parlerà forte e chiara agli uomini!  

Ci sarà una distruzione tale da rendere molti esseri umani ugualmente 

poveri, e all’amore degli uomini saranno poste grandi richieste, poiché 

solo l’attivo amore per il prossimo sarà in grado di guidare una tale 

necessità e, contemporaneamente, alleviare anche il basso stato spirituale. 

Infatti, l’uomo amorevole non lascerà il prossimo senza aiuto, e questo 

operare nell’amore significherà un progresso spirituale. Ogni giorno fino 

ad allora dovrà essere valutato, …e di questi non ce ne saranno più molti.  

Sorprendentemente veloce arriverà tale giorno, …che significherà 

una grande svolta in differenti modi! E solo gli uomini credenti 

resteranno calmi, nonostante lo sconvolgimento interiore, e 

riconosceranno la giusta situazione. Ed essi cercheranno di condurre 

anche il prossimo alla fede, alla conoscenza dell’afflizione spirituale 

dell’umanità, poiché è a causa delle loro anime che giungerà l’evento su 

di loro, e se ora l’uomo si preoccupa per la sua anima, l’intervento di Dio 

gli avrà procurato il giusto successo. Tuttavia saranno ancora solo pochi, 

…perché la cecità spirituale ostacola gli uomini nella conoscenza. 

[segue al n. 2388b] 

2388b.htm
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______________ 
1 – ‘l’intervento divino’ : la comunicazione di questo paragrafo, come se le indicazioni si 
riferissero al tempo delle comunicazioni (1942), e quindi che di lì a poco si dovessero 
avverare, non deve trarre in inganno, poiché quasi nessuna delle oltre 7000 
comunicazioni pervenutoci si riferiscono al tempo di allora, ma tutte indicano invece il 
tempo veniente profetizzato, e oggi (2022) appena iniziato. Ciò lo si desume dopo 
un’ampia conoscenza dei dettati che hanno per tema le varie indicazioni, come questo 
sull’avvenimento/intervento di Dio, quale pre-avviso, che determinerà il tempo della fine. 
2 – ‘la voce di Dio’ : significa avvenimenti della natura, attraverso cui il Signore sgrida 
l’umanità (vedi B.D. n. 0661 / 1418 / 2246 / 2555 / 4020 / 4371 / 4493 / 8002 / 8430 ),  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2388/b 

(29. 06. 1942) 

L’avvenimento veniente ripetuto tre volte  

darà inizio all’ultimo tempo  

[segue dal n. 2388a] 

(da uno spirito-guida): 

Solo pochi uomini trarranno profitto per la loro anima da questo 

avvenimento, il quale si ripeterà tre volte a breve intervalli. Deruberà gli 

uomini della capacità di pensare, perché sarà così violento, che ogni 

riflessione svanirà, e tutto precipiterà in un terribile disordine. Solo i Suoi 

figli saranno protetti palesemente dal Signore, giacché ne avranno 

bisogno per operare successivamente per Lui. A chi in precedenza Lo 

pregherà pieno di fiducia per aver forza e rafforzamento, Egli farà 

pervenire anche forza e irrobustimento, se ne avranno bisogno, e anche se 

sembrerà che tutto sia perduto, Egli guiderà tutto l’avvenimento perché 

conosce il perché fa venire un tale disastro sugli uomini, e lo terminerà 

altresì, quando sarà giunto il tempo.  

Nel tempo successivo deve dimostrarsi la forza della fede, poiché 

per chi è credente, questo evento significa una conferma della Parola 

divina
1
, e con assoluta sicurezza e convinzione sosterranno poi la fede, e 

saranno invincibili! Meno possesso terreno aggrava gli uomini, più 

saranno ricettivi per la Parola divina, e perciò Dio distrugge ciò che per 

loro è d’ostacolo sulla via verso l’alto. In seguito ci sarà 

un’inimmaginabile afflizione tra gli uomini, e tuttavia loro potrebbero 
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diminuirla tramite la loro volontà, aiutandosi a vicenda, e Dio benedirà 

ogni amore fattivo dato ai più vicini, e aiuterà gli uomini a sopportare le 

avversità terrene.  

Nondimeno, ciò che Dio toglie, lo può anche restituire di nuovo se 

l’uomo ne ha bisogno, ma il suo cuore se ne deve staccare, non deve 

guardare il possesso terreno come la cosa più importante sulla Terra, 

bensì riconoscere che questo è nulla, è effimero; invece l’unione con Dio 

è l’unico mezzo donante forza e conforto, per riuscire a sopportare la 

sofferenza più grave. Questo avvenimento è deciso dall’eternità, dato che 

deve essere l’ultima possibilità di salvezza per innumerevoli uomini che 

la percorrono su vie sbagliate, che vivono soltanto per il materiale, e 

perciò devono essere scossi, al fine di farli riflettere seriamente sullo 

scopo e sulla meta della vita terrena.  

Tuttavia, solo una minima parte trarrà vantaggio da questo, mentre 

gli altri si creeranno con impegno rafforzato le vecchie condizioni di vita, 

e per loro sarà giusto qualunque mezzo pur di conquistarsi di nuovo del 

possesso terreno, e questo sarà il tempo in cui a questo inizio dovrà essere 

contrapposta la Parola di Dio, durante il quale gli uomini si divideranno 

tra alcuni che daranno tutto, solo per poter rimanere fedeli a Dio, e il 

resto che rigetterà tutto ciò che è spirituale, desiderando invece il mondo 

con il suo possesso e con il più grande desiderio, e dunque, …le forze 

della luce combatteranno palesemente contro le potenze dell’oscurità! – 

Amen! 

_______________ 
2 – ‘una conferma della Parola divina’ : potrebbe essere l’evento profetizzato in Luca 
21,25-26 «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di 
popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura 
e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte». 

*  *  *  *  * 

  



58 

 

B. D. nr. 2437 

(5. 08. 1942) 

Segnali per l’avvenimento della natura sulla Terra menzionato da 

Gesù   

(da uno spirito-guida): 

Non è un caso che nella natura aumentino i segnali che fanno 

dedurre uno sfogo di elementi, poiché Dio manda in anticipo tutti 

questi segnali, per preparare gli uomini ad un portentoso avvenimento 

della natura, il quale sorprenderà gli uomini all’improvviso e in modo 

inaspettato, e si trascinerà un’inimmaginabile afflizione. Gli uomini 

devono associare questi indizi con la Sua parola, poiché Gesù Cristo 

ha già menzionato questo tempo, quando ha vissuto sulla Terra, perché 

volle indicare all’umanità quali conseguenze, un giorno, avrebbe 

procurato il loro modo di vivere.  

E ora il tempo è vicino, ora gli uomini devono badare, …ai segni 

che annunciano l’avvenimento. Non devono trascurare nulla di ciò che 

diverge dall’ambito del naturale. Dio annuncia Se stesso, cioè il Suo 

intervento, nell’Ordine mondiale esistente. Egli non vuole che gli 

uomini vivano qualcosa da impreparati, ciò che deve e può fruttare 

loro un successo spirituale, se viene loro chiarito il nesso di tutti gli 

avvenimenti. E perciò Dio indicò incessantemente il tempo a venire, e 

(ora) dà agli uomini conoscenza che è giunto il tempo che richiede 

l’intervento divino. 

E ora dipende da ogni uomo se si predispone verso questo 

annuncio, se lo crede, regolando conformemente la sua vita, unendosi 

a Dio e, …affidandoGli rassegnato la sua sorte. Questi non sono in 

così grande pericolo come gli uomini cui manca qualunque fede in un 

intervento. Costoro nemmeno si prepareranno, bensì, tutte le 

indicazioni ed esortazioni riecheggeranno non ascoltati dai loro 

orecchi. 

E per loro l’avvenimento della natura sarà terribile, poiché solo 

una profonda fede può dare all’uomo la fiducia che Dio lo proteggerà 

da ogni pericolo; ma il miscredente sarà senza alcun sostegno se 

nell’ultima ora non riconosce su di sé un Signore e non si raccomanda 

alla Sua Grazia. Dio invia già molto tempo prima dei precursori per 
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smuovere l’umanità alla riflessione, e questi pre-segni sono 

riconoscibili da ciascuno che vuole riconoscere. Essi saranno stimolati 

alla riflessione perché non compariranno solo un’unica volta, bensì si 

ripeteranno regolarmente, e spesso in modo da attirare l’attenzione di 

ogni uomo. Ciò nonostante, l’uomo, tutt’al più si dà da sé una 

spiegazione, e questa è secondo la sua predisposizione verso Dio.  

Non appena egli mette in correlazione questi fenomeni con la 

Volontà di Dio, li osserva e da ciò ne trae lui stesso un vantaggio, 

perché si prepara al tempo in arrivo, questo è di grande successo per la 

sua anima. Quello che Dio ha annunciato nella Parola e nella Scrittura, 

si adempie irrevocabilmente, e per l’uomo, solo il tempo è ancora 

incerto. E perciò essi devono badare ai segnali di cui Dio ha 

menzionato. E quindi sapranno che la Terra si trova dinanzi a grandi 

sconvolgimenti, e che l’umanità subirà molta indicibile sofferenza per 

questi. 

E ora dipende da lui di formarsi così che possa attendere con calma 

il tempo in arrivo. Egli deve lottare e chiedere una forte fede, affinché 

non diventi debole in vista dell’opera di distruzione che ora è riservata 

all’umanità. E Dio si prenderà cura di ognuno che bada alle Sue parole 

e che, consapevolmente, …attenderà l’intervento divino! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2447 

(12. 08. 1942) 

L’annuncio anticipato di un Giudizio sull’umanità, ma solo pochi 

l’ascolteranno  

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Tutto sulla Terra indica alla decadenza, al naufragio spirituale, e 

perciò è diventato necessario che l’umanità sia resa attenta sulla fine, la 

quale giungerà a sorpresa anche per tutti quelli che stanno nella fede. Gli 

uomini, però, devono essere avvertiti ed esortati prima, al ritorno; la fine 

non deve giungere su di loro senza preavviso, e Dio, per questo, ne dà 

l’annuncio già tanto tempo prima attraverso uomini che sono chiamati a 

predire il tempo in arrivo con i suoi orrori e miserie. Questi non 

troveranno molta fede presso il prossimo, saranno piuttosto derisi e non si 
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baderà molto alle loro parole; tuttavia Dio non fa venire un Giudizio 

sull’umanità senza metterli dapprima a conoscenza, ma lascia loro la 

libertà di accettare questo annuncio, ossia, considerarlo verità oppure 

rifiutarlo.  

Non passerà ancora molto tempo dopo tali annunci, finché questi si 

compiranno, e tuttavia sarebbe abbastanza per il ritorno a Dio, sarebbe 

sufficiente per la riforma del pensiero, non appena l’uomo lo volesse solo 

volenterosamente, e seriamente volesse badare agli ammonimenti di Dio. 

Ciò nonostante, solo pochi riconoscono la situazione di afflizione, …e ne 

tengono conto. Solo pochi si interiorizzano, …ed iniziano il lavoro sulla 

loro anima, e quei pochi andranno incontro calmi e convinti 

all’intervento divino e, fortificati nella fede, …l’attenderanno, perché 

riconosceranno che la Scrittura si compie, che deve venire tutto così 

come sta scritto, perché non si può più arrestare la decadenza spirituale. 

Devono essere salvati solo coloro la cui volontà non è del tutto succube 

all’avversario di Dio, e che quindi possono ancora trarre l’utilità per le 

loro anime dall’intervento veniente.  

La Misericordia di Dio vale per questi uomini terreni indeboliti, 

cerca di portare loro l’Aiuto, e per questo va loro incontro con la Parola, 

istruendo e richiamando l’attenzione su ciò che sta per arrivare. Ma solo 

pochi accetteranno la Parola divina, …solo pochi sono credenti e se la 

prenderanno a cuore, e perciò, solo pochi potranno essere soccorsi 

quando giungerà il tempo che per gli uomini che non si sono uniti prima 

con Dio, …e significherà la fine!  –  Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2534 

(2. 11. 1942) 

“Io verrò come un ladro nella notte” 

Poco tempo ancora dall’avvenimento 

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Gli uomini passeranno indifferenti davanti ai segni del tempo, nulla 

sembrerà loro straordinario, e ogni evento essi lo valuteranno senza 

rendersi conto del suo significato. E per queste persone non saranno 
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credibili nemmeno gli annunci dell’imminente catastrofe della natura, 

poiché costoro non considerano che sia giunto il tempo indicato nella 

Scrittura
1
!  

Per loro non varrà nessuna spiegazione, perché il pensiero che 

debbano esserne gli uomini del presente le vittime, è scomodo. Per loro 

non può essere reso credibile ciò che è prossimo, e così saranno sorpresi 

e impreparati quando il giorno arriverà! E questi, sono quelli cui il 

Signore dice: «…Io vengo come un ladro nella notte» [Matt. 24,42]. Essi, 

quando saranno richiamati dalla Terra si troveranno nel sonno più 

profondo senza aver fatto nessuna preparazione, e la loro anima saranno 

nella più grande afflizione e non potranno più ‘chiamare Dio’, …perché 

la grandezza della sciagura li deruberà di ogni capacità di pensare! 

L’Amore di Dio non lascia venire nulla sugli uomini senza averli 

prima informati; Egli li avverte molto tempo prima, ma non li costringe a 

prestare credito a questi avvertimenti. Chi però bada solamente ai segni, 

per costui non sarà difficile credere, e chi è unito a Dio, sente anche il 

monito di Dio nel cuore. Egli da se stesso diventa attento ai segni del 

tempo, e cerca di restare nella Grazia di Dio, cioè, …egli la richiede e si 

raccomanda alla Misericordia di Dio. 

Solo poco tempo separa voi uomini da questo avvenimento, e 

dovete sfruttare questo tempo, …affinché possiate aspettarlo rassegnati! 

Non dovete cedere alla convinzione di essere perfetti e di non aver 

necessità di alcuna Compassione; affidatevi umilmente all’Amore di Dio 

e, pensate sempre, …che la vostra ultima ora è venuta! Date ascolto alle 

intimazioni di coloro che vi portano la Sua Parola come rappresentanti di 

Dio. Sappiate che l’ora non è più lontana, e dunque, tenetevi pronti, e 

l’Amore e la Misericordia di Dio vi assisteranno nelle ore del bisogno!  

Egli si ricorderà di voi, …così come voi pensate a Lui. Egli vi 

lascerà la vita se è utile per voi, oppure vi prenderà dalla Terra e ve ne 

regalerà una migliore nell’aldilà, …se ne siete degni; ma guai a coloro 

che andranno impreparati incontro a quell’ora e vi perderanno la vita, la 

loro sorte nell’aldilà non sarà davvero semplice! Perciò Dio vuole prima 

preservare gli uomini, annunciando loro ciò che arriva e incitandoli al 

ritorno, se il loro cammino di vita non corrisponde alla Sua volontà, 

dimostrando così, le parole della sacra Scrittura: «Io verrò come un ladro 

nella notte!», perciò, «…vegliate e pregate!». – Amen! 
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_______________ 
2 – ‘il tempo indicato nella Scrittura’ : potrebbe essere Apocalisse 16,18: «Ne seguirono 
folgori, clamori e tuoni, accompagnati da un grande terremoto, di cui non vi era mai stato 
l'uguale da quando gli uomini vivono sopra la Terra». 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2546 

(12. 11. 1942) 

La profezia di un grande sconvolgimento sulla Terra 

L’aiuto possibile solo a chi lo chiede 

La nuova Terra promessa dopo il Giudizio 

(da uno spirito-guida): 

Nessun potere sulla Terra potrà fermare l’avvenimento o deviarlo, il 

quale deve riguardare gli uomini per via del loro sviluppo spirituale, 

poiché, contro la Volontà divina ogni volontà umana è impotente, e 

quindi avviene come Dio lo ha deciso fin dall’eternità, e solo chi si piega 

alla Volontà di Dio, chi coglie tutto dalla Sua mano e l’accetta rassegnato 

ne trarrà profitto per la sua anima. Lo sviluppo spirituale retrocede 

sempre di più e sulla Terra gli uomini camminano ancora solo come 

esseri viventi svolgendo le loro funzioni, ma hanno sciolto ogni 

collegamento con il loro Creatore. Essi mirano solamente a questo: 

raccogliere successi terreni! E così lasciano inosservato il loro vero 

compito: lo sviluppo dello spirituale verso l’alto! Pertanto, si servono 

ingiustificatamente della forza vitale, poiché non l’utilizzano 

adeguatamente rispetto alla Volontà divina, bensì, con essa, aspirano ed 

eseguono delle cose che significano solo un accrescimento della materia, 

che in realtà dovrebbero vincere. Di conseguenza, agli uomini dev’essere 

tolta la possibilità della vita, poiché abusano della Grazia concessa loro 

dell’incarnazione sulla Terra. C’è da registrare un così basso stato 

spirituale, che non fa quasi sperare in un aumento; e questo basso stato è 

il motivo di un grande sconvolgimento (spirituale) sulla Terra, che si 

estenderà in tutti i campi.  

Gli uomini saranno strappati dalla loro vita abituale e, …spinti in 

condizioni completamente nuove; essi dovranno lottare con le più grandi 

difficoltà e soffrire indicibilmente, e questo cambiamento di stile vita 

potrà avere su di loro un effetto benefico se rifletteranno seriamente su 
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questa, cercando di sondarne la causa. Tuttavia ogni sofferenza e 

afflizione potrà anche essere vana, se l’uomo si ribellerà e tenderà 

solamente a ristabilire la vecchia piacevole vita terrena. Allora 

quest’invio da Dio sarà stato inutile per loro, e sulla Terra non esisterà 

altra possibilità al fine di promuovere lo sviluppo spirituale. Cosicché il 

potere terreno non potrà fare nulla contro quest’immane avvenimento, 

starà impotente di fronte all’intervento divino, e si dovrà piegare alla 

Volontà di Dio. Di conseguenza saranno colpiti tutti, grandi e piccoli, 

poveri e ricchi, tutti dovranno riconoscere la caducità delle cose terrene, 

nessuno sarà in grado di proteggersi, e nessuno troverà l’aiuto altrove, se 

non, …in Dio. E chi ha in alta considerazione la materia, chiederà aiuto 

esattamente come il più povero e il più disprezzato sulla Terra, poiché 

davanti a Dio, tutti gli uomini sono uguali, ed Egli attraverso questo Suo 

intervento cerca di conquistare per Sé, ciascuno.  

Egli vuole indicare a ciascuno la via verso di Sé, e perciò lascia 

venire su ognuno l’afflizione. Egli, agli uomini, toglie tutto, perché vuole 

renderli deboli e impotenti, perché solo nella debolezza possono trovare 

la via verso Dio, e solo l’impotenza li fa pregare. E Dio può venire in 

aiuto solo a chi prega, se costui desidera coscientemente il Suo aiuto. Dio 

non conosce altro scopo, che guidare tutto a Sé, ed impiega davvero i 

giusti mezzi per raggiungere questo scopo; nondimeno, agli uomini lascia 

la libertà, e perciò il successo non sarà molto grande, poiché la maggior 

parte di loro non riconoscerà la mano amorevole di Dio, bensì vedrà solo 

l’opera di distruzione, che tuttavia la stessa umanità disamorevole ha 

causato per propria colpa. Essa vedrà solo la decadenza delle cose 

materiali, ma non se stessa come la causa di ciò! E la Terra sussisterà 

ancora un breve tempo, affinché l’umanità ritrovi se stessa e ritorni a Dio 

(ma mai abbastanza per accogliere in sé tutto il vivente).  

Essa (dopo) sarà rimodellata e ospiterà di nuovo dei nuovi esseri 

viventi, porterà quegli uomini che supereranno l’ultima prova, e come 

figli di Dio si saranno conquistati il diritto di vivere sulla nuova Terra. La 

Terra completerà un periodo di sviluppo e racchiuderà nei nuovi elementi 

creati di nuovo lo spirituale lontano da Dio, iniziando un nuovo periodo 

di redenzione, …com’è destinato fin dall’eternità! – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 2555 

(18. 11. 1942) 

La necessità di avvisare l’umanità sul futuro avvenimento della 

natura 

Servi e rappresentanti di Dio per stimolare lo sviluppo spirituale negli 

ultimi 

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Solo poche persone comprenderanno la serietà del tempo, e perciò 

solo a pochi potrà essere reso credibile il veniente! Finché essi 

cercheranno solo il benessere del loro corpo, presteranno anche 

l’attenzione solo agli avvenimenti correlati a questo, e non potranno né 

vorranno comprendere una svolta tramite l’avvenimento del mondo
1
 

causato dall’urgenza spirituale, poiché un vivere spirituale è diventato 

loro estraneo, e ritengono ogni indicazione su questo, insignificante e non 

importante, se non, perfino sbagliata. Voler ora annunciare a questi il 

futuro avvenimento, avrà poco successo, ma anche loro devono essere 

avvertiti, affinché nessuno viva quel giorno nella completa ignoranza, 

poiché ciò che loro non vorranno ancora credere, potrà apparire credibile 

all’improvviso ed indurli a rivolgere il loro senso a Dio e, …chiamarLo 

nel bisogno. Agli uomini i pensieri spirituali sono scomodi, visto che ad 

essi gli pregiudicano solo la vita terrena; di conseguenza li rigettano 

quando appaiono, e per questo non sono in grado di giungere alla 

conoscenza.  

Non appena il prossimo vorrà istruirli e fornire loro un dono 

spirituale, essi lo rifiuteranno o non lo considereranno, e così essi non 

utilizzeranno il tempo che li separa ancora dal grande evento della natura 

che li sorprenderà e li confonderà completamente; e tuttavia non potranno 

essere aiutati diversamente che menzionando l’evolversi del grande 

capovolgimento, benché non siano del tutto ricettivi o disposti ad esserlo. 

Infatti, già la certezza che la previsione si adempia, potrebbe condurre 

l’uomo alla comprensione. 

L’Amore di Dio va incontro a ciascun uomo, ed Egli manda a tutti i 

Suoi avvertimenti e ammonizioni, poiché Egli conosce le debolezze degli 

uomini e vuole aiutarli se sono nel bisogno; invece il più delle volte gli 

uomini non vogliono farsi aiutare, perché non si credono nel bisogno, e 
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tuttavia la loro afflizione è indicibilmente grande perché non si trovano in 

alcun collegamento interiore con Dio, essendosi allontanati da Lui, e 

perciò non ascolteranno la Sua voce che parlerà loro attraverso la bocca 

umana. Essi non la riconosceranno come la voce di Dio, e non avrà 

effetto su di loro, perché si chiuderanno alla Sua azione. 

Ogni giorno che essi vivono sulla Terra ignorando lo spirituale, sarà 

un giorno perduto, e non ce ne saranno più molti, poiché la grande 

afflizione terrena non è ancora finita, e l’umanità starà dinanzi a 

un’afflizione ancora maggiore
2
, che è inevitabile per via dello sviluppo 

spirituale degli uomini! Molti di essi vi perderanno la loro vita, e la loro 

possibilità di sviluppo sulla Terra sarà terminata. 

E Dio vorrà aiutarli finché c’è tempo, mandando loro i Suoi servi e 

rappresentanti, affinché parlino nel Suo Nome e li esortino di ricordarsi 

della loro anima, ed aspirino allo sviluppo spirituale verso l’alto. Se 

questi ascolteranno, sopporteranno più facilmente ciò che verrà, perché 

riconosceranno che nulla è insignificante e senza scopo di ciò che viene 

sulla Terra, …e che lo sviluppo spirituale è lo scopo finale della vita 

terrena! – Amen! 

______________ 
1 – ‘L’avvenimento del mondo’ : 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] 
2 – ‘ancora maggiore’ : a differenza del primo avvenimento del mondo quale pre-segnale, 
dopo l’avvenimento della natura resterà un ultimo breve tempo prima della fine, con 
ulteriori manifestazioni della natura, ma essendo stata la Terra quasi pressoché 
interamente distrutta da tali forze, la sopravvivenza sarà veramente difficilissima. 

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
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B. D. nr. 2557 

(21. 11. 1942) 

Nel tempo dopo la catastrofe della natura, avanti solo con la forza e 

l’aiuto di Dio   

[nel tempo della fine, fino all’ultimo] 

(da uno spirito-guida): 

Certamente l’avvenimento del mondo prosegue il suo corso ma, in 

percorsi del tutto diversi, lo rivolta la Volontà divina, perché non è la 

volontà umana a determinarlo, e la lotta che è stata provocata dalla 

grande assenza d’amore non smetterebbe mai. Manca solo un ulteriore 

breve tempo, e nel frattempo l’assenza d’amore aumenterà ancora di 

moltissimo, cioè si svolgeranno le più incredibili crudeltà e gli uomini vi 

si urteranno poco, perché considerano sempre e solo l’effetto materiale e 

vi si predispongono approvando. Innumerevoli uomini capiteranno nelle 

avversità e nell’afflizione ed avranno bisogno di Dio, ma non troveranno 

la via verso di Lui, ma nutriranno in sé l’odio e ripagheranno il male col 

male.  

E perciò è previsto un avvenimento che non lascerà indenne nessuno, 

quando Dio si manifesterà. Tutti ne saranno colpiti, ognuno in modo 

diverso, ognuno verrà strappato dalla loro vita abituale e dovrà adoperarsi 

con la più estrema forza per guidare la grande penuria, per rendere 

sopportabile la vita. Questa continuerà per coloro ai quali Dio lascia la 

vita, ma sarà di peso per molti uomini che non sono in contatto con Dio, 

perché solo questo contatto renderà la vita sulla Terra ancora 

sopportabile.  

Quello che gli uomini sperimenteranno è inimmaginabile, perché la 

catastrofe della natura attraverso la quale Dio si manifesterà, sarà così 

imponente, che significherà un’unica opera di distruzione e la fine del 

tempo per molti uomini. E inizialmente i sopravvissuti saranno incapaci 

di attivarsi ad aiutare, e tuttavia dovranno farlo perché il disastro sarà così 

grande, che chiunque che non è del tutto disamorevole sentirà 

compassione in sé, perché sarà necessario portare aiuto a tutti gli 

infortunati. In parte è la spinta dell’auto conservazione che spingerà gli 

uomini a muoversi e ad essere attivi, e la forza della fede renderà gli 

uomini capaci di compiere i lavori più pesanti. Ma i miscredenti si 

tormenteranno incredibilmente perché a loro mancherà la forza che 
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l’immenso lavoro richiede. Le difficoltà saranno grandi e tuttavia 

sopportabili, con l’aiuto di Dio.  

E proprio per questo, agli uomini deve essere indicata la via in 

anticipo, affinché la prendano quando sono nel bisogno. L’avvenimento 

del mondo procederà ancora, (mentre) gli uomini faranno ancora progetti 

e penseranno ad un futuro migliore. E tutto andrà diversamente di quanto 

si aspettano. Quello che oggi è ancora in piedi, può cadere, oppure subire 

i più grandi cambiamenti, e la volontà umana non può fare altro che 

rivolgersi nella fiducia di fede al Padre e Creatore e raccomandarsi alla 

Sua grazia, poiché Dio è pronto ad aiutare se soltanto viene invocato. E la 

vita, solo con il Sostegno divino dopo la grave sofferenza può ancora 

procedere nel modo sopportabile, se l’uomo non vuole sprofondare 

nell’assenza d’amore più estrema e procurarsi l’illegittimo 

alleggerimento con lo sfruttamento dei suoi simili.  

* 

L’Amore di Dio avverte i Suoi figli e mostra loro la retta via per 

guidarli attraverso il difficile tempo in arrivo. E nessuno deve temere o 

pensare con paura a questo tempo, se è profondamente credente e sta 

nell’amore. Perciò tendete ad una forte fede e rimanete attivi nell’amore, 

e condurrete anche la vita terrena alla fine, …perché non vi mancherà 

mai la forza se la richiedete intimamente a Dio! – Amen!  

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 2568 

(1. 12. 1942) 

L’intervento di Dio porrà fine alla lotta tra le nazioni  
(da uno spirito-guida): 

Quando sarà giunto il giorno, il Signore stesso interverrà nel caos 

della devastazione che tramite la volontà umana assumerà dimensioni 

sempre più gravi, e questo intervento porrà fine alla lotta tra le 

nazioni, certamente contro la volontà degli uomini, ai quali questa fine 

sembrerà di poco successo. Il mondo è prevenuto nell’errore, crede di 

poter determinare da se stesso lo sviluppo terreno e non considera la 

Volontà della Potenza che domina su tutto, in Cielo e sulla Terra. Non 

considera che Questa si manifesterà a tempo debito, cioè opponendosi 
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alla volontà degli uomini se essi agiscono completamente contro la 

Volontà divina. E non appena la Volontà più potente non sarà più 

riconosciuta e rispettata, Essa stessa si manifesterà, e in un modo che 

avrà un sensibile effetto sugli uomini, cioè guiderà la loro vita terrena 

in altri ambiti e distruggerà tutti i piani e le speranze terreni.  

All’umanità deve di nuovo essere indicato che è impotente di 

fronte al Creatore del Cielo e della Terra, che governa solo la Sua 

Volontà e che un atteggiamento disamorevole dell’umanità ha per 

conseguenza una giusta punizione. Gli uomini non si spaventano di 

nulla e cercano di annientarsi vicendevolmente. Questo contraddice 

del tutto il destino dell’uomo di condurre sulla Terra una vita 

nell’amore. La Giustizia divina interviene ora nella volontà umana, 

colpendo l’umanità allo stesso modo di come essa ha fatto diventare 

azione la sua volontà, …lasciando libero corso agli elementi della 

natura, e questi compiranno un’opera di distruzione in una misura 

molto più grande, per mostrare agli uomini una Volontà superiore.  

Infatti, gli uomini hanno perduto ogni fede in un Potere superiore, 

e dato che non temono alcun Potere su di sé, usano spensieratamente i 

mezzi più disamorevoli per procurarsi il loro presunto diritto. Abusano 

della loro libera volontà che era stata data loro per operare nell’amore, 

per la liberazione dai legacci di colui che è privo di qualsiasi amore. 

Essi però lo servono, eseguono la sua volontà, in un certo senso si 

danno a lui come rappresentanti sulla Terra, gli sono succubi e lui li 

domina completamente e quindi li usa per distruggere ciò che Dio ha 

fatto sorgere, al fine di distruggere ogni tipo di creazione.  

Dio ha dato ad ogni cosa il suo destino, ma l’avversario di Dio 

spinge gli uomini a lui succubi di distruggere anzitempo queste 

creazioni, affinché esse non possano completare il loro destino. E gli 

uomini l’eseguono volontariamente, si superano nelle azioni più 

disamorevoli e non temono nessun Potere che possa chiamarli a 

risponderne. L’umanità è despiritualizzata, ed è così lontana da Dio 

che solo un ulteriore potente intervento può guidare i loro pensieri, e 

quindi essi stessi attirano questo intervento divino.  

Dio nella Sua Bontà e clemenza non permette ancora che diventi 

una punizione, perché ha Compassione dell’umanità che giace 

profondamente in catene. Egli non vuole distruggere, ma vuol portare 

l’aiuto, e la Sua Sapienza sceglie l’unico mezzo che è certamente 
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molto doloroso, ma può portare successo. Egli mostra Sé stesso nella 

Sua potenza e forza, parla con voce ferrea, si manifesta così 

portentoso, che l’uomo è costretto a riflettere. Dio non costringe la 

volontà umana, e quindi solo una piccola parte Lo riconoscerà in 

questo avvenimento della natura, …perché Lo vuol riconoscere! Ma 

l’avversario di Dio si impossesserà degli altri, questi lo serviranno, 

…e saranno perduti per tempi eterni! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2796 

(3. 07. 1943) 

La voce di tuono di Dio tramite gli elementi della natura  

(da uno spirito-guida): 

Se Dio stesso vi parla, non chiudete i vostri cuori, perché Egli parlerà 

ancora solo per un breve tempo la lingua dell’amore, e dovreste ascoltare 

attentamente la Sua voce e rendervi degni del Suo Amore con il Quale vi 

assiste. Presto la Sua voce risuonerà forte e diffonderà paura e spavento 

tra coloro che non hanno dato nessun ascolto alla Sua dolce voce. Egli 

parlerà con una Voce da tuono e tutto il mondo la dovrà sentire e ne sarà 

inorridito.  

Non vi resta più molto tempo per la conversione, voi che non portate 

Dio nel cuore, e perciò i Suoi messaggeri vi ammoniscono e vi avvertono 

già prima, indicandovi il tempo veniente. Continuamente e 

incessantemente Egli indugia perché cerca di conquistare l’umanità con 

Amore e Bontà. Egli viene a loro nella Parola e li vuole educare per Sé e 

per il Suo regno. Invece essi non Lo conoscono e Lo respingono quando 

bussa presso i Suoi figli terreni, poiché il mondo seduce ancora con i suoi 

piaceri e il Suo dolce bussare alla porta del cuore viene ignorato.  

Invece, quando Dio si farà sentire più forte, nulla potrà coprire la Sua 

voce, perché si servirà degli elementi della natura e saranno questi a 

parlare per Lui. E questa Voce non risuonerà inascoltata, gli uomini la 

devono sentire perché nessuno dovrà dire di non essere stato avvertito 

prima, …perché la fine è vicina! E poiché gli uomini non daranno ascolto 

agli amorevoli ammonimenti, saranno nel più grande pericolo di fallire 

quando suonerà l’ora della decisione per loro. Se ascolteranno prima la 

voce di Dio, a loro diventerà chiaro il collegamento e sapranno anche 
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della necessità che Dio lascia risuonare più impressionante la Sua voce. 

Vi resta solo dell’ulteriore poco tempo e lo dovete utilizzare 

abbondantemente, sforzandovi di riconoscere la Volontà di Dio e 

seguirla. Allora sarete preparati quando Dio parlerà agli uomini con Voce 

rombante.  

Allora non vi sorprenderà, perché attraverso la Sua Parola, Dio vi ha 

già chiarito il senso e lo scopo della vita terrena e le conseguenze della 

volontà, sia la giusta che la sbagliata, e ora riconoscerete anche quanto 

poco vi viene badato nel mondo e quanto necessario sia un intervento 

divino, e che gli uomini tornino in sé solo attraverso una manifestazione 

straordinaria, cioè, se non sono del tutto ostinati e disamorevoli e passino 

oltre non impressionati anche davanti a questa forte Voce.  

Inizierà un tempo di sofferenza per gli uomini dei paesi che Dio 

visiterà, perché stanno nella più grande lontananza da Dio e anche loro 

devono pure essere ricondotti a Lui. Dio parlerà giornalmente ai Suoi 

attraverso la bocca di un figlio terreno che Lo vorrà servire, ma solo 

pochi Lo ascolteranno, cosicché ora alzerà la Sua voce ad una forza che 

tutti gli uomini devono sentirla. Dio è pieno d’Amore e di Bontà, ma 

anche pieno di Giustizia e quindi molti uomini perderanno la loro vita 

perché sono incorreggibili. Tuttavia, Egli saprà proteggere anche coloro 

che Lo servono e che badano anche alla Sua lieve voce. – Amen!  

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 2803 

(8. 07. 1943) 

La brama per i beni terreni porterà all’attuazione della 

deflagrazione mondiale 

L’intervento di Dio per il ristabilimento dell’Ordine  

[nell’ultimo tempo del tempo della fine] 

(da uno spirito-guida):  

Il ristabilire l’Ordine divino sarà impossibile, fintanto che gli uomini 

saranno ricolmi di odio e invidia, poiché queste sono caratteristiche anti-

divine che intendono distruggere qualsiasi ordine; così come, tutto ciò 

che è contro Dio è rivolto anche contro l’Ordine divino, ed è questo uno 

stato di estremo disamore, il quale non si farà mai notare in modo 
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edificante, bensì sempre, si ripercuoterà distruggendo. 

Comprensibilmente, però, un tale stato distruttivo non può durare a 

lungo, e perciò Dio stesso lo terminerà in un modo da causare certamente 

anche il più grande disordine, che tuttavia la Sua Sapienza riconosce 

come l’unico mezzo per ristabilire l’Ordine.  

L’umanità stessa non farà nulla per terminare una lotta che porterà su 

tutto il mondo, sofferenza e sconfinata afflizione, di conseguenza questa 

lotta dovrà essere terminata in altro modo; ciò nonostante la sofferenza 

sulla Terra non diminuirà, perché l’umanità ne ha bisogno. Gli uomini 

dovranno ritornare all’antico Ordine, dovranno imparare nuovamente a 

rinunciare ai beni del prossimo, al cui possesso aspirano e per il cui 

possesso combattono con le armi più orrende, poiché ancor prima, la 

brama per i beni terreni che difficilmente si potrà spegnere, …porterà 

all’attuazione della deflagrazione mondiale
1
.  

Tuttavia, ciò non porterà agli uomini nessun guadagno terreno, bensì 

piuttosto, enormi perdite terrene, sulla cui ampiezza nessuno è informato, 

poiché tutti i trionfi saranno (sempre) acquisiti con indescrivibili perdite, 

sia in beni terreni, sia in vite umane. Nondimeno, l’umanità sarà 

insensibile di fronte a queste perdite, senza considerare ciò che la volontà 

umana avrà predisposto, quindi la stessa divina Volontà interverrà, …per 

produrre qui un cambiamento violento degli avvenimenti mondiali, 

perché un rovesciamento del modo di pensare degli uomini può essere 

ottenuto solamente, quando essi stessi sentono di essere impotenti, se un 

Potere più forte toglie loro le briglie di mano ed annulla del tutto la loro 

volontà.  

L’oscurità spirituale nella quale gli uomini si trovano, è la causa del 

loro agire disamorevole, è ancora il loro disamore il motivo dell’oscurità, 

e in loro deve sorgere fulmineamente il riconoscimento che il loro modo 

di pensare è sbagliato, che essi perseguono false mete e sbagliano strada, 

se non ritornano all’Ordine divino e non cambiano il loro cammino di 

vita alla base; e l’intervento di Dio dovrà portare loro questa folgore di 

conoscenza, benché essi siano ancora molto lontani dal credere in un 

Potere superiore che regge in Mano il loro destino. Ciononostante, essi 

possono giungere alla fede solo tramite la riflessione, e il loro pensiero 

dovrà essere stimolato, quando vedranno che tutto procederà 

diversamente da com’era previsto dalla misura umana.  
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Sarà un caos, sia spirituale che terreno – provocato dalla volontà 

umana – il quale senza l’intervento di Dio diventerebbe sempre maggiore 

e condurrebbe alla definitiva distruzione, perché l’umanità non rispetterà 

più l’Ordine divino, eccetto i pochi dediti a Dio che aspireranno a 

compiere la Sua volontà. Tuttavia, costoro non fermeranno il corso dello 

sviluppo, bensì ci saranno ancora, solo occasioni per più intensi interventi 

contro l’Ordine divino, e giungerà il tempo in cui l’umanità sarà 

sottomessa alla volontà dell’avversario di Dio, diventando sempre più 

disamorevole nel pensare e agire. 

L’intervento di Dio, di per sé, trascinerà indicibile sofferenza e 

afflizione, ma sarà l’unica possibilità per ricondurre gli uomini all’Ordine 

divino e cambiare il loro stato spirituale, il che accadrà comunque solo 

con pochi uomini. E dunque, il tempo della distruzione definitiva di ciò 

che è incorreggibile, si avvicina sempre di più, …com’è annunciato nella 

Parola e nella Scrittura.  –  Amen! 

_______________ 
1 – ‘deflagrazione’ : 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, dovendolo accreditare, come qui accennato, a un 
evento mondiale causato dagli uomini in cui avverrebbe una catastrofe di immane 
violenza. Un idea sull’evento può essere desunta nei dettati n. 1017, 1084, 1103, 2246, 

9025 in cui è citato.  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2811 a/b/c 

(12/13/14. 07. 1943) 

L’infuriare delle potenze della natura tramite un portentoso 

avvenimento – Le condizioni di vita cambieranno completamente 

nell’ultimo tempo 

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida):  

Non è possibile far credere agli uomini che nel prossimo tempo si 

svolgerà un totale cambiamento della loro vita terrena! Loro contano su 

una fine del tempo della sofferenza con una successiva ricostruzione e 

rifioritura, con un miglioramento delle condizioni di vita e in un tempo di 

http://www.berthadudde.it/dettati_bd/1017.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/1084.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/1103.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/2246.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/9025.htm
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pace e tranquillità che darà il cambio al tempo della confusione e delle 

sofferenze, e non vogliono credere che davanti a loro starà un tempo 

ancora molto più difficile, che non avranno da aspettarsi nessun 

miglioramento, bensì dovranno passare ancora attraverso indicibili 

enormi dolori e afflizioni, se considereranno ogni indicazione come 

errata o immaginaria.  

Perciò è molto difficile indurli a un altro modo di vivere, a stimolarli 

ad un cammino di vita gradevole a Dio e a un cosciente lavoro sulle loro 

anime, poiché solo la fede in questo li farebbe tendere seriamente a 

conquistarsi la compiacenza di Dio. Invece così, non prendono notizia di 

questo, né sentono tutti gli avvertimenti di Dio, benché Egli parli loro 

attraverso necessità e tribolazioni, e questa mancanza di fede aggrava 

l’oscurità spirituale, poiché non c’è nessun mezzo ad illuminarli, poiché 

la stessa Luce viene spenta, …quando viene accesa e dovrebbe 

illuminarli.  

* 

(13. 07. 1943)  

Dio stesso s’impietosisce di questi uomini e cerca di portare loro 

l’illuminazione dello spirito. Invece loro si chiudono e non potranno mai 

giungere alla verità. Solo la verità li può salvare; tuttavia non la vogliono 

sentire, perché contraddice completamente i loro piani per il futuro, 

perché li priva della speranza in un miglioramento terreno e del termine 

del loro stato di sofferenza, pretendendo da loro una trasformazione della 

loro anima e un cambiamento del loro pensare abituale.  

Essi non vogliono crederci, e perciò non c’è nessun altro mezzo per 

indurli alla fede, …che una necessità terrena sempre più crescente, 

poiché solo tramite questa possono perdere il loro senso fin troppo 

terreno. E questa accresciuta necessità terrena sarà provocata da un 

avvenimento che metterà nell’ombra tutto ciò che sarà stato fino ad allora, 

perché gli uomini saranno esposti all’infuriare delle potenze della natura, 

alle quali la volontà umana non può comandare un arresto, poiché solo se 

riconoscono un Potere superiore, si piegano a questo e chiedono 

umilmente l’aiuto.  

Ben migliaia di uomini ne saranno duramente colpiti, e la sofferenza 

sarebbe sufficiente a portarli a conoscere la propria impotenza e, 

…indurli all’intima invocazione per l’aiuto di Dio. Ma finché sono degli 
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uomini a essere gli autori della grande avversità, la conseguenza è un 

odio accresciuto e, spesso, un aumentato ateismo, perché nella grande 

avversità non sono più in grado di riconoscere il Dio dell’Amore.  

Non appena, però, di fronte a loro sta un Potere che devono 

riconoscere – perché questo si manifesta con evidenza – esiste anche la 

possibilità che si pieghino a questo Potere e Gli chiedano misericordia; e 

allora Dio può intervenire aiutando. Questo è certamente un mezzo 

d’educazione estremamente doloroso, ma dev’essere impiegato se 

almeno una piccola parte dell’umanità deve ancora essere salvata, cioè 

che riconosca Dio pure nell’ultima ora nel frastuono delle potenze della 

natura e stabilisca un collegamento con Lui, senza il quale non c’è 

nessuna salvezza! E così, davanti all’umanità sta l’avvenimento più 

portentoso al quale non può fuggire, … 

* 

(14. 07. 1943) 

… ma che Dio non può impedire, perché essi non danno ascolto ai 

Suoi ammonimenti e avvertimenti, e non cambiano nel modo di vivere, 

bensì, senza badarvi, si trascinano.  

La minima volontà rivolta a Dio fermerebbe questo avvenimento e 

determinerebbe Dio alla Misericordia e alla Longanimità; invece gli 

uomini si allontanano sempre più da Lui ed agiscono contro la Sua 

Volontà. E Dio ha previsto questa volontà fin dall’eternità, e perciò Egli 

sa anche fin dall’eternità dell’effetto della volontà invertita degli uomini, 

…ed impiega l’ultimo mezzo per conquistare per sé degli ulteriori uomini 

non del tutto ribelli a Lui. Egli farà tremare la Terra e, tramite questo, 

metterà negli uomini, …paura e spavento. Egli parlerà loro tramite gli 

elementi della natura, portando all’irruzione delle potenze della natura ed 

esprimendoSi attraverso queste con una Voce forte e udibile.  

E questo avvenimento avrà dopo, per conseguenza, grandi 

cambiamenti, tramite i quali si produrrà una completa svolta nell’intera 

conduzione di vita di ciascuno, tali per cui, le conseguenze della 

catastrofe della natura saranno di così grande importanza, che ciascuno 

le dovrà considerare, quindi nessuno non ne resterà influenzato. E ben per 

colui che cambierà ancora il suo pensare; ben per colui che sarà in grado 

di riconoscere la Mano di Dio in tutto ciò che il tempo veniente infliggerà 

sugli uomini; ben per colui che ritrova la via del ritorno a Dio, che 
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cercherà di adempiere la Sua Volontà e, …ristabilirà il giusto rapporto 

con Lui. Dio lo aiuterà nel bisogno, e il difficile tempo non sarà invano 

per lui, se da ciò la sua anima sarà strappata dall’abisso, …prima che sia 

troppo tardi! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2828 

(28. 07. 1943) 

Dio si manifesterà attraverso una grande opera di distruzione per 

richiamare l’umanità 

[nel tempo della fine …] 

(da uno spirito-guida):  

In quale modo Dio si manifesterà, gli uomini non se ne possono fare 

nessuna idea, perché si svolgerà un’opera di distruzione di una tale 

grandezza, come non è stata ancora vissuta, perciò le previsioni non 

troveranno nessuna fede e rimarranno senza effetto, poiché gli uomini 

non vorranno lasciar valere qualcosa di straordinario, e un intervento di 

Dio che distrugge delle creazioni essi lo riterranno del tutto escluso. Dio, 

però, si manifesterà in una forma insolita, perché lo scopo delle opere di 

distruzione sarà di strappare gli uomini dalla vita quotidiana, spingendoli 

verso altre condizioni di vita che cambieranno il loro pensiero e il loro 

modo di vivere.  

E perciò Dio dimostrerà agli uomini la Sua potenza e la Sua forza 

attraverso le potenze della natura, Egli Si rivelerà agli uomini nelle 

irruzioni elementari delle potenze della natura, li priverà di qualsiasi forza 

e porterà davanti agli occhi la loro impotenza, affinché si rivolgano a Lui 

per l’aiuto, affinché Lo confessino nel cuore e Lo invochino per il Suo 

soccorso. Sarà un procedimento che farà irrigidire gli uomini, poiché il 

possente ruggito delle forze della natura sarà così potente, …che essi 

crederanno sia giunta la fine del mondo. 

E gli uomini non sapranno quale dimensione abbia assunto la 

catastrofe della natura, essi potranno abbracciare con lo sguardo solo 

l’ambiente loro vicino e non sapranno nulla dell’effettiva dimensione 

dell’opera di distruzione, perché ogni collegamento con il mondo 

circostante sarà interrotto. Saranno ore terribili, ore della massima 

afflizione e della più profonda disperazione, perché nessun uomo potrà 
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andare contro le potenze della natura, e tutti dovranno lasciar passare su 

di sé ciò che Dio ha imposto loro.  

La Voce divina sarà udibile da ciascuno, perché risuonerà con una 

tale forza, …che nessun orecchio vi si potrà chiudere! Farà scaturire 

paura e terrore e, nondimeno, …sarà la Voce dell’Amore che parlerà agli 

uomini solo così imponente, perché non si è tenuto conto della dolce 

Voce, e perché l’uomo deve essere richiamato, se non vuole naufragare 

nel cammino di vita che lo condurrebbe, senza Dio e senza fede, …nella 

continuità della vita dopo la morte.  

Certamente, anche questa evidente manifestazione di Dio non sarà 

riconosciuta dalla maggior parte degli uomini per ciò che è. Sarà un 

guidare e un destinare, determinato da Dio, rifiutato da molti singoli 

giusti, ma l’imponente avvenimento della natura indurrà tutti alla 

riflessione, e allora sarà decisiva la volontà del singolo, fin dove il suo 

pensiero corrisponderà alla verità, e come egli lascerà ora agire su di sé i 

pensieri che gli giungono. Potrà arrivare alla giusta conoscenza se non si 

chiuderà ai portatori della verità che cercheranno di istruirlo 

mentalmente, e se ascolterà gli uomini che gli predicheranno dell’Amore 

di Dio e del senso e dello scopo della vita terrena. Dio darà a tutti gli 

uomini, l’occasione di giungere alla giusta conoscenza e sarà necessaria 

solo la volontà per la verità, cosicché essi traggano la giusta utilità dalla 

terribile esperienza. E tuttavia solo pochi avranno questa volontà, e loro 

non potranno essere aiutati diversamente, anche se questa catastrofe della 

natura passerà oltre senza lasciare su di loro alcuna impressione.  

Dio impiegherà l’ultimo mezzo, …prima della definitiva 

separazione! Egli cercherà ancora una volta di cambiare il pensiero degli 

uomini, metterà loro davanti agli occhi la caducità del terreno e li farà 

giungere in situazioni nelle quali saranno essi a cercarLo e desiderarLo, 

per poi poterli assistere. Ed Egli lascerà svolgersi un’opera di distruzione 

che però significa anche, contemporaneamente, una redenzione per lo 

spirituale legato
1
 nella forma solida.  

L’umanità ignorante vedrà solo la travolgente distruzione, …ma 

l’uomo sapiente saprà della necessità e della benedizione di tali 

distruzioni al fine dello sviluppo spirituale dell’essenziale. Egli saprà 

anche, …del pericolo in cui si trova l’umanità che non riconosce il suo 

Creatore, che vive alla giornata irresponsabilmente e non adempie 

l’ultimo scopo della vita terrena, e saprà che Dio lascia risuonare la Sua 



77 

potente voce solo perché ha pietà per l’umanità che non riconosce il Suo 

operare e agire. Egli saprà che Dio vuole solo aiutare le anime erranti, 

…affinché Lo riconoscano quando parlerà loro attraverso le potenze della 

natura! – Amen! 

_____________ 
1 – ‘lo spirituale legato’ : in tutta la materia vi è stato relegato l’originario spirituale 
dell’anima dei caduti, il quale, dopo miliardi di anni tende a liberarsi dell’involucro 
materiale in cui è confinato. [vedi il fascicolo n. 100 – “Lo sviluppo verso l’alto nelle 
creazioni”] 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 2839 

(6. 08. 1943) 

L’inizio delle sofferenze e tribolazioni tramite l’intervento divino  

[…verso il tempo della fine]  

(da uno spirito-guida): 

Per molti, sofferenze e tribolazioni cominceranno solo con 

l’intervento divino, poiché dapprima ne erano rimasti indenni ed avevano 

ignorato ogni ammonizione e i bisogni del prossimo non erano riusciti a 

portare alcun cambiamento dei loro pensieri, e perciò ora deve venire su 

loro stessi un’avversità che sia ugualmente, …l’ultimo mezzo per 

salvarli! E perciò ora saranno colpiti i Paesi a cui finora erano state 

risparmiate grandi sofferenze, e che pure non sono stati incolpevoli 

all’avvenimento del mondo
1
 che avrà portato indicibile sofferenza sugli 

uomini. 

Gli uomini passano duri e insensibili oltre le afflizioni del prossimo, 

e saranno questi stessi che dovranno assaporare la stessa sofferenza che la 

loro volontà aveva avallato quando venne sul prossimo, perché in questi 

ultimi vedevano il loro nemico, e ciò che gli uomini avranno recato al 

loro prossimo, …ricadrà adesso mille volte su se stessi! E in questo 

modo, ora dovranno pagare, ma solamente, nessuna volontà umana potrà 

mettere una fine alla loro afflizione, poiché non sono potenze umane 

quelle che ora si esprimeranno, bensì è al lavoro la stessa divina Volontà, 

…e colpirà gli uomini nel loro punto più vulnerabile: Egli prenderà agli 

uomini ogni possesso, rendendoli poveri e deboli e, completamente 

dipendenti dalla Sua indulgenza! 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_5.htm#Fascicolo_100
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E in questa afflizione, l’uomo deve imparare a riconoscere che non 

può contare sulla propria forza, deve imparare a riconoscere che Dio è 

giusto, e che Egli punisce sensibilmente gli uomini che hanno trasgredito 

contro di Lui e contro i Suoi Comandamenti; che però, Egli protegge 

anche quelli che sono strettamente uniti a Lui, sebbene siano circondati 

da uomini a cui Dio non significa più molto. Ed alcuni giungeranno a 

riflettere ulteriormente, e confronteranno il proprio destino con quello di 

coloro la cui rovina era stata determinata da parte degli uomini. 

Ciò che Dio manderà ora sugli uomini, sarà così impressionante e 

doloroso, che ogni essere pensante dovrebbe riconoscere in ciò una 

Volontà superiore, e interiorizzarsi. Tuttavia, penserà nuovamente solo a 

se stesso, non vedrà le generali necessità, bensì considererà solo se stesso 

e la sua sorte. E così l’amore per il prossimo sarà poco praticato; ciascuno 

cercherà solamente di migliorare la sua stessa sorte, …e passerà ancora 

oltre i bisogni del prossimo. E Dio, che conosce la volontà di ciascuno, 

manderà perciò una così grande afflizione sugli uomini, al fine di 

cambiare questa volontà, per renderli morbidi e compassionevoli, e far sì 

che si rifugino in Lui, …il Quale è l’unico che può cambiare di nuovo il 

loro destino in bene! – Amen! 

_______________ 
2 – ‘l’avvenimento del mondo’ : riferito alla caduta di un grosso asteroide, il quale 
determinerà l’inizio del tempo della fine, non soltanto sui paesi colpiti, ma per gli 
sconvolgimenti nell’atmosfera conseguenti l’impatto, coinvolgerà tutta la Terra, [vedi il 
fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]. 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2850 

(15. 08. 1943) 

Dio pretende la fede nelle predizioni e nella Sua Parola – I fedeli 

devono indicare continuamente la catastrofe e la vicina fine! 

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Lasciate cadere ogni considerazione, e credete senza dubitare ciò 

che Io vi annuncio attraverso la Mia parola. C’è questo della massima 

importanza: voi che dovete trasmettere la Mia parola, abbiate voi stessi il 

pieno convincimento della verità, perché solo allora potrete adoperarvi 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
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per questa, quando in voi non ci sarà alcun dubbio, e voi stessi starete 

nella profonda fede in Me e nella Mia Parola!  

Ciò di cui Io v’informo è destinato all’intera umanità, poiché Io non 

voglio esortare e avvertire il singolo uomo, bensì, attraverso ciascuno, 

voglio parlare a tutti, e indicare loro il tempo della vicina fine! Voglio 

annunciare loro ciò che ho pianificato fin dall’eternità! Voglio dare loro, 

tempo e occasione per prepararsi a questa fine, e perciò invio loro 

incontro i Miei messaggeri, i quali devono annunciare a tutti, ciò che ho 

deciso! E devo menzionare anche l’avvenimento in arrivo, devo predire 

agli uomini il cambiamento delle loro condizioni di vita e, 

conseguentemente, dare a ciascuno la facoltà di vedere il futuro, e 

indicare ciò che sta per arrivare, perché voglio che essi tengano presente 

la vicina fine, e dunque, lavorino assiduamente sulle loro anime, cioè 

tendano alla loro perfezione attraverso un cammino di vita a Me gradito.  

Ed è per questo, che Io fornisco attraverso la Mia Parola, attraverso 

la Voce dello Spirito, una descrizione di ciò che sta arrivando, 

annunciandovi una catastrofe della natura la cui dimensione significherà 

un totale cambiamento delle vostre condizioni di vita, e perciò sarà 

d’inimmaginabile effetto. E coloro cui ne do l’annuncio, devono a loro 

volta trasmetterlo; devono parlarne a ciascuno senza timore e senza 

riguardo! Devono sostenere insistentemente davanti agli occhi di tutti, 

che ogni giorno può portare questo avvenimento, e che gli uomini stanno 

davanti a una grande ‘prova’! Essi non devono dare loro più molto 

tempo, ma annunciare la catastrofe come molto vicina. Loro stessi 

devono tenersi pronti giornalmente e, a ogni ora, affinché siano in grado 

di iniziare in qualsiasi momento la loro funzione d’insegnamento, quando 

avrà avuto luogo il grande scuotimento della Terra! E non devono 

indietreggiare di fronte a minacce di alcun genere, perché è Mia Volontà 

che l’umanità ricevi l’annuncio! Ed è la Mia Volontà che alcuni uomini si 

dichiarino pronti a indicarlo agli altri.  

E quindi, istruisco Io i Miei servi, fedelmente, nella verità, affinché 

questi se ne possano servire nella profonda fede; conseguentemente, non 

parlo loro in immagini, bensì do loro chiaramente e comprensibilmente 

una descrizione degli eventi che dovrà essere trasmessa allo stesso modo, 

chiaro e comprensibile non appena colui cui è assegnato il compito di 

trasmettere al prossimo le Mie comunicazioni, è nella stessa fede. Infatti, 

è Mia volontà che di ciò se ne parli apertamente, perché solo così potrà 
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essere data all’umanità la conoscenza di ciò che è in arrivo, …che è 

inevitabile perché lo richiede la sua stessa afflizione spirituale! 

La fede nella Mia Parola, in voi, dev’essere profonda e irremovibile, 

affinché Io stesso possa parlarvi, poiché, quando siete fiduciosi, 

pronunciate solo ciò che il Mio Spirito richiede, ed Io stesso posso quindi 

parlare attraverso di voi. Se però la vostra fede è superficiale, parlerete 

solo timidamente, e allora resterà anche senza effetto su quelli che vi 

ascoltano. Essi devono essere avvertiti attraverso di voi; devono meditare 

su ciò e riflettere su se stessi. Devono prendere in considerazione una 

catastrofe della natura, perfino quando essi stessi non ne siano convinti, 

affinché, quando avverrà, rivolgano i loro pensieri a Me e, in questa, Mi 

riconoscano. 

Io voglio che ne parliate e lo indichiate alla gente! Voglio che 

lasciate cadere ogni dubbio! Voglio che voi stessi vi atteniate alle Mie 

parole e le crediate, poiché solo un uomo profondamente credente può 

adoperarsi con giusto zelo per ciò che il Mio Spirito gli mostra. Ma la 

fede dev’essere conquistata nella preghiera, ambita con la ferma volontà; 

l’uomo deve lasciare completamente il suo cuore a Me, senza nessuna 

resistenza, affinché Io possa operare in lui. L’uomo deve percepire il Mio 

Amore, deve sapere che Io non guido gli uomini nell’errore, bensì voglio 

portare loro la verità e proteggere dall’errore colui che Mi desidera. Io 

miro solo a strappare l’umanità dagli errori, e fornire a tutti, per questo, la 

verità!  

E’ sbagliato il pensiero di quelli che credono di poter continuare 

liberamente la loro vita terrena senza credere in Me e senza credere in 

una responsabilità del passato dinanzi a Me! Io cerco di correggere 

quest’errore, e perciò invio loro degli ammonitori, i quali devono renderli 

attenti annunciando loro la dimostrazione della Mia Forza e Potenza, e 

anche annunciando il Mio Amore! Infatti, solo ciò che è stato annunciato 

loro prima, …potrà smuoverli poi alla fede in Me. 

E pertanto, deve essere menzionato ciò che sta per arrivare! Sempre 

e continuamente voi dovete dire che Mi manifesterò attraverso una 

catastrofe della natura, come dimostrazione che sono Io a guidare il 

destino di tutti gli uomini, affinché arrivino al riconoscimento di Me 

stesso, se non sono ostinati e incorreggibili. Il Mio Amore Mi determina 

a farlo notare all’umanità; tuttavia, per farlo, devo servirMi di individui 

volenterosi, per non limitare gli uomini nella loro libertà di fede. Questi, 
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però, devono parlare in Mia vece, devono ascoltarMi e poi comunicare la 

Mia Parola, poiché procurerò Io ad essi la verità, la quale, …è attraverso 

di loro che deve essere diretta al prossimo! – Amen! 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 2926 

(15. 10. 1943) 

L’intervento di Dio quale causa nell’avvenimento del mondo  

(da uno spirito-guida): 

Dio stesso interverrà nell’avvenimento mondiale a tempo debito. Il 

Suo piano è determinante e la Sua Volontà scioglierà il nodo non appena 

la Sua Sapienza lo riconosce come una benedizione per l’umanità. Gli 

stessi uomini non riconosceranno la benedizione del Suo intervento, 

perché non sanno più niente del loro vero scopo e vivono alla giornata 

senza riflettere. Essi resteranno in costante difesa non appena verrà data 

loro una spiegazione per l’avvenimento che richiederà innumerevoli 

vittime umane.  

Essi cercheranno di spiegare l’avvenimento della natura in modo 

puramente fisico e respingeranno qualsiasi scopo divino. E perciò sono 

anche incapaci di mettersi in collegamento con Dio attraverso la 

preghiera, perché sono così lontani da Dio da non essere più in grado di 

riconoscerLo. E seguiranno tempi gravi sugli uomini che non possono 

più trovare la via verso Dio, essendo privi di qualsiasi speranza e 

fermezza e vedranno solo la loro ulteriore sofferenza, ma senza trovare 

nessuna via d’uscita.  

E allora si mostrerà con quale dedizione in Dio la piccola schiera dei 

credenti prenderà su di sé la difficile vita, come attingeranno 

continuamente la forza nel legame con Dio e come si renderanno 

reciprocamente facile la vita attraverso l’amorevole attività. Essi 

conoscono il senso e lo scopo dell’avvenimento, perché conoscono il 

senso e lo scopo della vita terrena e riconoscono che l’umanità che 

conduce uno stile di vita contrario a Dio, non afferra questo senso. E 

inoltre, sanno che per costoro è un ultimo ammonimento, e cercheranno 

di istruirli e spingerli a condurre un'altra vita, rivolta a Dio.  
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Tuttavia solo pochi accetteranno i loro insegnamenti, solo pochi 

cambieranno il loro pensare e prenderanno la via che conduce a Dio. 

Nondimeno, questo intervento divino è inevitabile, perché l’ulteriore 

tempo che è dato all’umanità per la sua redenzione starà terminando, e 

perché gli uomini stessi si sono creati il caos dal quale non trovano più 

una via d’uscita. L’ora dell’intervento divino porterà una soluzione che 

non è meno sofferta e che solo l’uomo credente riconosce come 

benedizione. La Volontà di Dio governa il mondo e la Sapienza di Dio 

riconosce la necessità di un intervento dall’Alto, …perché gli uomini si 

perdono e tendono all’abisso! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3143 

(1. 06. 1944) 

È il comportamento degli uomini ad attirare l’intervento di Dio 

Fine della lotta tra i popoli con un avvenimento mondiale, poi la lotta 

per la fede in Gesù Cristo 

[…verso il tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Quanto più il mondo s’ingarbuglia nell’errore, tanto più ci si allontana 

da Dio, e tanto più è senza amore l’attività e il pensare degli uomini che 

sono rivolti al mondo! E la crescente assenza d’amore spinge gli uomini 

anche a delle azioni che supereranno tutto ciò che finora è avvenuto, e gli 

uomini stessi si attireranno l’intervento di Dio! Gli uomini non 

riconoscono più l’ingiustizia di ciò che fanno! L’avvenimento mondiale 

sarà guidato in un binario, che nessuna via d’uscita terrena può più 

lasciarsi ulteriormente trovare! Il pensare degli uomini è sbagliato ed è 

del tutto lontano dalla verità! Il bene viene perseguitato, il male rispettato, 

e così, l’Ordine divino rovesciato, e questo, per conseguenza, deve avere 

quindi una totale decadenza! E così avanza sempre più il giorno che porrà 

una fine al caos, poiché la situazione è così corrotta, portando perdizione 

all’umanità, che sarà posta una fine da parte di Dio. 

E questa fine è vicina! La fine dell’infuriare degli uomini l’uno contro 

l’altro, la fine della lotta dei popoli, che non potrà mai trovare l’assenso 

di Dio, perché è una lotta per il potere che non trova nobili motivi. E 

l’odio e l’assenza degli uomini a provocarla, ma questi non impareranno 
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nulla in questa lotta; diventeranno più crudeli che mai, e il loro odio 

diventerà maggiore e farà commettere degli atti oltraggiosi che non 

potranno essere eseguiti in modo peggiore.  

E Dio porrà una fine a questo agire, in un modo, che Egli dovrà essere 

riconosciuto! Lascerà venire una terribile afflizione sugli uomini, che la 

loro volontà non potrà più evitare! Egli li spaventerà e farà sentire loro la 

propria impotenza, poiché si scateneranno gli elementi della natura a cui 

gli uomini saranno esposti impotenti. E ‘questo giorno’ non si farà più 

attendere molto! Verrà talmente all’improvviso e inatteso, che causerà un 

improvviso orrore! Saranno solo delle ore, e tuttavia di un tale incisivo 

significato, che tutto cambierà, e gli uomini si renderanno conto della 

disgrazia solo con il tempo, quando avranno afferrato l’intervento divino 

in tutta la sua dimensione, poiché Dio vuole rivelarsi agli uomini con il 

Suo intervento, vuole dimostrare loro che Egli stesso provocherà la fine, 

altrimenti gli uomini, non riscontrando nessuna fine, piuttosto si 

scannerebbero tra loro, che cedere, e vorranno terminare l’indicibile 

afflizione. 

E perciò la fine sarà diversa di come gli uomini se l’immaginano! Dio 

dimostrerà la Sua Potenza e strapperà ai potenti terreni le armi dalle 

mani; deciderà Egli, e il risultato della reciproca lotta dei popoli deluderà 

gli uomini che volevano ottenere con violenza ciò che non spettava loro, 

e dovranno perciò riconoscere la loro impotenza! Infatti, alla fine Dio 

stabilisce l’avvenimento mondiale, anche se la volontà umana crederà di 

poterlo guidare! E la Sapienza di Dio riconosce anche il mezzo più 

efficace per gli uomini, e l’impiegherà per guidare il caos che sarà la 

conseguenza dell’assenza d’amore, che perciò li condurrebbe alla rovina, 

se Dio stesso non la terminasse. 

E sarà il tempo della lotta, sostituito da un nuovo tempo di lotta, che 

però non s’infiammerà per il potere mondano, ma per il Potere spirituale, 

poiché la fine sarà vicina e, ancor prima, deve essere combattuta questa 

lotta spirituale: la lotta che vale per la fede in Gesù Cristo,… per il divin 

Redentore e per i Suoi insegnamenti! – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 3151 

(7. 06. 1944) 

L‘intervento di Dio terminerà la lotta dei popoli, dopo la 

realizzazione di un mostruoso piano degli uomini 

La distruzione violenta delle cose create rende libero  

dello spirituale immaturo 

[…verso il tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

L‘inconcepibile, …accadrà! Dio stesso parlerà agli uomini in un 

modo da provocare paura e terrore! Presto tale tempo giungerà, poiché 

dall’umanità non ci si può più aspettare alcun riguardo, essendo del tutto 

priva d’amore! Essa stessa fa rotolare la pietra; essa trascina l’intervento 

stesso di Dio, poiché s’infrange continuamente contro i comandamenti di 

Dio, contro il comandamento dell’amore per Dio e per il prossimo e, 

senza scrupoli, compie delle azioni che sono sataniche, e porterebbe alla 

rovina, se Dio non intervenisse, e in tal modo salverà ancora delle anime 

che, nella loro afflizione, Lo trovano. 

Ed è questo il segno caratteristico del tempo proclamato da Dio 

molto tempo prima: che precederà un’ardente, accanita lotta, la cui fine 

la deciderà Dio, perché Egli stesso e la Sua Potenza vorranno lasciarsi 

mostrare! Egli stesso terminerà la lotta, …ma diversamente da come gli 

uomini si aspettano! Egli dirigerà l’avvenimento mondiale in un'altra 

direzione, mediante il Suo intervento, che quindi sarà d’importanza 

decisiva per il mondo intero. E gli uomini dovranno riconoscere di essere 

impotenti, e che una Potenza superiore governa l’avvenimento mondiale. 

Essi, …dovranno inchinarsi dinanzi a questo! 

Grande sarà l’afflizione, che per molti era già insostenibile a causa 

della volontà umana, ma ora dovranno affrontare le avversità che Dio 

stesso manda loro, e non potranno opporvisi, perché a nessun altro 

possono addebitarne la responsabilità. Tuttavia, il comportamento 

precedente degli uomini non era più da menzionarsi umano, …e perciò 

Dio mostrerà loro la Sua Potenza! Dove gli uomini volevano dimostrare 

il loro potere e procedere contro il loro prossimo con ogni crudeltà, là, 

Dio si mostrerà in tutta la Sua azione e tutti di fronte a Lui saranno deboli 

e impotenti, e ricadrà indietro il loro scellerato infuriare che, senza pietà, 

vuole solo portare distruzione, perché essi si sentono forti.  
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Sarà un caos come non può essere immaginato più grande, quando 

gli uomini faranno irrompere con foga il loro sentimento di odio e di 

vendetta, e questa volontà di distruzione significherà un dissolvere ciò 

che Dio, il Signore, ha creato, prima che abbia raggiunto la sua meta. 

Agli uomini del tempo attuale (il tempo della fine) è propria una costante 

volontà di distruzione, e questo è il segno che essi sono dediti a un potere 

che cerca di distruggere tutto, per impedire allo spirituale di avvicinarsi a 

Dio! Gli uomini non si rendono conto di quale terribile effetto abbia la 

distruzione violenta delle cose create, sia di uomini o animali, o materia 

solida, che si ripercuote impetuosamente dentro lo spirituale immaturo, e 

quale subbuglio significhi questo nel regno spirituale!  

Le anime degli uomini saranno incalzate ed attirate per il 

danneggiamento, e perfino i credenti percepiranno l’influenza e ne 

saranno scoraggiati e depressi. E una Volontà potente dovrà porre un 

freno, per via dello spirituale che si sforza di venire vicino a Dio, e ora, 

deve essere respinto dall’avversario di Dio attraverso i suoi arrendevoli 

servi sulla Terra! E per questo, Dio lascerà risuonare la Sua Voce 

immediatamente dopo la realizzazione di un piano che supererà in 

mostruosità tutto quello che gli uomini hanno concepito finora! 

* 

C’è ancora poco tempo (prima della fine), e prima deve svolgersi un 

terribile avvenimento affinché l’intero mondo faccia attenzione e, tanto 

più, percepisca la Voce di Dio. Molte vittime devono ancora crederci, 

cioè sacrificare la loro vita per qualcosa di disonesto, affinché anche gli 

uomini prestino attenzione a ciò che la chiara comprensione necessita, 

poiché sono essi ad aver portato a tutti questo caos, e così portano anche 

una parte della colpa, se non riconoscono l’ingiustizia e non se ne 

distolgono.  

La voce divina ammonirà ed avvertirà sempre e continuamente, 

indicherà a tutti l’ingiustizia, tuttavia, esigerà anche che si badi ad essa, 

altrimenti risuonerà forte e tuonante e per lo sgomento di tutti, ed 

emetterà la Sentenza secondo Diritto e Giustizia, poiché la colpa è 

dappertutto, e sono da dichiarare liberi, solo quelli che inorridiscono al 

comportamento dell’umanità, e vogliono appartenere a Dio, in quanto 

riconoscono l’ingiustizia e temono l’Ira di Dio; così, Egli colpirà i 

malfattori!  
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E l’ora verrà all’improvviso e inattesa, e sarà l’ultimo grande 

pericolo prima della fine, affinché si converta ancora il non convertito, e 

riconosca Dio nell’avvenimento della natura, …che è inevitabile secondo 

la Sua Volontà!–Amen!  

*  *  *  *  *   

 

B. D. nr. 3306 

(26. 10. 1944) 

Gli uomini pianificano un orribile opera che Dio utilizzerà per un 

avvenimento di aiuto allo spirituale 

Gli uomini sono manovali di Dio, nonostante la cattiva volontà 

[nell’ultimo tempo del tempo della fine]  

(da uno spirito-guida): 

Chi guida il mondo non potrà in nessun modo fermare un 

avvenimento che è determinato dalla Volontà divina fin dall’eternità, 

bensì ne contribuirà inconsapevolmente, cioè sarà la volontà umana la 

causa di ciò che la Volontà di Dio porterà all’esecuzione, nonostante la 

volontà umana prevedrà e si aspetterà un effetto del tutto diverso. Gli 

uomini pianificano qualcosa di anti-divino, e Dio lo lascia accadere, ma 

guida l’effetto in certo qual modo al Bene, così che all’anima umana ne 

possa derivare un vantaggio, se non si dispone apertamente contraria a 

Dio. Tuttavia, l’uomo, però, deve portare anche le conseguenze dell’agire 

e del pensare in modo anti-divino, affinché in questo, riconosca quale 

effetto abbia lo sforzarsi in una volontà contraria e camminare secondo 

questa volontà contraria.  

Quello che Dio ha deciso per l’ultima fine, la volontà umana non lo 

può più fermare, e perfino il potere del mondo dovrà riconoscere la sua 

impotenza, di fronte a un avvenimento che si svolgerà senza il contributo 

umano e testimonierà di una Potenza che governa tutto. Il potere del 

mondo può perciò prendere delle disposizioni senza intralciare, ma 

comunque non può impedire o fermare nulla, …se il Piano di Dio è 

diverso. E il Piano di Dio tende ad un sovvertimento che spiritualmente è 

significativo, ma che si farà notare anche sul piano fisico, poiché solo 

attraverso lo scuotimento del pensiero tramite tribolazioni e avversità 

terrene è raggiungibile un cambiamento spirituale degli uomini. E perciò, 

…Dio utilizza il pensare errato degli uomini come motivo di un 
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avvenimento che scoppierà nella natura: distruzioni e annientamenti 

provocati dalla volontà umana, …faranno scaturire delle forze della 

natura sulle quali l’umanità non conta! 

La volontà umana pianifica un’opera di annientamento di un’orribile 

dimensione, e la Volontà divina la lascia giungere ad effetto in una 

dimensione inimmaginabile, comandando agli spiriti della natura di 

ribellarsi contro la volontà umana di annientamento, cosicché ora saranno 

attivi con una tale forza, che la Terra tremerà ed innumerevoli uomini 

perderanno la loro vita! E la volontà umana non sarà in grado di imporre 

nessun arresto, l’intervento umano sarà senza successo e il potente sulla 

Terra riconoscerà la sua impotenza di fronte al Creatore del Cielo e della 

Terra. Tuttavia non Lo riconoscerà, si ribellerà contro tale Potenza che è 

più forte di lui, e così facendo si metterà completamente nel potere di 

Satana, al quale era già succube prima. E Satana, …lo utilizzerà per la 

lotta aperta contro Dio.  

E questo è il preludio alla lotta di fede veniente
1
 che è inevitabile, 

tramite la quale, Dio si porrà contro il Suo avversario, mentre i fedeli a 

Dio combatteranno contro i figli di Satana e, sotto la Guida di Gesù 

Cristo, conquisteranno anche la vittoria! E’ l’ultima lotta che l’avversario 

conduce su questa Terra, poiché finirà con la sua cattura. Non appena 

avrà abusato così del suo potere cercando di spingere gli uomini in un 

pensare che è completamente anti-divino, si sarà giocato il suo potere, 

poiché il procedere contro Dio stesso non può tendere ad altro, se non il 

suo rinnovato incatenamento, perché altrimenti la Creazione non 

potrebbe più adempiere il suo scopo, togliendo ogni possibilità allo 

spirituale giunto all’ultimo gradino di sviluppo per l’ultima decisione, per 

la definitiva liberazione dalla forma. Infatti, quest’ultima decisione è una 

questione del libero arbitrio, il quale può rivolgersi verso l’Alto oppure 

verso il basso, e inoltre deve pure anche avere assolutamente la 

conoscenza dei due Poli, …ai quali può ambire.  

Se invece questa conoscenza gli viene nascosta tramite l’operare di 

Satana, allora ogni conoscenza su Dio, su Gesù Cristo, sulla Sua 

amorevole Dottrina e sulla Sua Opera di redenzione viene minata, e 

Satana, per questo, si serve di uomini che portano in sé la sua volontà 

anti-divina. Infatti, questo è un rischio per tutto lo spirituale, che 

immancabilmente dev’essere isolato, mentre all’avversario di Dio sarà 
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tolto ogni potere e un tempo di pace spirituale e della Luce più chiara 

darà il cambio al tempo della lotta tra la Luce e le tenebre. 

La Potenza di Dio, infatti, è maggiore, …e la Sua Volontà governa 

Cielo e Terra, e anche se gli uomini sulla Terra si credono potenti perché 

non vogliono riconoscere una Potenza superiore. Essi con i loro decreti e 

provvedimenti saranno sempre e solo i manovali della Somma Potenza, 

lavorando certamente con una volontà nella direzione opposta, e tuttavia 

saranno utilizzati per l’Opera che Dio stesso ha previsto fin dall’eternità, 

poiché tutte le forze devono servirLo, le buone e le cattive, e queste 

presteranno i servizi liberamente, oppure obbligatoriamente, perché tutte 

stanno sotto la Sua Volontà.  

E così l’avvenimento mondiale prenderà anche il suo corso secondo 

la Volontà divina, benché la volontà umana si rivolgerà completamente 

contro Dio e compirà delle azioni che sono opere di Satana. E Dio non li 

ostacolerà in questo, ma parteciperà involontariamente all’esecuzione del 

Piano che è deciso fin dall’eternità. Essi stessi accelereranno il Giudizio 

che li colpirà, il che significa una fine per questa Terra e per tutti gli 

uomini, e anche per ogni creatura vivente, …eccetto la piccola schiera di 

combattenti fedeli a Dio che il Signore stesso verrà a prendere
2
 prima che 

sia giunta la fine! – Amen! 

______________ 
1 – ‘la lotta di fede’ : nel tempo della fine, dopo l’avvenimento della natura tema di questo 
fascicolo, seguirà un ultimo breve tempo, contrassegnato dalla lotta di fede più cruenta 
dei non credenti contro i fedeli a Dio, 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”] 
2 – ‘verrà a prendere’ : trattasi dei rapiti in cielo, quei fedeli a Dio che resteranno vivi fino 
all’ultimo, e tramite un atto al di fuori delle leggi della natura, saranno rapiti in cielo. [vedi il 
fascicolo n. 42 -  “La rimozione”]  

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
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B. D. nr. 3318 

(5. 11. 1944) 

La potente voce di Dio attraverso le forze della natura 

La fine delle lotte terrene 

Lo spirituale all’interno della Terra liberato anzitempo, s’indignerà 

[nel tempo della fine …] 

(da uno spirito-guida): 

Forte e insistente risuonerà la voce di Dio, e il destino dei popoli si 

giudicherà, poiché Dio stesso pronuncerà il Giudizio attraverso le 

potenze della natura, e nessuno potrà opporsi al Suo verdetto da Giudice, 

perché sarà giusto e colpirà gli uomini che hanno causato la grande 

afflizione e non hanno voluto accettare i loro torti. 

Sarà un avvenimento oltremodo triste, ed innumerevoli uomini 

perderanno la vita; tuttavia esso sarà anche inarrestabile, poiché gli 

uomini non potranno più essere scossi da nulla che la volontà umana 

realizzi, e pertanto dovrà essere messo in moto un avvenimento che la 

volontà umana non potrà evitare o finire, e che provocherà un grande 

orrore! Ognuno, infatti, vedrà davanti a sé la morte, e dovrà prepararsi 

alla fine temporale! E questo avvenimento si avvicinerà sempre di più! 

Passerà giorno dopo giorno, senza che l’umanità cambi, e la Longanimità 

di Dio indugerà sempre, prima che risuoni la Sua voce.  

* 

Ora, tuttavia, si sta avvicinando anche l’avvenimento del mondo
1
, e 

l’avvenimento della natura si prepara, perché l’interno della Terra è in 

subbuglio e attende solamente il momento in cui Dio darà la libertà alle 

potenze della natura, in modo che si possano scatenare! E poiché gli 

uomini non giungono a una fine, quindi interviene Dio e pone un limite! 

Il brutto terminerà, ma la conseguenza di ciò sarà ancora peggio, perché 

gli uomini si troveranno in tremenda miseria e saranno in totale 

confusione contro le potenze scatenate della natura. Non potranno 

fuggire, né trattenere o diminuire il loro infuriare! Essi, …saranno in 

balia di queste, e avranno un solo Salvatore Cui possono affidarsi nella 

loro afflizione, …che possono chiamare per chiedere aiuto, ed Egli ha il 

Potere di aiutarli! 
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Nondimeno, solo pochi Lo riconosceranno, solo pochi si sentiranno 

colpevoli ed attenderanno accondiscendenti, il Suo verdetto da Giudice 

nella consapevolezza della loro peccaminosità. E Dio si occuperà anche 

di questi pochi che nelle ore della distruzione la Volontà divina lascerà 

sopraggiungere. L’afflizione spirituale, infatti, non può essere tolta 

diversamente, e quella terrena sarà costantemente spinta verso l’alto dalla 

volontà umana; e poiché gli uomini non trovano una fine, deciderà Dio la 

fine di una lotta che smuoverà l’intero mondo.  

E su tutta la Terra risuonerà un grido d’orrore che farà irrigidire gli 

uomini, perché la grandezza del disastro lascerà che tutti ascoltino 

attentamente, e tremino per una sua ripetizione! E lo scopo di Dio sarà 

che l’intera umanità ne prenda parte, che ascolti la Sua sentenza, affinché 

tutti riconoscano i colpevoli e la Giustizia di Dio, poiché, ogni 

combattente si crederà ancora nel diritto; ancora, solo il potere sarà 

valutato, e non il diritto, e la benedizione di Dio non può posarsi su delle 

azioni che sono abominevoli, poiché esse, …contravvengono al 

comandamento divino dell’Amore. 

E Dio punirà gli uomini, … allo stesso modo i come essi fanno! 

Solamente, che la Sua Opera di distruzione sarà più violenta, affinché 

essi Lo riconoscano in questa! Allora anche lo spirituale s’indignerà, 

poiché esso, ancora imprigionato, sarà strappato dall’Ordine divino e 

percepirà questo stato come penoso. Infatti, se anche per la volontà 

umana diventasse libera, non potrebbe rallegrarsi della sua libertà, poiché 

non sarebbe la libertà della perfezione, bensì allo spirituale sarebbe 

usurpata la possibilità di un’attività, per cui esso s’indigna, e si attiverà là 

dove gliene sarà offerta l’occasione! Soprattutto, si unirà con lo spirituale 

ancora legato, e cercherà ugualmente di stimolarlo a spezzare il suo 

involucro, aiutandolo.  

Esso bramerà in tal modo a costringere gli uomini a costruire e 

rendersi di nuovo attivi, affinché gli sia data ancora la possibilità di 

ricoprire nuove creazioni per continuare il proprio stadio di sviluppo. E 

Dio non impedirà la liberazione dello spirituale tramite la volontà umana; 

così come, Egli darà anche il Suo consenso affinché la materia 

nell’interno della Terra si mescoli, così che lo spirituale ambisca alla luce 

e cerchi di spezzare il suo involucro. 

Dio ritirerà per poco tempo la Sua Volontà e lascerà libero corso alla 

volontà dello spirituale, e tuttavia, essendo esso ancora completamente 
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immaturo, ciò significherà un’opera di distruzione immensamente 

smisurata! E così, alla volontà umana si opporrà una volontà che 

innanzitutto schiaccerà gli uomini, lasciando mancare apparentemente 

qualunque Amore e Saggezza divina, …e trovando la piena approvazione 

di Dio. 

* 

Ma l’umanità non s’inchinerà dinanzi a Dio, non si fermerà nella sua 

lotta di distruzione, sarà impossessata da demoni e si lascerà spingere da 

loro; sarà dedita a potenze sempre più malvagie e lo dimostrerà nelle sue 

opere e regole. E per porre un freno a questa caduta, la Volontà e 

Onnipotenza di Dio si attiverà visibilmente. Egli scuoterà la Terra e, con 

essa, l’umanità, affinché questa si ravveda e cambi. Sarà infatti, l’ultimo 

tempo che può ancora essere utilizzato per le anime! E perciò, Dio 

suonerà la Sua voce poderosa ed energica, ed Egli esclamerà agli uomini: 

“Fermatevi nel vostro infuriare, che porta le vostre anime alla 

perdizione! Cambiate, prima che sia troppo tardi, e ricordatevi di Colui 

che governa su Cielo e Terra, che è vostro Creatore e Conservatore, …e 

il cui Amore voi calpestate con i piedi! Ricordatevi della vostra fine, 

…poiché è proprio vicina!”.  –  Amen! 

_________________ 
1 – ‘L’avvenimento del mondo’ : cioè quello apocalittico dal cielo, l’asteroide che con il suo 
impatto provocherà uno scuotimento alla Terra, oltre che uno sconvolgimento delle forze 
della natura nell’atmosfera. [vedi BD n. 7405 nel fascicolo n.109 – “L’avvenimento”].  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3348 

(27. 11. 1944) 

Dei segni annunceranno prima un avvenimento eccezionale 

Tale catastrofe della natura è per gli uomini buoni e i cattivi 

 

(da uno spirito-guida): 

Nell’ora del massimo bisogno, molti uomini gridano verso Dio, 

tuttavia non ogni chiamata proviene dal cuore, poiché il pericolo in cui 

fluttuano toglie loro ogni capacità di pensare, e quindi nominano Dio solo 

con le labbra, e la loro preghiera si perderà inascoltata! Solo coloro che 

sono in grado di inviare i loro pensieri a Lui, anche se solo per dei 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
http://www.legamedelcielo.it/engel/mallona.htm
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momenti, Dio li assisterà, o per salvarli dalle necessità corporee, oppure 

offrendo ancora Grazie alla loro anima, prima della fine. Non sempre la 

morte è da considerare come il maggior male, poiché, quando l’uomo di 

fronte alla morte ha ritrovato Dio, essa è diventata un mezzo efficace per 

la sua salvezza, che vale di più che la conservazione della vita del corpo 

nelle oscurità dello spirito. 

* 

[nel tempo della fine …] 

 

E perciò innumerevoli uomini perderanno in breve tempo la loro 

vita, in parte come monito al loro prossimo, in parte a causa della loro 

stessa afflizione spirituale, ma anche dei giusti saranno richiamati dalla 

Terra, il cui corso di vita è terminato secondo la Volontà di Dio, poiché 

dove Dio stesso è riconoscibile, dove le forze della natura che dipendono 

dalla Volontà di Dio, infuriano, …anche lì è determinante la Sua Volontà 

verso chi ne cadrà vittima! Dei maturi e immaturi devono lasciare la 

Terra; ma se un’anima ha riconosciuto Dio ancor prima della sua morte, 

il suo ulteriore sviluppo nell’aldilà è ugualmente assicurato, e la vita 

terrena terminata è solo una benedizione per essa. 

E l’afflizione terrena sarà grande, …ed offrirà a tutti l’ulteriore 

possibilità di trovare Dio, …poiché l’avvenimento della natura si 

annuncerà prima: …dei segni straordinari indicheranno un avvenimento 

eccezionale, così che ciascuno possa ravvedersi ancor prima, e anche 

attraverso il prossimo sarà richiamata a loro l’attenzione al Potere 

supremo, alla Guida del Cielo e della Terra, così che l’uomo abbia tempo 

e occasione, …di collegarsi con Lui nell’intima preghiera. 

Ciò nonostante si mostrerà ora la lontananza dell’umanità da Dio, 

poiché solo pochi Lo degneranno, solo pochi Lo lasceranno valere, 

rivolgendosi a Lui nella loro paura e apprensione, per protezione e aiuto. 

La maggior parte di loro Lo rifiuteranno coscientemente e 

inconsciamente. Essi seguiranno lo spettacolo della natura, nella 

continua speranza di una rapida conclusione. E l’ora dell’afflizione li 

colpirà perciò ancora più potentemente, perché si sentiranno 

completamente abbandonati, laddove a loro manca qualunque fede!  

Tuttavia, anche di questi uomini lontani da Dio ne resteranno molti 

in vita, a cui Dio, …darà pure in seguito la possibilità di giungere alla 
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conoscenza. Buone e cattive persone perderanno la loro vita, e buone e 

cattive persone la conserveranno, poiché questa catastrofe della natura 

non è ancora la separazione degli spiriti, ma solo un ultimo ammonimento 

prima del Giudizio finale, di cui tutti gli uomini devono approfittare; 

nondimeno, …sta liberamente a loro come valutare quest’ultimo 

avvertimento! Essi potranno giungere alla conoscenza, sia prima che 

dopo la funesta notte, ma potranno anche conservare il loro vecchio 

pensare, e il grande avvenimento potrà rimanere senza impressione sulle 

loro anime.  

E così, anche dopo saranno all’opera degli uomini nemici di Dio, per 

distruggere qualunque fede in Dio, ed essi citeranno quest’evento della 

natura come la più grande dimostrazione della Sua futilità; essi, da un 

avvenimento che avrebbe dovuto riportarli alla fede, risulteranno come i 

più grandi rinnegatori di Dio, e perciò la lotta s’infiammerà palesemente, 

tra coloro che l’avvenimento ha reso forti e credenti, e quelli che sono 

sopravvissuti nonostante la loro assenza di fede. E così tutto andrà 

incontro alla fine, dopo che all’umanità sarà concesso, in seguito, un altro 

breve tempo di Grazia, …fino all’ultimo Giudizio! –  Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3371 

(17. 12. 1944) 

Fine della lotta tra i popoli, separati dal Potere divino 

A nessuna delle potenze litiganti spetta il diritto di vittoria 

[nel tempo della fine …] 

(il Signore) : 

Tutto ciò che vi è di utilità, lo apprenderete se vi lascerete istruire da 

Me stesso! E così, …badate alla Mia voce che sarà percepibile 

dolcemente in voi! Voi avrete una concezione assolutamente sbagliata 

dell’ulteriore decorso degli avvenimenti mondiali se credete di emergere 

dalla lotta come una delle potenze litiganti, da vincitori, poiché la Mia 

Volontà lo ha deciso diversamente, perché non deve essere promosso il 

benessere materiale, ma la salvezza dell’anima, e questa richiede una 

totale trasformazione delle vostre condizioni di vita, che però può 

avvenire solo, quando tutti i piani terreni falliscono. E l’umanità si trova 

dinanzi a un evento straordinario che scuoterà il loro pensiero! 
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Un normale risultato
1
 della lotta dei popoli non avrebbe per 

conseguenza una modifica della vita abituale; d’altronde, nessuna delle 

potenze litiganti è senza colpa, e perciò a nessun potere gli spetta la 

legittima vittoria. E perciò Io intralcerò il piano degli uomini, …non 

importa quale risultato assumano! Io farò mancare tutte le loro aspettative 

e porterò una soluzione che nessuno si aspetta, e da nessuno sarà 

nemmeno desiderata, poiché Io finirò la lotta in un modo che non potrà 

più essere perpetuata, anche se gli uomini fossero pur disposti a farlo. 

poiché separerò i combattenti, l’uno dallo spazio dell’altro, farò sorgere 

degli ostacoli naturali che non potranno essere superati così facilmente, e 

perciò toglierò agli uomini ogni possibilità di continuare a lottare 

reciprocamente. E così la lotta dei popoli sarà interrotta, non ci sarà 

nessuna decisione, nessuna vittoria di una potenza, ma l’umanità 

comprenderà che il loro potere è alla fine, e che dovrà essere riconosciuta 

la Potenza divina, il cui risultato sarà troppo chiaramente riconoscibile. 

Provocherò Io la fine, e quindi punirò anche sensibilmente i 

colpevoli! Infatti, essi si vedranno ingannati nella loro certezza di vittoria, 

si vedranno indeboliti e senza successo, e di fronte a una grande 

afflizione e a una grande povertà! E questa fine l’avrò già annunciata 

molto tempo prima, affinché sia dimostrata con ciò la verità della Mia 

Parola, della quale ancora dubiteranno. Io stabilisco una fine quando è 

raggiunto il culmine della crudeltà da parte degli uomini, affinché il 

mondo riconosca in ciò, …che c’è un Dio nel Cielo che punisce il 

peccato, che così, …Egli procede chiaramente rivelato, affinché essi 

riconoscano che non gli uomini ne determinano il risultato, …bensì Io 

stesso, e questo, diversamente da come gli uomini se l’aspettano, …e 

l’ora non sarà più lontana! 

E perciò Io Mi annuncerò a quelli che credono nel Mio intervento e 

per far sapere la Mia intenzione a coloro che Io incarico di indicarla agli 

uomini, e li invierò come profeti tra l’umanità! Allora, questi dovranno 

essere avvisati prima, perché Io non lascerò mai venire un tale 

avvenimento sugli uomini senza darne loro conoscenza, affinché pensino 

seriamente alla salvezza della loro anima, …e si preparino, poiché 

nessuno sa chi ne sarà colpito! Il Mio intervento richiederà innumerevoli 

vittime, …ovunque dove esso si svolgerà!  –  Amen!  
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_________________ 

1 – ‘un normale risultato’ : si potrebbe pensare che tale atto potrebbe essere stato la 
conclusione della 2a guerra mondiale a seguito dello scoppio delle due bombe sul 
Giappone (il 6 e 9 Agosto 1945) e il conseguente periodo di pace – senza altra guerra 
atomica – quindi una certa fine della lotta dei popoli. Però, nelle Rivelazioni del Signore 
non si accenna mai ad una specifica guerra o fase terrestre, ma l’ipotesi è sempre riferita 
allo ‘spirituale’, per un tempo di là da venire rispetto alla data del dettato, e ora molto 
vicino (2022). 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 3380 

(27. 12. 1944) 

Lo spirituale si prepara all’avvenimento 

Ogni trasgressione dell’Ordine divino è a danno dell’umanità  

[alla fine del tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Si sta preparando un avvenimento che è deciso fin dall’eternità, 

che ha per base la Volontà di Dio e sarà indotto dalla volontà degli 

uomini, senza tuttavia che loro stessi conoscano l’effetto che hanno 

escogitato. Si avvicina sempre più il momento in cui si uniranno delle 

forze, che diventeranno libere attraverso la volontà umana, e che ora, 

unite, eseguiranno qualcosa per cui avranno l’approvazione da Dio, il 

Quale soppesa precisamente causa ed effetto, e a Sua volta assiste le 

forze spirituali sottosviluppate, le quali sono spinte da azioni umane. 

Nell’Universo, nulla si svolge senza la Volontà o l’approvazione di 

Dio. 

Dunque, non appena sarà impedito lo sviluppo verso l’alto dello 

spirituale negli elementi creati attraverso la volontà umana, Dio darà a 

questo stesso spirituale il diritto e la forza di opporsi, e questo accadrà 

in modo tale, che inimmaginabili forze giungeranno allo sviluppo e si 

sfogheranno, distruggendo la solida materia e creando un caos per 

vendicarsi del loro percorso di sviluppo interrotto. Ciò che si svolgerà 

all’interno della Terra come conseguenza di distruzioni e 

annientamenti perpetrati attraverso la volontà dell’uomo, si 

riconoscerà in breve tempo, poiché si prepareranno inarrestabili 
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eruzioni che avranno luogo con una potenza, di cui gli uomini non  

possono ancora farsi nessuna idea.  

Ogni trasgressione contro l’Ordine divino agisce a danno 

dell’umanità e anche sulle creazioni terrene, poiché la Legge di Dio ha 

lo scopo della conservazione, oppure di uno sviluppo ordinato di ciò 

che Egli stesso ha creato. Se si contravviene a questa Legge, ciò 

comporta anche una dissoluzione, oppure dopo, uno svanire di ciò che 

è creato, …per l’orrore di coloro che non rispettano la Legge divina, 

quegli uomini che – come esseri lontani da Dio – non riconoscono più 

nulla di ciò che è emerso dall’Ordine divino. 

E gli uomini hanno raggiunto questo basso grado di maturità 

dandosi alle potenze delle tenebre, e svolgendo ciò che queste 

pretendono da loro. Essi distruggono creazioni
1
 nel cieco odio verso il 

prossimo, e perfino lo spirituale ancora legato se ne scandalizza, 

perché non sente l’illegittimo liberarsi dalla sua forma come 

liberazione, e perciò imperverserà ed infurierà nella sua libertà. E la 

volontà dell’uomo penetrerà profondamente nel regno dello spirituale 

che è ancora all’inizio del suo sviluppo, e questo si vendicherà! E’ un 

atto del più grande sovvertimento spirituale che è permesso solo di 

rado da Dio, nella misura in cui si manifesterà. L’interazione delle 

forze sarà solo di breve durata, ma causerà inimmaginabili danni.  

Dio relega di nuovo lo spirituale liberatosi e lo trattiene da un 

successivo smaniare e imperversare. Tuttavia gli concede la libertà 

quanto è necessario, per indurre alla riflessione l’umanità che 

sopravvivrà all’avvenimento, poiché è questo lo scopo dell’opera di 

distruzione da Parte di Dio: che essi riconoscano il peccato della 

trasgressione contro l’Ordine divino, …e cerchino di migliorare! 

Infatti, tutto ciò che avviene, è solo un mezzo per la riconquista dello 

spirituale che si allontana da Lui; è un ammonimento e un’indicazione 

all’Onnipotenza di Dio e – anche se non riconoscibile – è una 

dimostrazione dell’Amore divino, il Quale vuole aiutare quegli uomini 

che si sono smarriti negli abissi più profondi, …del vizio e della 

malvagità! – Amen! 

______________ 

1 – ‘distruggono creazioni’ : si pensi soltanto a ciò che procurò la bomba atomica 
alcuni mesi più tardi il 6 e 9 agosto 1944 a Hiroschima e Nagasaki, e a tutte le 
successive distruzioni operate con gli esperimenti nucleari, allo scopo di perfezionare 
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le innumerevoli bombe sempre più potenti, fatte poi esplodere nell’atmosfera, sopra 

e sotto il suolo terrestre, e nel mare.  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2437 

(5. 08. 1942) 

Segnali per l’avvenimento della natura sulla Terra menzionato da 

Gesù   

(da uno spirito-guida): 

Non è un caso che nella natura aumentino i segnali che fanno 

dedurre uno sfogo di elementi, poiché Dio manda in anticipo tutti 

questi segnali, per preparare gli uomini ad un portentoso avvenimento 

della natura, il quale sorprenderà gli uomini all’improvviso e in modo 

inaspettato, e si trascinerà un’inimmaginabile afflizione. Gli uomini 

devono associare questi indizi con la Sua parola, poiché Gesù Cristo 

ha già menzionato questo tempo, quando ha vissuto sulla Terra, perché 

volle indicare all’umanità quali conseguenze, un giorno, avrebbe 

procurato il loro modo di vivere.  

E ora il tempo è vicino, ora gli uomini devono badare, …ai segni 

che annunciano l’avvenimento. Non devono trascurare nulla di ciò che 

diverge dall’ambito del naturale. Dio annuncia Se stesso, cioè il Suo 

intervento, nell’Ordine mondiale esistente. Egli non vuole che gli 

uomini vivano qualcosa da impreparati, ciò che deve e può fruttare 

loro un successo spirituale, se viene loro chiarito il nesso di tutti gli 

avvenimenti. E perciò Dio indicò incessantemente il tempo a venire, e 

(ora) dà agli uomini conoscenza che è giunto il tempo che richiede 

l’intervento divino. 

E ora dipende da ogni uomo se si predispone verso questo 

annuncio, se lo crede, regolando conformemente la sua vita, unendosi 

a Dio e, …affidandoGli rassegnato la sua sorte. Questi non sono in 

così grande pericolo come gli uomini cui manca qualunque fede in un 

intervento. Costoro nemmeno si prepareranno, bensì, tutte le 

indicazioni ed esortazioni riecheggeranno non ascoltati dai loro 

orecchi. 

E per loro l’avvenimento della natura sarà terribile, poiché solo 

una profonda fede può dare all’uomo la fiducia che Dio lo proteggerà 
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da ogni pericolo; ma il miscredente sarà senza alcun sostegno se 

nell’ultima ora non riconosce su di sé un Signore e non si raccomanda 

alla Sua Grazia. Dio invia già molto tempo prima dei precursori per 

smuovere l’umanità alla riflessione, e questi pre-segni sono 

riconoscibili da ciascuno che vuole riconoscere. Essi saranno stimolati 

alla riflessione perché non compariranno solo un’unica volta, bensì si 

ripeteranno regolarmente, e spesso in modo da attirare l’attenzione di 

ogni uomo. Ciò nonostante, l’uomo, tutt’al più si dà da sé una 

spiegazione, e questa è secondo la sua predisposizione verso Dio.  

Non appena egli mette in correlazione questi fenomeni con la 

Volontà di Dio, li osserva e da ciò ne trae lui stesso un vantaggio, 

perché si prepara al tempo in arrivo, questo è di grande successo per la 

sua anima. Quello che Dio ha annunciato nella Parola e nella Scrittura, 

si adempie irrevocabilmente, e per l’uomo, solo il tempo è ancora 

incerto. E perciò essi devono badare ai segnali di cui Dio ha 

menzionato. E quindi sapranno che la Terra si trova dinanzi a grandi 

sconvolgimenti, e che l’umanità subirà molta indicibile sofferenza per 

questi. 

E ora dipende da lui di formarsi così che possa attendere con calma 

il tempo in arrivo. Egli deve lottare e chiedere una forte fede, affinché 

non diventi debole in vista dell’opera di distruzione che ora è riservata 

all’umanità. E Dio si prenderà cura di ognuno che bada alle Sue parole 

e che, consapevolmente, …attenderà l’intervento divino! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3396 

(7. 01. 1945) 

Un breve tempo di Grazia fino all’intervento divino 

Tutti saranno avvertiti per decidersi: verso il bene o verso il male! 

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Passerà ancora un breve tempo prima che Dio si manifesti 

palesemente, prima che il ciclo sia completato e giunga l’ora in cui la 

misura delle atrocità umane sia colma; ma non passerà più una lunga 

spanna di tempo! A voi uomini sarà dato solo un ulteriore brevissimo 

tempo per separarvi da coloro che agiscono oltraggiosamente davanti a 
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Dio, …perché essi violenteranno il prossimo nel modo più crudele! E 

tuttavia Dio li lascerà arrivare fino all’estremo, affinché gli uomini 

imparino tuttavia a riconoscere ancora, …dove essi tendono, poiché, solo 

questa conoscenza li indurrà a cambiare. 

Ogni giorno è importante, poiché per molti uomini esso sarà l’ultimo 

e potrà essere decisivo per tutta l’eternità. Tuttavia, per molti uomini ci 

saranno ancora solo pochi giorni, prima che giunga la loro caduca fine; e 

quindi Dio indugerà ancora, sebbene l’avvenimento sia inarrestabile e il 

Suo piano sia stabilito dall’eternità. Nondimeno, il basso stato degli 

uomini lo avrà già evocato molto prima; il disamore degli uomini avrà 

fatto scadere in anticipo il giorno, così che ogni giorno sarà un ulteriore 

dono di Grazia di Dio che la Sua Longanimità e Misericordia rivolgerà 

ancora agli uomini. E così ogni giorno potrà ancora essere valutato, e a 

molti uomini sarà offerta l’opportunità di cambiare, se solo sono di buona 

volontà. 

Ed è per questo che sarà loro indicato continuamente l’intervento 

divino, sia attraverso la Sua parola, sia attraverso lo scambio di pensieri 

degli uomini, ai quali sarà indicato dall’alto ciò che sta per arrivare. 

Ognuno potrà decidersi rispetto a ciò che gli è stato trasmesso; ognuno 

potrà riflettere sia sull’avvenimento del mondo, sia sulla fine, e a non 

pochi uomini verrà il pensiero di un intervento soprannaturale 

nell’avvenimento del modo, e loro stessi potranno farsene una ragione 

con il loro atteggiamento verso il bene o verso il male.  

Ogni uomo sarà avvertito direttamente e indirettamente, e se baderà 

all’avvertimento, da ciò potrà trarne vantaggio per la sua anima. Infatti, 

allora riconoscerà anche l’intervento di Dio come tale; imparerà a credere 

e sarà salvato, anche se perderà la vita terrena. Ed è per questo, che Dio 

non lascia risuonare anzitempo la Sua voce, …perché dapprima vuole 

aprire degli ulteriori orecchi alla Sua Chiamata! Nondimeno, …il termine 

stabilito non può essere oltrepassato secondo l’Ordine divino, e gli 

uomini devono aspettarsi che ogni giorno sia il prefigurato, in cui Egli 

manifesterà Se stesso e la Sua Potenza, poiché ciò che Egli ha 

annunciato, si svolgerà inevitabilmente! Solamente, che Dio terrà 

nascosto il tempo! 

Dunque, verrà il giorno, …come un ladro nella notte, causando 

molto ed inaspettato disastro, …preparato per i beni terreni! E solo chi 

non lo temerà, il cui cuore non è più attaccato ai beni terreni e che si è 
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unito con Dio, saprà di essere protetto da Lui, ovunque e in ogni tempo. 

A questi, Egli darà tuttavia l’incarico di indicare agli uomini, 

continuativamente, questo: che Egli si manifesterà! Ed invitarli affinché 

anch’essi intraprendano la strada maestra che conduce a Lui, affinché 

nell’ora della sofferenza fuggano verso di Lui e, con Lui, …trovino aiuto 

e protezione! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3433 

(8. 02. 1945) 

In attesa del crudele avvenimento, la promessa dell’aiuto del Signore 

[in attesa del tempo della fine] 

(il Signore): 

Mentre si preparano grandi cose e il vostro cuore gioisce a causa 

della verità della Mia Parola, anche se tremerete per il crudele 

avvenimento che ora si rivelerà al mondo, Io vi inizio nel Mio piano di 

salvezza, annunciandovi che ora interverrò Io stesso, prima che voi, Miei 

credenti, siate coinvolti in questo avvenimento.  

Ascoltate la Mia voce: “Sfuggirete a tutti i pericoli, e tuttavia vi 

troverete in grande afflizione, perché intorno a voi sarà tutto in 

subbuglio!”. Eppure, vivrete come su un’isola sotto la Mia custodia, e 

non percepirete nulla dell’attività di Satana, …ma aspetterete timorosi 

finché vi giunga l’aiuto.  

Infatti, ora sugli uomini i cui cuori sono dominati da Satana, 

irromperà il disastro, che sacrificherà la vita di innumerevoli uomini per i 

loro oltraggiosi piani, perché eseguiranno un’opera di distruzione senza 

pietà, che può essere terminata solo attraverso il Mio ulteriore intervento. 

Prendete questa Mia parola come consolazione: Io vi salverò da ogni 

necessità, perciò sperate ed attendete, e restate uniti con Me nella 

preghiera, …e riceverete la forza per resistere finché non vi arriverà 

l’aiuto!  – Amen!  

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 3438 

(16. 02. 1945) 

La voce ferrea di Dio, preannunciante l’ultimo tempo  

[…verso il tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

La grandezza e l’onnipotenza di Dio si rivelerà nel tempo in cui gli 

uomini sono del tutto disperati e giacciono profondamente al suolo, 

perché Dio vuole mostrarsi a tutti quelli che credono in Lui, ma che sono 

troppo deboli per presentare la loro fede davanti al mondo. Egli vuole 

annunciarSi ai Suoi che attendono con piena fiducia il Suo aiuto, e vuole 

anche scuotere i non credenti e portare loro dell’ulteriore luce 

nell’oscurità dello spirito. Perciò Egli si rivela in modo forte e udibile. La 

Sua voce risuona potente e non può non essere udita, poiché parla agli 

uomini attraverso le potenze della natura in un modo che Lo devono 

sentire tutti.  

Dapprima Egli lascia libero corso alla volontà degli uomini, permette 

che infuriano l’uno contro l’altro e che diventino veri diavoli, ma pone 

una fine al loro operare quando essi stessi si sono dichiarati appartenenti 

a Satana con le loro opere. La volontà stessa degli uomini determina il 

tempo del Suo intervento, e in tal modo l’afflizione dei Suoi finirà. Invece 

il mondo assisterà ad un evento ed attenderà pieno di terrore il suo 

effetto. Nondimeno, Dio annienta un piano, al fine, però, di portarne un 

altro all’esecuzione, perché vuole dimostrare la Sua Onnipotenza e la Sua 

Giustizia a quegli uomini che credono in Lui. Tuttavia, sofferenze e 

afflizioni non finiranno, solo che i credenti saranno rafforzati tramite 

l’intervento di Dio e si lasceranno pienamente credenti a Lui, cioè 

accettando rassegnati il loro destino su di sé nella speranza che Dio dia 

loro la forza di sopportare tutto ciò che viene imposto su di loro.  

E così l’avvenimento mondiale si modificherà, e gli uomini che 

sopravvivono saranno sorpresi da una soluzione del tutto diversa. Chi era 

senza speranza attingerà nuova speranza, gli affaticati raccoglieranno 

forza e diventeranno attivi, …e a ciascuno verrà elargito secondo il suo 

desiderio: forza terrena e spirituale e, rispettivamente, ci sarà anche una 

risalita. Corpo e anima cercheranno i loro vantaggi, e beato colui che 

utilizzerà questo tempo per la salvezza della sua anima, poiché ora resterà 
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solo un ulteriore breve tempo fino alla fine, e questo tempo deve essere 

utilizzato con fervore da coloro che hanno ancora da registrare un basso 

stato spirituale che ancora mette in pericolo la loro anima.  

Però, anche i credenti devono richiedere molta forza per superare la 

loro ultima prova della vita terrena, per mantenersi e perseverare fino alla 

fine! Infatti, la separazione degli spiriti richiede una nuova lotta
1
 che 

tratta solo di beni spirituali, …la lotta contro la fede in Gesù Cristo, il 

Redentore del mondo! E l’ultima fase di questo periodo di redenzione 

sarà introdotta attraverso l’intervento di Dio. Egli si manifesterà agli 

uomini, parlerà loro con Voce ferrea e ben per colui che ascolta questa 

voce, che la comprende e la prende a cuore. Beato colui che presta 

attenzione all’avvenimento mondiale e cerca di spiegarselo 

spiritualmente, …perché gli sarà comprensibile il linguaggio di Dio e 

penserà alla sua anima prima della fine! – Amen! 

______________ 

1 – ‘nuova lotta’ : un ’ultimo breve periodo di tempo prima della fine, 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”]  

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 3475 

(3. 05. 1945) 

La Parola di Dio è verità e si realizzerà con il Suo intervento 

[nel tempo della fine, fino all’ultimo] 

(il Signore): 

Non verrete delusi in nessun modo, perché la Mia Parola è verità e 

resterà verità per sempre. Tuttavia dovete aver pazienza, perché anche la 

Mia pazienza è grande, e ogni giorno, per voi che perderete la vita 

anzitempo, è un ulteriore Dono di grazia; ogni giorno è un’occasione per 

il rafforzamento della fede, la quale vi farà superare più facilmente ciò 

che sta per arrivare, poiché voi, come sopravvissuti dopo il Mio 

intervento, avete l’ulteriore compito di aiutare le anime del vostro 

prossimo. Ma il Mio annuncio si compirà alla lettera. Io Mi asterrei dal 

farlo solo se l’umanità cambiasse, se il tempo dell’afflizione procurasse il 

cambiamento e gli uomini Mi cercassero. Ma essi ne sono molto lontani! 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
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I loro pensieri sono più terreni che mai, e non Mi riconoscono nonostante 

la Mia chiamata, nonostante i Miei ammonimenti e avvertimenti!  

Io ho previsto questo basso stato fin dall’eternità, perciò 

l’avvenimento in arrivo è determinato fin dall’eternità, e tutto si compirà 

come ve l’ho annunciato attraverso la voce dello spirito. Vi troverete in 

paurose difficoltà e vi crederete abbandonati da Me! Invece Io vi sono 

vicino, non vi abbandono in eterno, …se soltanto pensate a Me! Con ogni 

pensiero verso di Me, Mi chiamate a voi ed Io ascolto la chiamata più 

tenue e la seguo, cammino costantemente accanto a voi e vi accompagno 

su tutte le vostre vie, …quando il vostro cuore batte per Me.  

Perciò non temete, ma siate lieti, perché siete voi stessi a 

determinare la Mia vicinanza o la Mia lontananza, e ne usufruite. 

ImplorateMi spesso ed intimamente, e sarò con voi e stenderò su di voi le 

Mie mani protettive. Però confidate e credete, prendete a cuore la Mia 

Parola e vivete di conseguenza; non lasciate sorgere nessun dubbio ed 

abbiate pazienza! Il giorno giungerà più velocemente di quel che credete, 

e sarà terribile, perché Mi mostrerò in tutta il Mia potenza, poiché tutto 

sarà in subbuglio.  

Allora rimanete forti e confidate in Me, perché non abbandonerò i 

Miei, e loro sentiranno la Mia vicinanza. Il mondo potrà comportarsi 

secondo la sua discrezione, gli uomini potranno far diventare attiva la 

loro volontà nella direzione sbagliata, …ma Io guido l’avvenimento 

mondiale e rovescio tutti i piani degli uomini, e loro riconosceranno che è 

opera Mia, e se non credono in Me, devono comunque riconoscere la loro 

propria impotenza di fronte alla Forza, non volendola riconoscere come 

Mia.  

Nondimeno, utilizzate il tempo e preparatevi! Prendete tutto su di 

voi con pazienza, perché potete solo maturare, quando supererete tutte le 

avversità e le riconoscerete come la Mia Volontà. La Mia meta è solo per 

la vostra ulteriore maturazione animica, perché vi voglio conquistare in 

eterno. Così, fortificatevi in ogni tempo attraverso la Mia Parola, ed 

attendete con pazienza finché Mi manifesterò apertamente! La vostra via 

è pre-segnata e la dovete percorrere fino alla fine. Eppure non vi lascerò 

mai senza forza, non vi sottrarrò il Mio Amore e la Mia grazia, così 

potrete superare tutto, se soltanto chiedete a Me la Mia grazia, se Mi 

chiamate sempre e costantemente, affinché vi possa guidare attraverso 
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tutti i pericoli fino alla fine della vostra vita, …perché la vostra vita non 

durerà più a lungo! – Amen! 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 3493 

(20. 07. 1945) 

È giunto il tempo della svolta: l’intervento di Dio per giudicare 

l’umanità!  

(il Signore): 

Che in breve tempo subentri una svolta, è la Mia Volontà, la quale 

è determinante nell’intero Universo. Fin dall’eternità è stabilito il Mio 

piano, perché fin dall’eternità conosco lo stato spirituale degli uomini 

di questa Terra come sarà nell’ultimo tempo prima della fine, e ora il 

Mio piano che è studiato con tutta la Sapienza ed è guidato dal Mio 

Amore, si svolge inarrestabilmente. Io ho previsto la completa 

decadenza dell’umanità, ho previsto il suo allontanamento via da Me e 

la sua istintività per il Mio avversario. E perciò metto una fine 

all’umanità che vuole allontanarsi da Me pienamente consapevole e 

vuole rivolgersi al Mio avversario! E ora il tempo è arrivato, e il Mio 

Amore prende l’ultimo mezzo per indicare agli uomini la fine, per 

tirarli indietro nell’ultima ora dall’abisso al quale tendono.  

Io cerco di conquistarli con l’Amore e la sofferenza, li ammonisco 

in modo dolce, e dove questi dolci ammonimenti non ottengono nulla, 

cerco di influenzare gli uomini attraverso la sofferenza perché ho 

compassione di loro e vorrei impedire la loro completa rovina. Eppure 

ci sarà da registrare poco successo e il tempo andrà verso la sua fine. E 

così termina un periodo di redenzione, la cui conclusione significa la 

completa dissoluzione di ciò che è visibile all’occhio umano: uno 

scomparire della Terra nella sua forma esteriore e di tutti gli esseri 

viventi sulla superficie della Terra! 

Ma dapprima indicherò l’ulteriore evento finale, permettendo lo 

svolgersi dei cambiamenti locali su larga scala, per rendere visibile 

agli uomini l’ultima fine e concedere loro un ulteriore tempo di Grazia 

che possono utilizzare per il cambiamento, …se si sono lasciati 

impressionare da quell’evento che dovrà dimostrare loro la Mia 

Potenza. Io Mi voglio rivelare ancora una volta agli uomini, e questo 
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nel modo più doloroso, ma solo un tale mezzo può avere ancora 

successo. Voglio mostrare agli uomini che non soltanto sono esposti 

alla volontà umana che ha l’effetto distruttivo ed annientante, ma che 

hanno da temere una Volontà di una Potenza più alta, alla Quale 

nessuno può imporre uno stop. In tal modo voglio guidare la loro 

mente a questa Potenza superiore, affinché entrino in contatto con Me 

attraverso la preghiera. Io voglio che Mi invochino nell’avversità, per 

rendere loro percettibile la Mia presenza attraverso il Mio aiuto, per 

smuoverli alla fede in Me.  

Se quest’ultimo mezzo fallisce, allora non ci sarà più nessuna 

salvezza per le anime di questi uomini su questa Terra, e 

inevitabilmente devono ripercorrere
1
 ancora una volta il cammino 

attraverso la Creazione, da cui il Mio Amore li vorrebbe preservare. E 

quindi quest’ultimo mezzo, benché sembri crudele, è un’Opera del 

Mio Amore e della Mia Misericordia, che però sarà riconosciuto solo 

da pochi come tale! Devo precipitare l’umanità in una maggior 

sofferenza, perché la sofferenza di prima non procura nessun 

cambiamento della propria volontà; devo caricarle ulteriori pesi, devo 

lasciar capitare gli uomini in condizioni di vita che sembreranno quasi 

insopportabili, per indurli ad invocare quell’Uno che può e vuole 

aiutare a portarla, il Quale però vuole anche essere riconosciuto, per 

avvicinarSi agli uomini, aiutando.  

E pertanto, sappiate che Mi manifesterò forte e potente; sappiate 

che nulla può più fermare il Mio intervento, poiché lo può solo la 

volontà degli uomini rivolta a Me, ma questa è più che mai lontana da 

Me, e poiché il Mio avversario cerca di aumentare il suo potere e non 

trova nessuna resistenza presso gli uomini, Mi mostrerò apertamente e 

parlerò dall’alto con voce ferrea, affinché non sarà difficile per tutti 

coloro che sono volenterosi a riconoscerMi. E chi Mi invoca, …avrà 

l’aiuto nel bisogno spirituale come anche materiale! – Amen!  

______________ 

1 – ‘devono ripercorrere’ : è il giudizio degli empi insieme all’avversario di Dio, la cui 
anima, cioè l’elemento spirituale originario negativo degli uomini che vorranno 
restare in opposizione a Dio fino all’ultimo minuto prima del Giudizio finale, sarà di 
nuovo relegata nella materia più dura. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova 
relegazione”] 

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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 B. D. nr. 3497 

(25. 07. 1945) 

 L’indifferenza degli uomini attira l’intervento divino  

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Un’inconcepibile indifferenza verso tutto ciò che è spirituale si è 

impossessata degli uomini, ed è subentrato uno stato in cui è difficile 

per i servitori di Dio trovare ascolto per diffondere la Sua Parola. Gli 

uomini sono completamente catturati dalla preoccupazione per la vita 

terrena e ogni collegamento con il mondo spirituale mediante pensieri 

rivolti a Dio, oppure alla loro anima, è cessato, così che è impossibile 

anche per gli esseri di luce del regno spirituale di agire mentalmente 

sugli uomini. E questi ultimi si allontanano sempre di più dalla vera 

meta, diventano più materialisti che mai e sono sulla via verso il 

completo arresto spirituale, con il pericolo della retrocessione fino alla 

vicina fine.  

La volontà degli uomini è debole e non afferrano l’unico mezzo 

che li può rafforzare, attraverso l’invocazione a Gesù Cristo, 

attraverso l’intima preghiera per la forza e la fortificazione Un 

pensiero al divin Redentore proveniente dal cuore, una richiesta 

d’aiuto spirituale e terreno, procurerebbe agli uomini una rafforzata 

volontà. Invece non riconoscono Gesù Cristo, oppure restano 

indifferenti di fronte al problema della redenzione, se proprio non Lo 

rifiutano direttamente. E perciò a loro manca anche qualsiasi forza per 

l’impegno spirituale, perché a loro manca la seria volontà.  

Se però la Parola di Dio deve diventare efficace su di loro, allora 

dapprima dev’essere diventata attiva la volontà dell’uomo, e quindi 

l’uomo deve prestare attenzione a colui che gli trasmette la Parola di 

Dio. I servitori di Dio, tuttavia, urtano piuttosto contro la resistenza, se 

vogliono farsi sentire. Vengono ascoltati di malavoglia, …derisi 

oppure respinti rudemente. Non c’è alcun campo per gli operai del 

Signore, e la semenza cade sul suolo pietroso. Esortazioni ed 

avvertimenti umani non portano frutto, la Parola di Dio annunciata 

tramite la bocca dell’uomo non viene accettata.  

E così Dio stesso deve manifestarsi e parlare con una Voce che 

l’orecchio umano deve sentire anche contro la sua volontà. Il rifiuto 
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degli uomini lo richiede, se Dio non vuole lasciare naufragare e 

sprofondare nella completa notte dello spirito. Essi non accettano più 

liberamente le indicazioni spirituali, e quindi bisogna far sì che 

mandino in modo forzato i loro pensieri al regno spirituale, anche se è 

ancora lasciato alla loro volontà se vogliono dimorarvi oppure 

sfuggirgli, non appena Dio avrà parlato. 

 Che Dio si manifesti, è determinato fin dall’eternità, affinché agli 

uomini venga offerta un’ulteriore ultima occasione per risvegliarsi 

dalla loro indifferenza e rivolgere i loro pensieri verso l’alto, perché 

l’intervento di Dio sarà troppo evidente, perché la Sua voce risuonerà 

potentemente, perché Egli si manifesterà attraverso le potenze della 

natura e gli uomini sperimenteranno pieni di orrore uno spettacolo che 

farà riconoscere la Potenza di Dio, se non sono del tutto ostinati e 

succubi dell’avversario di Dio. Dio, infatti, nel Suo Amore impiega 

tutti i mezzi per conquistare ancora le anime degli uomini prima della 

fine, ma non limita la libertà della loro volontà.  

E chi si ricorderà del divin Redentore nelle ore dell’avversità e 

della disperazione terrena, chi si avvicinerà a Lui supplicando, a costui 

verrà trasmessa la forza per la fede e l‘intervento divino non passerà 

da lui senza lasciare traccia, in ciò riconoscerà Dio e cambierà la sua 

volontà. Non gli mancherà la forza per eseguire ciò che Gli avrà 

promesso nelle ore della massima afflizione, e da ora in avanti Gli sarà 

fedele. E benedetto colui che riconosce Dio prima che sia troppo tardi. 

A costui gli è concesso ancora un breve tempo di grazia che può usare 

fino alla fine, …perché questa sarà molto vicina! – Amen!  

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 3520 

(22. 08. 1945) 

Colui, che si sente forte, sarà impotente contro la catastrofe della 

natura – I veri credenti, apparentemente deboli, operano nel silenzio 

[nel tempo della fine …] 

(da uno spirito-guida): 

La forza del potente sulla Terra, non potrà nulla contro l’infuriare 

delle potenze della natura, quando Dio parlerà tramite queste. Egli sarà 

piccolo e debole, e dovrà far passare su di sé la catastrofe della natura, 
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…poiché c’è Uno più forte di lui: il Signore su Cielo e Terra, la Cui 

forza sarà riconoscibile, e a Cui nessun uomo potrà opporsi per chiedere 

un arresto alla natura nel suo infuriare! Questa, infatti, obbedisce solo 

alla Volontà di Dio! – Dove però la Volontà di Dio stesso è all’Opera e 

porta in subbuglio gli elementi della natura per dimostrare la Sua Forza e 

Potenza, là Egli determina anche la fine e il decorso dell’avvenimento, 

che sarà inimmaginabile nella sua dimensione e nelle sue conseguenze. 

Gli uomini, invece, devono imparare a riconoscerLo, devono 

percepire una Potenza superiore alla Quale saranno esposti, e mettersi in 

collegamento con Essa attraverso il riconoscimento e con la silenziosa 

richiesta per l’aiuto. Essi inoltre devono imparare e riconoscere quanto 

piccolo e debole sia l’uomo di fronte a Lui, persino quando gli è concesso 

un gran potere sulla Terra, persino quando sulla Terra il suo potere 

sembra illimitato. Davanti a Dio, anche il più potente diventa piccolo e 

insignificante, ed Egli può distruggere il suo potere in un attimo, mentre 

può essere potente l’uomo più debole sulla Terra, …se utilizza la forza da 

Dio e opera con questa. Allora può agire nella Volontà di Dio e 

comandare perfino la natura, e questa gli obbedirà, poiché allora la 

volontà dell’uomo sarà sottomessa alla Volontà di Dio, e Dio stesso, al 

Quale tutto è sottoposto, Cielo e Terra e tutti gli elementi, …opererà!  

Ciò nonostante, gli uomini sembreranno piccoli e minimi sulla 

Terra, perché la loro forza è nella fede e nell’amore, così come lo è in un 

animo infantile che cerca sempre e costantemente il collegamento con il 

Padre dell’eternità. La loro forza è nell’umiltà del cuore, che giammai 

cerca di rappresentare qualcosa sulla Terra, bensì procede in silenzio e 

modestamente davanti al prossimo, senza mai farsi valere come 

dominatore. Chi però, è forte e potente sulla Terra e cerca di dominare il 

mondo, è privo di forza spirituale, e perciò dovrà riconoscere la sua 

impotenza, quando Dio farà risuonare la Sua voce dall’alto, ed egli, come 

qualunque uomo debole, avrà paura delle potenze della natura, perché si 

vedrà esposto irrimediabilmente a queste,.  

E così, anche lui potrebbe conquistare la fede in un Potere superiore, 

riconoscendoLo su di sé.  Tuttavia, per lo più, l’impedirà la sua essenza 

arrogante, di sottometterGlisi. Egli non vorrà desistere dal suo potere, 

vorrà dominare e disporre, e pertanto, sentirà la sua impotenza, affinché 

anche nell’ultima ora gli giunga la conoscenza e si sottometta. Allora le 

ore difficili, per lui, diventeranno anche una benedizione, perfino se 
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perderà la vita del suo corpo, non appena in vista della morte si 

sottometterà a Colui che l’ha creato e, per causa sua, ha fatto sentire la 

Sua voce, …conquistandolo per l’eternità!  –  Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3571 

(8. 10. 1945) 

“La Mia voce risuonerà dall’alto”  

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

E la Mia voce risuonerà dall’alto, sarà potente, e gli uomini 

dovranno ascoltarla, anche se, solitamente, non badano a Me. Dovranno 

rivolgere lo sguardo in alto, volenti o nolenti, secondo lo stato della loro 

anima, poiché si vedranno esposti a un Potere al quale non potranno più 

sfuggire. La Mia voce toccherà solo a pochi il cuore, ma questi saranno 

aiutati persino quando mancherà l’aiuto fisico. Quasi sempre 

predominerà la paura e la preoccupazione per la vita fisica, e la Mia voce 

non sarà sufficiente perché la seguano e ritornino a Me, nonostante le 

maggiori difficoltà e le difficili situazioni.  

Che la Mia voce sia destinata a coloro che Mi stanno lontani, non lo 

vogliono ammettere, e con il cuore testardo cercheranno solo di salvarsi, 

e ciononostante, saranno impotenti nei confronti delle forze della natura. 

Invece essi perderanno ogni sostegno, perché il suolo oscillerà, l’aria sarà 

colma di una tormentosa tempesta ed ognuno dipenderà da se stesso, 

perché nessuno potrà assistere l’altro. E la Mia voce tuonerà dall’alto e 

tutti gli elementi della natura obbediranno alla Mia Volontà, parleranno 

per Me e testimonieranno il Mio Potere.  

Io in tal modo comparirò in modo evidente agli uomini, ma non li 

costringo a credere in Me, perché a loro rimane ancora aperta la 

possibilità di lasciar valere l’operare delle forze della natura, quindi 

rinnegare Me stesso come l’Essere che guida anche le forze della natura 

secondo la Sua Volontà. E così anche l’ultimo mezzo d’educazione prima 

della fine non significherà nessuna costrizione di fede per gli uomini, 

anche se un tale mezzo dovrebbe parlare abbastanza chiaramente per Me, 

e sarà anche riconoscibile per gli uomini che sono di buona volontà, che 
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non sono del tutto succubi del Mio avversario, che li vuol separare da Me 

eternamente.  

Si adempirà ciò che ho annunciato mediante il Mio Spirito: “La 

Terra tremerà e gli elementi della natura causeranno dei danni 

vastissimi, …e ciò richiederà innumerevoli vite umane come vittime!”. 

Però, questo è stabilito fin dall’eternità, perché anche questo evento è un 

mezzo ausiliario che Io impiego per conquistare degli ulteriori uomini per 

Me, perché le difficoltà a le situazioni difficili di altro genere non sono 

sufficienti affinché ritrovino la via del ritorno verso di Me, ed Io devo 

lanciare una forte frusta di punizione sull’umanità indurita. E questo è 

certamente vero: che Io non riposerò finché non avrò riconquistato di 

nuovo tutte le Mie creature!  

E così il Mio Amore non cederà mai a volerli salvare dalla rovina, 

anche se l’Amore non è riconoscibile nel Mio operare. Chi invece bada 

alla Mia voce, percepirà anche il Mio Amore, …e Mi sarà grato fino in 

tutte le eternità! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3630 

(19. 12. 1945) 

Il cosmo è legato alla Terra la quale cambierà il suo aspetto a causa 

degli spiriti liberati dall’avvenimento 

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida) 

Ciò che si svolge nel cosmo vi è sconosciuto, e non sonderete mai le 

Leggi della natura così profondamente da essere in grado di determinare 

quando e come si svolgeranno i cambiamenti che dovranno avvenire 

secondo l’eterno Piano di salvezza di Dio
1
 per preparare l’Opera della 

ristrutturazione della Terra. Sarete sempre sorpresi dagli eventi che si 

svolgeranno nella natura. 

E pertanto, anche ora starete di fronte, inaspettatamente, a un enorme 

fenomeno della natura, il quale, a chi lo contemplerà con gli occhi 

spirituali, sarà comprensibile, ma resterà inafferrabile alla maggioranza 

degli uomini, perché essi non riconosceranno le correlazioni di tutti gli 

avvenimenti, nemmeno quelli provocati al cosmo con lo sviluppo 

spirituale degli uomini e di tutte le entità, e perché non sanno nulla della 



111 

fine imminente né di una trasformazione delle opere creative che devono 

servire solo allo sviluppo dello spirituale, il quale al momento è diventato 

inutile a causa della volontà degli uomini allontanatisi da Dio. 

Ciò che si sta preparando nella natura, si svolge impercettibilmente, e 

quindi gli uomini gli danno poca attenzione. E tuttavia essi potrebbero 

costatare molti cambiamenti, tali da restare sorpresi se facessero 

attenzione e lasciassero parlare di più, a sé, la Creazione. All’interno 

della Terra si stanno svolgendo dei cambiamenti che giungeranno a 

eruttare, ma solo parzialmente esploderanno, per poi, in un tempo 

stabilito, arrivare a una totale distruzione della superficie della Terra, 

affinché l’eterno Piano di salvezza di Dio prenda il corso stabilito dalla 

Sua Volontà! Dall’interno della Terra si libereranno innumerevoli entità 

spirituali, e Dio darà la Sua approvazione; Egli le lascerà diventare attive 

al tempo stabilito, …perché la loro attività non è contro la Sua Legge 

dall’eternità, e la Terra tremerà, …quando queste entità si attiveranno!  

In certi punti si aprirà, e quindi, …renderà libera la via ad entità per 

una formazione diversa da com’erano esse finora, e si svolgeranno grandi 

cambiamenti sulla superficie della Terra dove quest’attività avrà luogo 

per il terrore degli abitanti che saranno esposti a una terribile catastrofe 

della natura. Questo, però, sarà solo un avvenimento precursore per la 

successiva distruzione totale della Terra, un’ultima Chiamata 

d’ammonimento per tutti coloro che sopravvivranno, e un’indicazione 

della vicina fine, alla quale gli uomini dapprima non avranno creduto. 

Eppure, il linguaggio di Dio sarà comprensibile per chiunque voglia 

comprenderlo. 

Tutto ciò che si svolge nell’Universo, anche ogni cambiamento 

cosmico, è condizionato dallo sviluppo dello spirituale, e sebbene gli 

uomini – secondo la loro ignoranza – non lo capiscano, saranno tuttavia 

turbati dall’attività degli esseri ancora legati all’interno della Terra i quali 

aspirano alla libertà per lo scopo del loro sviluppo verso l’alto. 

Innumerevoli vite umane cadranno vittime di quest’eruzione dello 

spirituale, e giungeranno nel regno spirituale più o meno mature, ma 

anche innumerevoli entità diventeranno libere e potranno tendere verso 

l’alto in un’altra formazione. 

E così, l’enorme avvenimento della natura sarà un processo per la 

redenzione dello spirituale legato da un tempo infinitamente lungo nella 

materia più solida, e contemporaneamente una transizione dello 



112 

spirituale che vi si cela, in una riformazione meno straziante, ma così 

terminerà anche il cammino di sviluppo dello spirituale che sta all’ultimo 

stadio sulla Terra, e che potrebbe usare la libera volontà per la propria 

redenzione. 

Nessuno può predeterminare quest’evento cosmico se non ne è messo 

al corrente tramite la profonda fede dallo Spirito di Dio, poiché gli 

uomini non possono esaminare ragionevolmente le Leggi divine della 

natura, così il giorno e l’ora rimarranno sempre segreti, finché non si 

annunceranno le prime manifestazioni sensibili, cui però, dapprima non 

sarà prestata nessuna attenzione. Nondimeno, come il Giorno sarà 

completato, una grande inquietudine s’impadronirà di tutto il vivente: 

uomini e animali lo percepiranno interiormente, e solo i risvegliati 

saranno capaci di dare chiarimento su ciò! E tuttavia non saranno 

ascoltati da coloro che sono di mentalità mondana, i quali non vorranno 

mai dar valore a una distruzione della Terra, e quindi, …saranno 

completamente sorpresi dall’irruzione degli elementi della natura. 

E Dio annuncerà continuamente quest’avvenimento. Egli non lascerà 

gli uomini nell’ignoranza di ciò che li attende nel tempo a venire, ed 

incaricherà continuamente i Suoi messaggeri di menzionare ciò che 

arriverà. Infatti, …il giorno non si farà più attendere molto, e chi sarà 

attento, riconoscerà anche i cambiamenti, e il suo sguardo sarà orientato 

spiritualmente, poiché tutto ciò che arriverà secondo l’eterno Piano di 

salvezza di Dio
1
, ha per meta lo sviluppo dello spirituale che è in 

pericolo, …e l’Amore di Dio vuole aiutarlo! – Amen! 

______________ 
1 – ‘piano di salvezza di Dio’ : vedi il fascicolo n. 6 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3674 

(2. 02. 1946) 

Il linguaggio di Dio attraverso la catastrofe della natura annunciata 

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

“Lasciate che la Creazione vi parli!”. – Questo richiamo vi è giunto 

innumerevoli volte, ma non vi badate, vivete come Mie creature in mezzo 

https://www.berthadudde.it/fascicolo_1.htm#Fascicolo_6
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alla Creazione e considerate indifferenti tutti i miracoli della natura, non 

ve ne lasciate impressionare, non imparate da questi, e quindi il 

linguaggio della Creazione passa oltre al vostro orecchio senza che ne 

traiate un’utilità. Ed Io Mi avvicino continuamente a voi, vi mostro la 

Mia costante attività e la Mia forza, lascio sorgere innumerevoli nuove 

Creazioni, per guidare i vostri sensi a me, e lo ripeto con regolarità. E 

proprio questa regolarità vi fa diventare indifferenti e non badate al Mio 

operato, e quando rovescio la regolarità, quando si mostrano dei 

cambiamenti nella natura contro la Mia regolarità, anche allora non date 

loro nessuna considerazione, perché la vostra vita fisica vi tiene così 

catturati, che i vostri sensi e le vostre aspirazioni sono rivolti solo al bene 

del corpo, e i vostri pensieri si occupano solo di preoccupazioni terrene.  

La Creazione intorno e al di sopra di voi vi lascia indifferenti, e 

quindi vi è anche indifferente l’eterno Creatore stesso, …e non riuscite a 

trovare la via verso di Lui. E questo Mi spinge ad un insistente 

ammonimento, ad un linguaggio forte che dovete ascoltare, persino 

quando siete eccessivamente invischiati nelle preoccupazioni fisiche e 

non avete più nessun occhio né orecchio per il Mio dominio e per 

l’attività nella natura.  

Se non badate ai costanti miracoli intorno a voi, vi verrò incontro in 

modo evidente. Io parlo forte e penetrante, ma anche, nuovamente 

attraverso la natura, perché questa è l’unica possibilità di influenzare i 

pensieri di voi uomini. E certamente rovescerò la Mia regolarità per 

breve tempo, perché Io sono il Signore su Cielo e Terra e quindi anche su 

tutte le leggi che hanno Me come Autore. Tuttavia, anche questo operare 

si basa su una regolarità, anche se per voi uomini è difficilmente 

riconoscibile.  

Ma ora voglio anche sorprendere gli uomini che non credono in un 

cambiamento della natura nella misura come vi è stato annunciato. Voglio 

che lascino parlare a sé la natura e che diano ascolto anche a Me, che 

imparino a riconoscere l’infuriare degli elementi della natura come la 

Mia voce, come la Mia Manifestazione, anche se lascio la libertà alla loro 

volontà. Nondimeno, il Mio linguaggio deve essere udibile per loro, 

perché, dove non è attiva la volontà di nessun uomo, dove nessuna 

volontà umana è in grado di imporre un arresto, là deve e può essere 

riconosciuta una Potenza che è più forte della volontà umana. E questo è 

lo scopo del Mio linguaggio dall’alto!  
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Se gli uomini sono esposti senza salvezza alle potenze della natura, 

se non hanno da sperare più nessun aiuto terreno, se devono riconoscere 

che si sta svolgendo qualcosa di straordinario dovuto alla natura, può 

ancora nascere la fede in un Potere superiore quando un uomo non è del 

tutto ostinato e lontano da Me. Io parlo a tutti, ma soprattutto a coloro che 

Mi trovano nella più grande avversità, che hanno bisogno di un tale 

mezzo di forza per riconoscere la voce del loro Padre e Creatore 

dall’eternità. Questo è un procedimento così imponente, che a tutto il 

mondo viene indicato mentalmente il Potere supremo, e può confessarlo 

perché Mi manifesto così apertamente in un tempo in cui il mondo giace 

nel più profondo peccato e gli uomini commettono delle azioni del più 

grossolano disamore.  

Chi vuol sentire, riconoscerà anche la voce del Padre e del Giudice; 

e chi vuole vedere, vedrà anche il Suo Amore e la Sua Potenza in 

quell’avvenimento che materialmente significa certamente la fine per 

molti uomini, che però può portare pure la salvezza alla parte animica a 

molti, secondo la volontà dell’uomo. E perciò l’intera umanità può trarne 

l’utilità, anche se non se sarà colpita l’intera umanità, ma sentirà la Mia 

voce in tutta chiarezza, perché risuonerà troppo imponente e vorrà 

toccare l’orecchio di ogni uomo per via della salvezza della sua anima.  

Tutta l’umanità, infatti, dovrà prendere atto di un’opera di 

distruzione che sarà inconcepibilmente grande e terrorizzerà tutto il 

mondo. Ma Io l’ho già annunciato molto tempo prima, e ovunque sono 

attivi i Miei servitori sulla Terra indicando questo Mio intervento: 

l’Opera che precederà l’ultima fine, affinché gli uomini riflettano e 

ritrovino la via del ritorno a Me prima della fine! E quindi potrà trarne 

l’utilità ogni nazione, ogni popolo, e quindi anche ogni singolo, se 

prenderà a cuore il Mio linguaggio e baderà al Mio ultimo 

ammonimento. Chi invece non comprende o non vorrà comprendere 

nemmeno allora il linguaggio del Creatore, lo rovinerà la fine. Egli, come 

Mio avversario, dovrà rispondere da se stesso, …e su di lui verrà il giusto 

castigo! – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 3692 

(20. 02. 1946) 

Nella massima afflizione davanti ad una catastrofe, i vostri 

provvedimenti terreni sono inutili  

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Dovete staccarvi completamente dal mondo, se la Mia forza deve 

colmavi, volendovi interiorizzare. E così, anche nelle ore di ansiosa 

afflizione sarete inoltre colmi solo della forza, se sarete in grado di 

lasciare inosservato tutto ciò che è terreno, abbandonandovi 

completamente a Me col pensiero. Io Mi prenderò particolarmente 

cura di coloro che cercheranno quest’intimo contatto nelle ore della 

massima afflizione terrena, poiché così Mi dimostreranno la loro fede, 

che Io non deluderò mai! E non potrete evitare nulla di ciò che Io 

lascerò venire su di voi, perciò saranno inutili tutti gli sforzi cui vi 

sottoporrete per via del benessere fisico! Rivolgete i vostri sensi a Me, 

ed attendete credenti il Mio aiuto; esso è molto più prezioso, poiché vi 

porta un sicuro successo, e vi proteggerò il corpo e l’anima, perché 

siete credenti! 

E così Mi manifesterò attraverso le potenze della natura! Quindi 

dapprima vi invierò dei segni inconfondibili sull’avvicinarsi di una 

catastrofe, …e poi ricordatevi della Mia Parola! Raccoglietevi in 

preghiera, e quello che fate, fatelo solo per il bene spirituale! Non 

preoccupatevi del vostro corpo, ma cercate solo di stabilire l’interiore 

contatto con Me, affinché Io possa agire su di voi liberamente e 

guidarvi senza incontrare resistenza con delle distrazioni terrene che 

indeboliscono l’azione del Mio Spirito oppure lo rendono perfino 

impossibile.  

Non adottate nessun preparativo per l’approvvigionamento del 

corpo, poiché ciò che voglio mantenervi vi resterà conservato, e ciò 

che dovete perdere non potete proteggerlo tramite la vostra volontà! Io 

so di cosa avete bisogno, come so anche che cosa vi ostacola 

nell’ulteriore sviluppo per le vostre anime. E quindi, abbandonate a 

Me ogni preoccupazione per voi e per i vostri beni terreni, e pensate 

solo alla vostra anima, …perché non sapete se è pure giunta l’ultima 

ora! Perciò Mi annuncio ancor prima, per darvi ancora sufficiente 
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occasione del Mio Amore, per congiungervi col regno spirituale, con 

Me, reggendo il destino di ognuno nella Mia mano e guidandolo per il 

vostro bene.  

Chi si unisce a Me è nella protezione più sicura, e certamente non 

avrà più bisogno delle vostre biasimate protezioni, le quali possono 

annullarsi all’istante, poiché Io voglio di nuovo agire chiaramente; 

voglio farMi riconoscere dai Miei, per rafforzare la loro fede, per 

educarli a veri operai per il Mio Regno, laddove questi, in seguito, 

devono entrare in scena.  

Non preoccupatevi, giacché avrò Io, cura di voi! Osservate solo le 

Mie parole d’Amore e lasciatele riecheggiare nel vostro cuore, ed 

esortate il vostro prossimo allo stesso comportamento, avvertendoli 

dall’evitare meticolose precauzioni per il loro benessere terreno, e 

inoltre, esortateli a rivolgersi credenti al loro cuore, a Me, e a 

raccomandarsi anima e corpo a Me! E chi prenderà a cuore le vostre 

parole, sarà guidato magnificamente secondo la sua forza di fede.  

E perciò non temete di nulla, qualunque cosa possa accadere, 

…per quanto possiate essere in una situazione quanto mai minacciosa! 

Il Mio braccio giunge dappertutto, per l’aiuto e, …anche per la 

distruzione! Chi voglio conservare, resta conservato, e chi voglio 

distruggere, …non può salvare se stesso! Abbia cura soltanto che la 

sua anima non cada vittima dell’oscurità, …allora anch’esso sarà 

salvato per l’eternità! – Amen!  

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 3713 

(14. 03. 1946) 

Esortazione per il compito di guidare il prossimo a Dio 

La catastrofe verrà improvvisa e inaspettata anche per i Miei 

Io aiuterò solo coloro che hanno fede  

[nell’ultimo tempo del tempo della fine] 

(il Signore): 

Percepirete
1
 chiaramente e distintamente ‘la voce’ in voi che vi 

chiama al compito per il Mio regno, quando è arrivata l’ora del vostro 

operare per Me! E allora non indugiate, bensì seguite tale voce e 



117 

lasciatevi guidare da Me verso coloro che dovrete istruire nel Mio Nome. 

Sarà la grande afflizione il migliore oratore per Me, poiché, anche se solo 

temporaneamente, apriteMi i cuori, e sarete ascoltati volentieri come mai 

prima. Gli uomini saranno senza resistenza interiore attraverso il 

precedente possente avvenimento della natura, con il quale cadrà vittima 

tutto ciò che a loro è caro e prezioso.  

Spiegare a questi, prima, la grande avversità, rappresentarla loro 

come ultimo mezzo ausiliario da parte Mia affinché le loro anime non si 

perdano del tutto, è il vostro compito che deve adempiersi assiduamente, 

per aiutare spiritualmente il prossimo all’inizio. Io guiderò i vostri 

pensieri anche per le cose materiali, così che possiate procurarvi un 

sollievo pure nelle necessità corporali, e penserò Io a ciascuno, secondo 

la sua fede. Ed è per questo che dovete anche suscitare o cercare di 

consolidare nel prossimo la fede in Me, nel Mio Amore e nella Mia 

Onnipotenza, affinché anch’essi possano essere partecipi delle 

benedizioni di una forte fede, affinché anch’essi possano essere aiutati 

nelle necessità terrene. Infatti quell’Uno può, …e vuole aiutare sempre; 

solamente, …dovete credere in Lui! E dove la forza terrena fallisce, là 

interviene la Mia unica forza, se questa è la Mia Volontà, e con la Mia 

forza risolverete tutte le situazioni della vita, e potrete anche essere 

guidati attraverso l’afflizione veniente, con il Mio aiuto.  

E così, voi, Miei servi sulla Terra, dopo il Mio intervento dovete 

solo rivolgere l’attenzione al vostro insegnamento, alla vostra attività 

spirituale, alle anime del prossimo che avranno urgentemente bisogno 

d’aiuto. Voi dovete cercare di rivolgere la loro volontà a Me, 

annunciando loro, Me, come un Dio dell’Amore, al Quale essi stessi 

devono rivolgersi per ricevere anch’essi, da Lui, la forza dell’amore! 

L’afflizione sarà così grande, che gli uomini afferreranno ogni ancora di 

salvezza, cosi da ascoltare più volonterosi di prima ed essere grati di 

trovare una spiegazione per l’opera di distruzione che si offrirà agli occhi 

di quelli che ne sopravvivranno, e le cui anime Io voglio ancora 

conquistare per Me.  

E pertanto, ognuno di voi, Miei servi, agisca nella propria cerchia, 

poiché voi tutti avrete abbastanza possibilità di parlare per Me e 

menzionare immediatamente la Mia parola diretta dal Cielo alla Terra! 

Sfruttate il tempo del vostro operare, perché troverete dei cuori aperti e 

ricettivi per accogliere tutto ciò che voi offrirete loro, …mossi dal Mio 
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Spirito, ed Io stesso potrò agire tramite voi e potrò parlare agli uomini. E 

dove esiste solo la minima volontà, il vostro lavoro avrà anche successo; 

le anime si rivolgeranno a Me, così che Io stesso possa ora curare e 

guidare, a seconda della loro volontà e della loro fede. 

  

[ancor prima…] 

 Non c’è più molto tempo, …fino a quando Mi manifesterò 

chiaramente nella catastrofe della natura che sarà stata continuamente 

annunciata. Essa arriverà all’improvviso ed inaspettata, poiché, sebbene 

anche i Miei lo calcolino giornalmente, …anch’essi saranno sorpresi 

quando si renderanno evidenti i primi segni. Tuttavia, per quanto questi 

saranno anche dolorosi, Io desumerò le loro più urgenti necessità, e 

queste in nessun modo le lascerò andare. E così, voi tutti dovete 

prepararvi ad accogliere nel vostro cuore, Me e la Mia parola
1
, dove e 

quando vi sia sempre possibile, affinché siate colmi di forza, quando 

intorno a voi ci sarà grande afflizione e angoscia, affinché possiate 

procurare conforto e forza a tutti coloro che vi sono vicini, che la Mia 

Volontà vi condurrà affinché voi annunciate loro la Mia Parola per la 

salvezza delle loro anime. 

Preparatevi per questa missione, poiché richiederà tutta la vostra 

forza e la vostra volontà! Tuttavia, se voi stessi sarete forti nella fede, 

senza paura né timore, sarete delle sagge guide e consiglieri per il 

prossimo, e potrete operare per la benedizione di tutti, …per Me e per il 

Mio regno!  –  Amen! 

_________________ 
1
 – ‘percepirete …la voce’ - la Mia parola’ : nel tempo della fine i fedeli saranno aiutati 

grazie alla ‘voce interiore’, affinché, tramite il contatto diretto di Dio, possano resistere agli 
stenti e sopravvivere alle persecuzioni degli infedeli. [vedi il fascicolo n. 21 − ‘La voce 
interiore’] 

. *  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_21
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B. D. nr. 3720 

(22. 03. 1946) 

Continuamente vi ricordo l’imminenza del Mio intervento  

prima della fine 

]nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Ciò che vi annuncia il Mio Spirito, accettatelo senza resistenza, 

poiché Io Mi servo di voi per annunciare agli uomini la Mia Volontà, così 

che non dobbiate opporre nessuna resistenza quando voglio parlare 

attraverso di voi. Vi annuncio, che vi trovate già all’inizio del subbuglio 

interiore della Terra, che manca solo poco tempo per la manifestazione 

della Mia Potenza, e perciò non dovete più indugiare a lungo nel 

prepararvi al tempo della vostra attività.  

Se Io vi ricordo incessantemente l’ora del Mio intervento
1
, questo 

accade per la vostra stessa volontà, poiché non prendete abbastanza sul 

serio il tratto di vita davanti a voi che introduce il Mio intervento, il quale 

vi porterà sempre più vicini all’ultima fine. Io devo esortarvi ed avvertirvi 

incessantemente, …in modo che non diventiate tiepidi nel vostro tendere 

verso l’alto, e se vi do continuamente un margine di tempo, questo 

avviene solo per Amore per voi, affinché, nonostante l’afflizione terrena, 

viviate ancora in condizioni sopportabili, in confronto a quelle che vi 

saranno destinate dopo il Mio intervento. Io voglio prepararvi, così che, 

nonostante la più grande afflizione terrena, voi possiate comunque 

vincere quelle condizioni, con il Mio aiuto. Nulla è insormontabile, se 

venite a Me per il sostegno! Dapprima, però, dovete conquistare questa 

ferma fede. Nondimeno, il tempo a voi concesso diminuisce di giorno in 

giorno, di ora in ora, e irrevocabilmente arriverà il giorno in cui Io Mi 

esprimerò attraverso gli elementi della natura.  

E perciò vi proclamo continuamente: ricordatevi l’imminenza! 

Prendete sul serio i Miei annunci, poiché non parlo invano agli uomini 

attraverso i Miei servitori sulla Terra! Contate sicuramente su ciò, così 

come contate sulla notte dopo il giorno, e preparatevi, affinché dopo la 

notte arrivi per voi nuovamente un mattino – terrenamente, come anche 

spiritualmente – poiché se vi lascio la vita, nonostante la grande 

afflizione corporea, vi aspetta ancor prima un tempo di Grazia che 

potrete sfruttare abbondantemente per la salvezza delle vostre anime.  
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Continuamente busso ai vostri cuori, continuamente vi indico che la 

fine è vicina, e voglio ancora conquistare per Me chi ha fede in Me e 

nella Mia parola. Continuamente vi proclamo tramite i Miei messaggeri: 

vivete nell’amore, e la vostra anima sarà salvata per l’eternità! 

I Miei ammonimenti e gli avvertimenti si ripeteranno, finché non 

sarà giunta l’ora che Io ho stabilito fin dall’eternità, che dovrebbe già da 

molto tempo essere scaduta, secondo lo stato spirituale degli uomini, ma 

il Mio Amore e la Mia Misericordia ne hanno mantenuto ancora il tempo, 

per dare a voi tutti l’occasione di lavorare su voi stessi, in vista di ciò che 

è in arrivo. Non lasciate risuonare inascoltati i Miei ammonimenti e gli 

avvertimenti, bensì considerateli, …poiché il giorno non è più lontano! – 

Amen! 

______________ 

1 – ‘il Mio intervento’ : cioè il possente ‘avvenimento della natura’, tema di questo 
fascicolo. 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3741 

(11. 04. 1946) 

Le previsioni si adempiranno – L’intervento di Dio tramite 

l’avvenimento della natura quale ultima azione di salvataggio 

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Nessuna delle Mie previsioni resterà inadempiuta, in quanto le 

richiederà le necessità del tempo, che spiritualmente è molto maggiore di 

quello terreno, e se voi osservaste il comportamento degli uomini, se 

esaminaste attentamente il pensare e aspirare degli uomini più da vicino, 

riconoscereste anche l’urgenza di un cambiamento di tutte le condizioni 

di vita, …poiché solo attraverso tali è possibile cambiare gli uomini! E 

perciò voi potrete contare su un prossimo cambiamento, poiché il tempo è 

scaduto, gli affanni sono rimasti finora senza successo, e quindi solo una 

maggiore afflizione può offrire quest’ultima possibilità, e questa verrà 

irrevocabilmente tramite la Mia Volontà! Io stesso, infatti, Mi 

manifesterò e potrò essere riconosciuto da ciascuno che è di buona 

volontà. 



121 

Ciò che la volontà umana, l’odio umano e l’assenza d’amore 

avranno compiuto finora, questi saranno poi superati dalla Mia Volontà, 

che provocherà distruzione e devastazione anche di ciò che ancora 

credete di possedere in beni terreni. Gli uomini devono arrivare a uno 

stato così basso, cosicché si abbandonino a chiamare Me per l’aiuto, se 

ancor prima della fine dev’essere portata loro la salvezza. Devono 

riconoscere, che ogni speranza terrena sarà cancellata! Allora, dapprima 

alcuni si ravvedranno spiritualmente, e per via di questi pochi Io voglio 

ancora rivolgere loro un ultimo mezzo, prima che giunga la fine. 

Tuttavia, il tempo che seguirà alla Mia ultima azione di salvataggio 

sarà difficile per tutti, per i credenti e per i non credenti, ma solo i 

credenti riceveranno continuamente forza da Me, per poter resistere. La 

fede di molti uomini diventerà vacillante, se non è una fede viva, e il Mio 

scopo è che anche una fede morta sia risvegliata da questo, altrimenti non 

ha valore per l’eternità! 

Io voglio portare aiuto agli uomini senza fede o di fede debole 

attraverso la Mia voce, la quale risuonerà forte e udibile; tuttavia ci sarà 

un grande rifiuto di Me. L’ultima tempesta scuoterà via molti frutti 

inservibili, …ma questo non deve impedirMi di lasciar procedere la 

tempesta sulla Terra. Chi resisterà, si affermerà per l’eternità! E così, chi 

non dubiterà della Mia parola, attenderà con certezza il giorno veniente, 

ed approfitterà di ogni giorno fino ad allora, poiché potranno ancora 

ottenere parecchio, …se saranno assiduamente attivi nel lavoro sulla loro 

anima. 

Ogni giorno di afflizione può fruttarvi del successo spirituale, se 

solo vi ricordate di Me, se inoltre avrete chiaro che non può succedere 

niente senza la Mia Volontà o la Mia Concessione, e gettate 

tranquillamente ogni preoccupazione su di Me! Io vi aiuterò a portare ciò 

che vi carico per via delle vostre anime! Il tempo passerà davanti a voi 

con velocità del vento ma, per quanto sia pesante per voi, è una Grazia, 

perché potrete raggiungere dei progressi spirituali molto maggiori che in 

un tempo lungo, tranquillo, che vi farebbe diventare tiepidi e pigri e non 

vi condurrebbe più vicini all’ultima meta. 

Perciò aspettate pazienti l’adempimento delle Mie previsioni, non 

aspettatevi una fine dell’afflizione tramite il Mio intervento, ma solo un 

cambiamento di questa, perché le vostre anime non sono ancora mature 

per la perfetta pace su questa Terra. Dovete lottare e conquistare una forte 
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fede: solo allora Io posso togliervi l’afflizione, solo allora potrete 

sperimentare un tempo di pace sulla Terra o nel Regno dell’aldilà! 

Tuttavia, continuamente, tenetevi davanti agli occhi che la Mia parola è 

verità, che Io non cedo uno jota da ciò che ho annunciato da tanto tempo, 

e che voi stessi sarete testimoni, vivendo ciò che Io annuncio, affinché 

possiate affermare la Mia parola davanti al mondo. 

Il Mio ultimo intervento deve essere una conferma per coloro che 

finora non hanno creduto alla Mia parola! Io li voglio ancora conquistare 

per Me e per quelli cui Mi rivelerò tramite l’avvenimento della natura, 

per farMi riconoscere, …affinché credano nel Mi potere e nel Mio 

operare. 

E così vi annuncio nuovamente: il giorno verrà improvvisamente e 

inaspettatamente, esso darà il cambio a una grande afflizione terrena 

(spirituale), …ma porterà di nuovo una nuova afflizione (materiale) in un 

altra forma! Tuttavia, se credete che e solo l’Amore ad obbligarMi a 

farvi passare attraverso la sofferenza, allora per voi sarà anche 

sopportabile; infatti un giorno giungerà la fine e la liberazione per tutti 

quelli che hanno creduto in Me e si sono sacrificati per Me, …per tutti 

quelli che Mi avranno riconosciuto davanti al mondo! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3773 

(17. 05. 1946) 

L’intervento di Dio attraverso le forze della natura 

La causa dell’avvenimento è l’afflizione spirituale dell’umanità 

[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

La volontà umana sarà sopraffatta dalla Mia Volontà! Ciò cui gli 

uomini aspirano, sarà impedito tramite il Mio intervento, e ogni potere 

subirà a breve un allentamento, …cosicché essi stessi saranno impotenti 

di fronte alla Mia volontà! Allora Io mostrerò al mondo che non può 

escluderMi, e guiderò gli eventi mondiali in altre direzioni, così che gli 

stessi uomini non saranno più in grado di opporvisi! Io lascerò 

all’avvenimento il suo corso, finché non sarà chiaramente riconoscibile 

quale potere voglia affermarsi sulla Terra, ma poi non indugerò più e 
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annienterò questo potere, anche se solo temporaneamente, affinché il 

tempo si compia! 

* 

Prima della fine Io Mi avvicinerò palesemente, cioè, ancora una 

volta andrò vicino a tutti gli uomini facendoMi riconoscere come forza 

insuperabile che si manifesterà in modo distruttivo, …perché solo la 

paura potrà ormai indurre gli uomini a invocarMi: la paura della morte, 

dentro la quale cadranno inoppugnabilmente senza il Mio aiuto, poiché, 

diversamente, i loro sensi non potrebbero più rivolgersi a Me! 

E ogni autorità terrena sprofonderà nel nulla; nessuno potrà opporre 

alcuna resistenza contro le forze della natura, attraverso cui Io parlerò! E 

all’improvviso subentrerà un cambiamento: tutto ciò che ha mosso il 

pensiero degli uomini, sarà caduco! Ci saranno nuovi problemi da 

risolvere; prevarranno nuovi bisogni nell’esteriore, e sarà necessaria 

molta forza, …per affrontare la maggior parte delle nuove situazioni di 

vita; e questa, è la Mia Volontà! Mi commuove l’umanità che, nonostante 

le più grandi difficoltà terrene, non Mi troverà e presterà attenzione solo 

agli avvenimenti del mondo, non riconoscendo in qesti la conseguenza di 

del pensiero accecato e, …l’estrema lontananza da Dio, vedendo tutta la 

colpa e la causa della miseria solo nella volontà umana, e non nella 

propria miseria spirituale, che ne è la vera causa, e che ciascuno dovrebbe 

sentirsi chiamato a eliminare. 

E così Io voglio mettere gli uomini di fronte alla Mia volontà, 

affinché riconoscano che essi sono anche alla mercè di un altro Potere, e 

che poi si stringano a questo Potere, …cercandone l’aiuto, …che Mi 

riconoscano, perché solo allora Io potrò assisterli, aiutando! Gli uomini 

hanno urgentemente bisogno d’aiuto, tuttavia essi stessi si chiudono alla 

Forza di cui hanno bisogno, e Io, per renderli volonterosi di riceverla, 

lascerò venire su di loro la grande miseria.  

* 

Ancora un breve periodo, e Mi percepirete! Vi sarà dimostrata la 

verità della Mia parola, e beato chi crederà prima che Io ne fornisca la 

dimostrazione! Beati coloro che si prepareranno e attingeranno 

continuamente la forza da Me, poiché costoro non avranno bisogno di 

spaventarsi della miseria, come anche, dalle potenze della natura che non 

causeranno loro alcun male, …perché questa è la Mia Volontà! – Amen! 
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*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3776 

(20. 05. 1946) 

Un comunicato: prepararsi alla svolta! 

L’aiuto promesso a chi invoca Dio nel cuore  

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Vi trasmetto un comunicato che è estremamente importante: dovete 

prepararvi alla svolta imminente, poiché presto Mi manifesterò in 

apparizioni! Il termine datovi volge al termine, e la Mia Parola si 

adempirà per la gioia di pochi e per l’orrore di molti uomini, che Mi 

riconosceranno o Mi dovranno riconoscere, quando Io stesso Mi 

esprimerò e dimostrerò la Mia Volontà e il Mio Potere! Voi state 

sull’ultimo gradino, per poi percorrere una vita piena di rinunce e fatiche, 

perché per gli uomini è necessario questo: che debbano percepire il Mio 

Potere, per stendere le loro mani verso di Me ed afferrare la Mia mano 

salvifica! 

Il Mio ultimo mezzo d’educazione sembra spietato e crudele, ma è 

motivato solo nel Mio Amore, altrimenti innumerevoli anime andrebbero 

perdute senza quest’ultimo mezzo, ed Io, attraverso questo, voglio 

conquistarne ancora alcune poche! Il Mio Amore lo riconoscerete in 

questo: che vi ho annunciato quello che deve avvenire, e lo annuncio 

ancora continuamente per fare di voi dei credenti, …se non avete voluto 

accettare prima la fede in questo!  

Voi tutti dovrete passare delle ore paurose, e i sopravvissuti dovranno 

prendere su di sé delle condizioni pesantissime, che a loro sembreranno 

insopportabili; tuttavia, Io prometto tutta la Mia forza e aiuto a coloro 

che, nello spirito e nella verità, Mi invocheranno nella loro afflizione! Io 

non bado alla preghiera di labbra, bensì, …solo alla chiamata che sale a 

Me dal profondo del cuore!  Questa troverà ascolto, e ogni afflizione sarà 

ridotta e quindi diventerà sopportabile, …per coloro che credono in Me! 

Vi giungeranno notizie di piani e disposizioni mondane, e la Mia 

Volontà li distruggerà! Voi sentirete di un rinnovato pericolo, ma allora 

sappiate, che un altro pericolo è in arrivo, e che non avete da temere il 
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primo, se rivolgerete tutta la vostra attenzione soltanto a Me e al Mio 

regno, e che, dovrete unirvi sempre più intimamente a Me, …per ricevere 

forza in maggior misura per l’ora della massima afflizione!  

Vi dico questo perché il Mio Amore vuole prepararvi per ciò che è 

inevitabile e che si svolgerà secondo il Piano dall’eternità, perché avrete 

ancora bisogno di molta forza, e la riceverete attraverso la seria volontà, 

l’intima preghiera e un agire d’amore! Badate solo alla vostra anima, e 

lasciate cadere ogni preoccupazione terrena! Venite da Me in ogni 

avversità e oppressione, affinché non vi allontaniate mai più da Me, 

affinché restiate costantemente in contatto con Me e sentiate anche allora 

la Mia presenza, quando parlerò agli uomini, dall’alto, …con Voce di 

Tuono, cosicché, allora, voi non Mi temiate, bensì chiediate protezione a 

Me, come vostro Padre dall’eternità, …che Egli sicuramente ve la 

concederà! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3810 

(24. 06. 1946) 

Nell’ultimissimo tempo della tribolazione dopo l’avvenimento 

mondiale, lotta dei popoli prima della fine  

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Già nell’ultimissimo tempo sarete nuovamente esposti a delle 

tribolazioni; vi giungeranno avversità che minacceranno quasi di 

schiacciarvi, tuttavia, allora sappiate che Io vi sono più vicino che mai! 

Affidatevi completamente alla Mia guida e rimanete fedeli a Me nel 

vostro cuore, cosicché, nonostante tutta l’afflizione, Mi riconosciate 

dichiarandoMi. Allora, in verità, non vi abbandonerò, e potrete credere 

pienamente alla Mia parola. Nondimeno, dovrà arrivare l’avversità, 

affinché si adempia ciò che sta scritto, affinché il tempo della grande 

tribolazione sia riconoscibile per tutti gli esseri umani, e sia riconosciuto 

altresì, …come l’ultimo tempo prima della fine!  

Il mondo non vuole una regolamentazione dei rapporti terreni 

nell’amore, bensì attizza a un rinnovato lottare e a un combattere 

reciproco dei popoli, e l’avvenimento del mondo
1
 procederà verso una 
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nuova fase di breve durata.  Una nuova tensione dei popoli, che la Mia 

Volontà farà poi cessare quando sarà giunto il tempo, produrrà una 

grande afflizione terrena. Voi che siete Miei, tuttavia, non dovete temere 

questo tempo di afflizioni, anche se toccherà pure voi in diversi modi. Per 

voi sarà solo un ulteriore prova di fede che sarete in grado di sopportare, 

se così vi unirete più saldi che mai a Me e lascerete fiduciosi a Me la 

guida e l’aiuto. 

Ciò che accadrà nel brevissimo tempo, vi darà la dimostrazione della 

Mia parola e vi basterà attenervi solo a Me, ed Io vi aiuterò in ogni 

necessità e pericolo, poiché con il Mio aiuto è possibile superare tutto, e 

alla Mia forza e potenza nulla è impossibile; ed Io non lascio inesaudita 

nessuna richiesta, se si crede in Me e Mi s’invoca dal più profondo del 

cuore. Io vi sono vicino e guido il vostro destino secondo la Mia Volontà, 

e se voi lo credete, ogni avversità sarà più sopportabile. Tuttavia, per 

mezzo del vostro prossimo che non Mi ha trovato, il territorio avrà ancora 

bisogno della massima avversità terrena, affinché essi cambino nel loro 

libero arbitrio, …e invochino Me per l’aiuto! E pertanto, anche 

quest’ultima breve fase dovrà essere convissuta dagli uomini, affinché le 

vostre anime, da ciò, ne traggano un’utilità.  

Ciononostante, il Mio intervento la completerà, a cui tuttavia seguirà 

un’altra avversità, pur se la prima è stata superata: è il tempo della 

tribolazione prima della fine!
 
E ben per colui che in questa ulteriore 

avversità riconoscerà tale tempo della fine! Egli attingerà conforto e 

speranza da ognuna delle Mie parole. Non si scoraggerà, bensì si unirà 

con Me più intimamente che mai ed attraverserà tutte le avversità e i 

pericoli terreni senza alcun danno per la sua anima, perché Io stesso lo 

condurrò per mano, …trasmettendogli forza e luce. 

[segue al n. 3811] 

________________ 
1 – ‘l’avvenimento del mondo’ : trattasi della caduta di un grosso asteroide, tramite il quale 
determinerà l’inizio del tempo della fine.  [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”] 

*  *  *  *  * 

https://www.berthadudde.it/dettati_bd/3811.htm
http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
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B. D. nr. 3811 

(25. 06. 1946) 

Dopo la grande tribolazione e il Giudizio, il tempo della pace sulla 

nuova Terra 

[continua dal n. 3810] 

(il Signore): 

… Tuttavia, anche il tempo della tribolazione passerà, e lo seguirà 

un tempo della pace più profonda e della beatitudine celeste per tutti 

coloro che avranno creduto in Me e Mi saranno rimasti fedeli fino alla 

fine. E così come giungerà sulla Terra il tempo della tribolazione, tanto 

sarà vera anche la Mia promessa del tempo della pace, poiché la Mia 

parola è l’eterna Verità, e deve compiersi; seguirà nuovamente un tempo 

in cui non ci sarà più nessun basso stato spirituale, e perciò sarà esclusa 

anche ogni avversità terrena, in cui gli uomini vivranno nella più stretta 

unione con Dio, e perciò saranno anche felici.  

Prima, però, dovrà aver luogo una selezione, la quale avrà inizio con 

la grande avversità e continuerà nel tempo della tribolazione, quando gli 

uomini dovranno decidere: per Me o per il Mio avversario; e solo una 

grandissima tribolazione riuscirà a portare questa decisione, poiché gli 

uomini si sono induriti e sono diventati infedeli, ed hanno bisogno di 

mezzi d’educazione più aspri per il loro miglioramento. Tuttavia, 

…anche questo tempo giungerà al termine, e per i Miei dovrà essere 

questo di consolazione: che Io abbrevierò i giorni affinché essi non Mi 

abbandonino nei momenti della più grande afflizione! Ad essi, …li 

attende una beata sorte sulla nuova Terra, e quelli che crederanno nella 

Mia Parola, troveranno forza in questa promessa e resisteranno a 

qualsiasi assalto del mondo. Infatti, Io non abbandonerò i Miei, e verrò a 

prenderli
1
 quando sarà raggiunto l’apice dell’avversità.  

Con la Mia forza e la Mia grazia si potranno sopportare anche i 

giorni più difficili, …ma la ricompensa vi è assicurata: una vita beata, 

colma di pace dopo questo tempo della tribolazione, quando Mi loderete 

e glorificherete, quando Mi ringrazierete dalla profondità del cuore, 

quando Io stesso potrò stare con voi, visibile e percepibile, perché sarete 

colmi d’amore.  

Perciò non temete il tempo della tribolazione, sopportatelo con 

umiltà in vista della fine, prendetelo su di voi perché può ancora 

https://www.berthadudde.it/dettati_bd/3810.htm
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significare salvezza per delle anime smarrite, e far risparmiare loro un 

ripetuto percorso sulla Terra attraverso l’intera Creazione. E 

riconoscerete la Mia Parola da tutto ciò che passerà ancora sulla Terra, 

poiché Io l’ho predetto tanto tempo prima, affinché diventiate più saldi 

nella fede, affinché vi possiate preparare alla fine e, così, maturiate 

spiritualmente.  

Riconoscete il Mio amore, anche se gli uomini, tramite la Mia 

Volontà o la Mia autorizzazione, …saranno colpiti dolorosamente. Per la 

vostra anima questo tempo della grande emergenza sarà della massima 

urgenza, tuttavia passerà, …non durerà a lungo per via dei Miei, esso 

dovrà indietreggiare di fronte a un tempo della pace più deliziosa sulla 

nuova Terra, …di cui godranno tutti quelli che sono Miei e Mi resteranno 

fedeli fino alla fine! – Amen! 
_______________________

 

2 – ‘verrò a prenderli’ : trattasi dei rapiti in cielo, quei fedeli a Dio che resteranno viventi 
fino all’ultimo, e tramite un atto fuori dalle leggi della natura, saranno rapiti in cielo. [vedi il 
fascicolo n. 42 -  “La rimozione”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3817 

(5. 07. 1946) 

Un ultimo intervento di Dio nel tempo della fine 

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

La gravità della vita vi si avvicinerà anche troppo chiaramente, da 

cui potrete riconoscere in questa il tempo della fine. Tuttavia deve 

avvenire così com'è scritto, affinché si adempia la Mia Parola. A voi 

sembrerà inconcepibile che Io conceda una tale sofferenza, che non 

intervenga dove il disamore del prossimo si manifesterà fin troppo 

chiaramente, ma il calice deve essere bevuto fino in fondo, e un giorno 

riconoscerete che era determinante solo il Mio Amore, per aiutare le 

vostre anime che non volevano riconoscere quale ora era suonata per 

loro. In quei giorni vi rimarrà ancora solo un ulteriore breve tempo fino 

alla fine, e se le vostre anime fossero conservate materialmente, queste 

andrebbero perdute.  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
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Io, però, voglio ancora conquistarle per Me, e perciò non interverrò 

prima, finché non si è concluso il tempo, secondo il Piano dall'eternità, e 

questo, …tenderà alla fine, ed Io Mi annuncerò palesemente a breve 

scadenza! Io stesso parlerò con voce di tuono, avvertendo e ammonendo 

gli uomini ancora una volta, e dando loro la dimostrazione che la volontà 

e il potere umani si spezzano di fronte alla Mia Volontà. Comparirò così 

all'improvviso, che tutti i piani e le disposizioni mondane si annulleranno 

all'istante, e voi su questa Mia Parola potrete costruire. Così, se farete 

solo qualcosa per mettere la vostra anima nello stato in cui non abbia da 

temere il giorno in cui Mi manifesterò attraverso le potenze della natura, 

…potrete aspettarlo senza preoccupazione, …e vi renderà liberi in un 

modo o nell’altro! Esso porterà con sé altre condizioni terrene per i 

sopravvissuti, …oppure libererà l'anima dal suo involucro materiale.  

E perciò, provvedete, affinché la vostra anima sia veramente libera, 

staccandovi già prima da tutto ciò che vi è caro sulla Terra, pensando 

solo all'anima, e preparatevi così a una rapida fine del corpo.  

Presto la misura del disamore sarà piena, ed Io imporrò un arresto. 

Presto sentirete che dei popoli si preparano ad un nuovo combattimento, 

…e poi potrete aspettarvi giornalmente il Mio giusto Giudizio, poiché 

allora sarà compiuto il tempo che ho stabilito fin dall'eternità; allora la 

Terra entrerà nell'ultima fase, …prima della fine, in cui i Miei devono 

conservarsi, …nella quale i Miei devono riconoscerMi davanti al mondo, 

nella quale la Mia grazia e la Mia forza si manifesteranno con evidenza, 

nella quale Satana infurierà nel modo peggiore e dove Io stesso sarò fra i 

Miei spiritualmente, …per guidarli attraverso tutti i bisogni e i pericoli.  

* 

E poi arriverà il Giudizio, la fine di questa Terra nella sua forma 

attuale e la fine di innumerevoli uomini che stanno nella più grande 

distanza da Me, e perciò saranno nuovamente relegati, …allo scopo della 

loro redenzione in un futuro avvenire. E tutto avverrà come Io l'ho 

predetto, poiché la Mia parola, …è e rimane verità in tutta l'eternità! – 

Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 3926 

(1. 12. 1946) 

Il periodo di sviluppo è alla fine e grandi avvenimenti vi attendono 

I fedeli saranno aiutati nella difficile lotta per la sopravvivenza 

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Grande è il Mio Potere e inflessibile è la Mia Volontà, poiché li 

determina la Mia Sapienza, e il Mio Amore li porta all’esecuzione, e ciò 

che Io ho riconosciuto dall’eternità come mezzo di salvezza per lo 

spirituale che si trova lontano da Me, Io l’impiego anche 

irrevocabilmente per venire in aiuto a questo spirituale nella sua 

afflizione, che è la conseguenza della sua lontananza da Me. Ed Io, 

dall’eternità ho dedotto il basso stato spirituale degli uomini in questo 

tempo; dall’eternità ho previsto la volontà invertita, l’aumento della 

distanza da Me, invece della diminuzione. E dove esiste questo pericolo, 

fermo la retrocessione, la interrompo per impedire una caduta ancora più 

profonda, che avrebbe bisogno di ulteriori eternità, per promuovere lo 

spirituale a quel grado di sviluppo nel quale potrà riutilizzare la libera 

volontà.  

E così il tempo si compie! Un periodo di sviluppo finisce, com’è 

annunciato nella Parola e nella Scrittura, e ciò che ora si sta svolgendo è 

opera del Mio Amore, …della Mia Sapienza e della Mia Volontà! – E voi 

uomini di questa Terra sarete testimoni di ciò che sta scritto e di ciò che 

Io annuncio continuamente attraverso i Miei servitori sulla Terra. Infatti, 

trovandovi nell’ultimo tempo, vedrete delle cose grandi, spaventose per 

tutti quelli che non credono, rilevanti e straordinari per coloro che Mi 

riconoscono e, …ricordano la Mia Parola. Ed essi sentiranno sempre il 

Mio Amore e la Mia Onnipotenza, nonostante ogni avversità, e si 

affideranno fiduciosi a questi. Ed Io stesso li guiderò, …cosicché 

giungano sicuri alla meta.  

Tuttavia, ciò che si svolgerà sopra e all’interno della Terra è 

inimmaginabile per l’intelletto umano, dato che è unico e così 

straordinario, che nessuno è in grado di immaginare in quale modo la 

Mia potenza e la Mia volontà si manifesteranno. Gli uomini che non 

vogliono separarsi da ciò che è materiale, tenderanno chiaramente alla 

costante riedificazione, cercheranno di sostituire tutto ciò che è perduto, 
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creeranno e si attiveranno in modo materiale per mettersi in possesso di 

beni; ma Io annullerò continuamente i loro sforzi, affinché riconoscano 

l’inutilità di questi, cosicché vi rinuncino e pensino seriamente alla loro 

anima, all’immortalità, allo scopo e alla meta di ogni singolo essere 

umano.  

E perciò la lotta per la sopravvivenza proseguirà. Nessuno troverà 

quiete, e nessuno potrà godersi i frutti della sue aspirazioni terrene, …a 

meno che non sia del tutto schiavo di colui che si rese infedele a Me. 

Allora, ovviamente, potrà stare nel benessere terreno, ma sarà anche 

riconoscibile come affiliato di Satana, giacché il suo comportamento 

svelerà solo disamore e odio, e la sua agiatezza non dovrà essere presa a 

modello dal prossimo. Ciononostante, coloro che Io ritengo non ancora 

interamente perduti, …devono lottare, e una difficile lotta per la 

sopravvivenza deve essere per loro una dimostrazione che Io Mi ricordo 

di loro amorevolmente, …e voglio attirarli a Me.  

Vi devo togliere tutto ciò che materialmente vi sembra ancora 

desiderabile, se voglio conquistare i vostri cuori, se la vostra volontà deve 

rivolgersi a Me, prima che sia troppo tardi, e perciò il tempo veniente, 

andando verso la sua fine, diventerà sempre più duro per voi. 

Nondimeno, non appena vi affiderete incondizionatamente a Me, non 

appena subordinerete la vostra volontà alla Mia, non appena lascerete 

operare solo Me e capitolerete completamente al vostro destino, …vi sarà 

garantita la Mia pienissima Provvidenza, e vi sarà sopportabile la gravità 

della vita, essendo diventati Miei, mediante la vostra volontà.  

  

[nell’ultimo tempo del tempo della fine]  

Dopo, però, nemmeno gli ultimi grandi avvenimenti vi 

spaventeranno sempre più; saprete che sono opera Mia e Mia volontà; 

riconoscerete pure che sono solo gli ultimi mezzi per la conquista di 

anime erranti, e saprete anche che presto la redenzione è vicina, che 

presto giungerà la fine, quando Io stesso verrò a prendervi
1
 per prepararvi 

un paradiso pacifico e beato, …dove avrà termine ogni afflizione. 

Quindi, la Mia decisione è inevitabile, allorquando si compirà il tempo di 

cui sta scritto! 

L’umanità non bada alla Mia parola e solo attraverso avvenimenti 

straordinari può ancora cambiare mentalità, e a causa della loro volontà 



132 

verrà quindi sulla Terra ciò che sembra incomprensibile ed estremamente 

crudele; nondimeno, il Mio Amore e la Mia Sapienza lo hanno 

riconosciuto dall’eternità come salvifico per le anime e, 

conseguentemente, …la Mia Volontà eseguirà ciò che è deciso 

dall’eternità! – Amen! 

_______________________ 

1 – ‘verrò a prendervi’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio prima del giudizio 
finale, attraverso cui, in modo contrario alle leggi della natura, i credenti saranno sollevati 
dal suolo terrestre per volontà di Dio. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”] 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 3949 

(1. 01. 1947) 

Ai ricevitori della Parola occorre prepararsi in anticipo al tempo in 

arrivo – Solo chi si affiderà a Dio sarà salvo dalla catastrofe della natura 

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

A voi tutti che ricevete la Mia parola, Io esclamo: “Preparatevi al 

tempo in arrivo, il quale porterà grandi cambiamenti per la vostra 

situazione di vita!”. Esso vi porrà davanti a grandi compiti materiali e 

spirituali, e perciò non potete che prenderli abbastanza sul serio, se non 

volete avere nessun danno alla vostra anima. Già prima, infatti, dovete 

attingere forza, poiché vi saranno poste enormi sfide, sia materiali, che 

spirituali!”  

La vita terrena graverà così pesantemente su di voi, che la potrete 

sopportare solo con Me e con il Mio aiuto, e allora dapprima dovrete 

quindi rimanere uniti con Me, senza vacillare nella vostra fede e pensare 

che Io vi abbia abbandonati, poiché solo nella fede potete trovare in Me, 

conforto e forza; allora verrete a Me, ed Io vi aiuterò! E anche se intorno 

a voi, molti rinnegheranno la fede in vista della grande avversità che 

verrà irrevocabilmente, rimanete incrollabili e rivolti a Me nel vostro 

cuore, e sentirete Me e la Mia presenza, e troverete sempre l’aiuto che vi 

ho promesso. 

Ancora non siete in grado di credere ciò che vi ho sempre e 

insistentemente annunciato. Ancora vi sembra dubbioso, …che Io stesso 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
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Mi manifesti. Tuttavia, si avvicina sempre di più l’ora e, con essa, …una 

totale svolta delle abituali condizioni di vita! E a queste dovete 

prepararvi, staccandovi già prima da ogni materia, lasciando a Me la 

vostra ulteriore conduzione di vita e, nella piena fede in Me, preoccuparvi 

poi, solo per la vostra anima; infatti, non potrete conservarvi ciò che è 

terreno, per quanto ve ne preoccupiate ancora così tanto, se Io, per voi, 

…troverò più vantaggioso che si perda! Invece, ciò che Io voglio 

conservarvi, non sarà nemmeno toccato dalle potenze della natura, 

attraverso le quali Io Mi esprimerò. 

Credetelo: il Mio Amore e la Mia Sapienza guidano il destino di 

ognuno, e ogni vostra timorosa preoccupazione è infondata! Io stesso ho 

cura per i Miei in modo che possano giungere ancora sulla Terra alla più 

alta maturità possibile dell’anima, poiché il tempo fino alla fine è solo 

ancora breve, e ciò significa pure, per molti, un tempo abbreviato della 

vita terrena. Tuttavia essi devono e possono raggiungere la meta anche in 

un tempo più breve, perché il Mio Amore dischiude loro ogni possibilità. 

Perciò, prendete le Mie parole sul serio! Contate su una prossima fine e, 

con l’arrivo della catastrofe della natura prima della fine, aspettatela 

giornalmente, poiché arriverà a sorpresa anche per i Miei! Perciò, 

…affidatevi assolutamente a Me! 

Io non vi abbandono in eterno, se solo pensate a Me, e vi ascolto se 

Mi invocate nel cuore; ma prima, utilizzate abbondantemente il breve 

tempo! Lasciate ogni aspirazione terrena e cercate di ottenere solo dei 

vantaggi spirituali, e rimanete fedeli a Me anche nella più grande 

difficoltà terrena, e Mi avrete sempre al vostro fianco come costante 

Aiutante! Voi sperimenterete spesso palesemente il Mio meraviglioso 

aiuto, perché ve l’ho promesso, e la Mia parola è, e rimane eternamente, 

Verità! 

Credetelo! E così, anche al tempo della grande prossima avversità in 

arrivo, preparatevi a questa, attingendo sempre la forza dalla Mia parola, 

cercandoMi più intimamente che mai e restando in costante contatto con 

Me attraverso la preghiera e le opere d’amore, poiché avrete bisogno di 

molta forza, affinché non diventiate deboli, …quando Io stesso Mi 

manifesterò attraverso le potenze della natura. 

Quindi non temete nulla, qualunque cosa accada, poiché Io proteggo 

i Miei affinché diventino per Me – nell’ultimo tempo prima della fine – 

forti sostegni sulla Terra che devono aiutarMi a diffondere la Mia parola, 
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…affinché siano ancora salvate quelle anime che sono di una buona 

volontà. – Amen!  

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 3998 

(13. 03. 1947) 

Esortazioni alla diffusione delle Rivelazioni e alla vicina fine  

(da uno spirito-guida): 

Badate alle Rivelazioni che indicano la vicina fine, poiché sono un 

Dono speciale di Grazia, e sebbene il loro contenuto vi tocchi 

paurosamente, esse sono le ultime Parole d’esortazione di una prova 

d’Amore di Dio, il Quale vuole pure aiutarvi un poco, prima della fine, 

affinché siate preservati dalla rovina spirituale; per questa ragione esse 

saranno sempre più forti. 

Le Parole d’esortazione suoneranno sempre più urgenti, poiché 

l’umanità è nel massimo pericolo; tuttavia, la fede nella verità delle 

Comunicazioni manca ancora, e perciò esse non sono prese sul serio. La 

Voce divina non è riconosciuta, e le esortazioni svaniscono nelle orecchie 

degli uomini, non lasciandosi dietro nessuna impressione più profonda. Il 

veggente e profeta non è rispettato, l’attenzione degli uomini si volge ai 

beni terreni, la cura dell’anima è tralasciata e l’Amore divino resta 

sconosciuto; gli uomini si accontentano del mondo dell’apparenza e non 

aspirano al mondo spirituale, l’unico, ad essere prezioso e stabile.  

E Dio non può esprimerSi più chiaramente, …che attraverso gli 

elementi della natura; infatti, questi sono inaccessibili alla volontà umana, 

di conseguenza, solo un Potere che sia oltremodo forte può farseli 

soggetti, e tale Essere si rivelerà quando giungerà l’ora stabilita 

dall’eternità! E questa, Dio la indica sempre e assiduamente, affinché 

nella verità delle rivelazioni gli uomini imparino a riconoscerne anche il 

Donatore, e così Gli si sottomettano. Molti, infatti, prenderanno atto di 

quelle Rivelazioni che hanno grande Grazia, per farli rimanere in vita, ed 

avranno la dimostrazione della verità, e ora, pieni di zelo per questa, vi 

entreranno. 

Ed è per questo che tali Rivelazioni devono essere diffuse ed essere 

rese accessibili a tutti quelli che incrociano la via di chi le ha ricevute 
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dall’alto. Devono essere espresse senza timore, poiché Dio si rivela 

mediante la Voce dello Spirito, così che la Sua Volontà sia annunciata 

agli uomini.  Egli fa conoscere agli uomini il Suo piano dall’eternità, 

…affinché essi traggano vantaggio dal conoscerlo e lavorino su di sé, 

finché c’è altro tempo.  

  

[nel tempo della fine]  

E il tempo, …è breve! Credetelo e vivetelo come se domani fosse 

l’ultimo giorno per voi, e non lasciate che Dio vi parli invano. Porgete 

l’orecchio alla Sua voce, e credete che Egli stesso vuole ammonirvi ed 

avvertirvi con Amore e preoccupazione per le vostre anime. Egli non 

vuole farvi vivere impreparati quel giorno, quando un’inafferrabile 

grande catastrofe della natura vi sorprenderà e in tal modo porterà un 

cambiamento di vita per voi, da non poterlo immaginare. Si esprimerà 

Egli stesso, e potrà riconoscerLo ognuno che sia di buona volontà.  

Più e più volte Egli si farà sentire indicandovi il giorno, cui in un 

tempo non troppo lontano seguirà l’ultima fine, il Giorno del Giudizio e 

la totale rovina di ciò che è sulla Terra. E quelli che sopravvivranno nel 

giorno della catastrofe della natura, potranno parlare di una Grazia 

straordinaria; infatti, dopo gli sarà facile credere, poiché tutto si avvererà 

com’era stato predetto. Pertanto, ogni avvenimento dovrà essere 

menzionato con fervore, le rivelazioni dovranno essere diffuse 

continuamente con l’indicazione che non rimane più molto tempo, che la 

preoccupazione per le anime è oltremodo importante, e che il ‘materiale’ 

deve restare possibilmente ignorato, perché questo è nulla! Infatti, ogni 

possesso sarà tolto agli uomini ancora attaccati al materiale, affinché essi 

riconoscano l’assenza del valore della materia e la Volontà di Dio, il 

Quale può dare e prendere, e lo fa com’è utile per l’anima dell’uomo, che 

Egli, prima, …vuole salvare dall’eterna rovina! – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 4020 

(9. 04. 1947) 

La voce di Dio, con la forza del tuono, attraverso la natura col 

violento avvenimento 

Gli increduli non danno valore alla Mia parola sulla vicina fine 

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Quanto è urgente per voi che Io vi rivolga la Mia Parola
1
, …e 

quanto raramente Io trovi fede! Continuamente vi lasciate tormentare dai 

dubbi se ciò che vi viene trasmesso dai Miei servi è la verità, rifiutando 

ciò che non vi sembra accettabile e ciò che, ugualmente, è inevitabile 

secondo la destinazione dall’eternità! Io consacro voi, che siete di spirito 

risvegliato, nel Mio Piano di salvezza, affinché riconosciate il tempo 

della fine e possiate anche mostrare la fine al vostro prossimo. Io v’indico 

i segni, e fin dall’inizio di quest’epoca di sviluppo ho predetto l’effetto 

del basso stato spirituale, per darvi la possibilità di prepararvi, affinché 

per voi sia una fine felice. 

Tuttavia, poiché i Miei annunci non saranno presi sul serio, allora 

Mi manifesterò continuamente, e questo, non soltanto tramite la Parola 

che procede da Me e testimonia di Me, bensì voglio essere riconoscibile 

anche da quelli che non attribuiscono credibilità alla Mia Parola, che non 

si lasciano istruire dai Miei servi sulla Terra, e che stanno pure 

completamente increduli di fronte alla previsione di una vicina fine. Io 

voglio avvicinarMi a loro in altro modo, voglio farMi riconoscere da loro 

come Signore della Creazione, …a Cui nessuna volontà umana può 

resistere!  

Io voglio metterli di fronte a quel Potere, …che la volontà umana 

non può spezzare o sconfiggere! Voglio parlare loro con una Lingua che 

è fortemente udibile! Voglio parlare con la voce del tuono, e gli elementi 

della natura Mi obbediranno e testimonieranno di Me! E questa è l’ultima 

Parola ammonitrice che Io enuncio, e poi lascio agli avvenimenti il loro 

corso fino alla fine! E quest’ultima espressione della Mia Potenza e Forza 

è una Grazia per l’intera umanità, ma sarà efficace solo su un piccolo 

numero, poiché, chi non Mi riconoscerà, non vedrà nemmeno nel 

violento avvenimento della natura qualcosa di straordinario, ma 

semplicemente un gioco della natura, persino quando ammetterà di non 
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potersi opporre a questo gioco. E nondimeno, Io non devio dal Mio Piano 

dall’eternità, e vi annuncio continuamente che Mi manifesterò attraverso 

una catastrofe della natura di una tale dimensione, come il mondo non 

ne ha ancora visti.  

Perché lo faccio? Il tempo spinge verso la fine! Gli uomini 

trascorrono la vita, …tiepidi e pigri! Essi non comprendono la serietà del 

tempo e, per questo, devono essere disturbati! Io stesso voglio 

avvicinarMi ad essi, poiché nella grande afflizione che colpirà il corpo 

quando vedranno la morte davanti agli occhi, ad essi verrà poi il pensiero 

di un Creatore, …e pochi vi s’incammineranno trovando la via verso di 

Me, e per via di questi pochi s’adempirà ciò che è annunciato nella Parola 

e nelle Scritture. 

Ben innumerevoli persone perderanno la loro vita ed entreranno nel 

regno dell’aldilà in uno stato incompleto, però, per loro, Io voglio essere 

un Giudice mite, e valutare l’ultimo sacrificio che Mi portano, attraverso 

la loro morte precoce, offrendo loro nel regno spirituale le più grandi 

possibilità di maturazione, e concedendo loro del sostegno in ogni modo. 

Tuttavia, parlerò irrevocabilmente attraverso la natura, e voi ne 

sarete testimoni, e potrete convincervi in modo puro e chiaro della verità 

della Mia parola che viene dall’Alto, perché è Mia volontà che voi non 

viviate da impreparati qualcosa che è talmente portentoso, che dovrebbe 

scuotere il pensare di tutti, se ancora credessero solo un poco in un 

Creatore e Conservatore del Cielo e della Terra.  

Chi però è collegato con Me, non deve dubitare della Mia parola, 

poiché Mi esprimerò attraverso i Miei servi sulla Terra e voglio che la 

Mia Parola sia divulgata e accolta come pura verità, e affinché ogni 

dubbio sia bandito dai cuori dei Miei. Infatti, sono Io stesso a 

manifestarMi, e non tollererò mai che la Mia parola giunga agli uomini di 

buona volontà – che Mi vogliono servire – mescolata con errori, e quindi, 

essi sono assunti da Me come operai della Mia Vigna, …per l’ultimo 

tempo prima della fine! – Amen! 

_______________ 
1 – la Mia parola’ : nel tempo della fine i fedeli saranno aiutati grazie alla ‘voce interiore’, 
affinché, tramite il contatto diretto di Dio, possano resistere agli stenti e sopravvivere alle 
persecuzioni degli infedeli. [vedi il fascicolo n. 21 − ‘La voce interiore’] 

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_21
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B. D. nr. 4024 

(16. 04. 1947) 

Un imponente avvenimento della natura: il linguaggio di Dio 

[nell’ultimo tempo del tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Dio parlerà un linguaggio chiaro che dovrebbe toccare tutti gli 

uomini, se solo Gli dessero ascolto. Chi però non crede in Dio, non Lo 

riconoscerà nemmeno quando Egli dall’alto parlerà agli uomini con Voce 

forte e udibile e lascerà passare oltre a sé l’ultima chiamata 

d’ammonimento, badandovi solo in modo puramente naturale e cercando 

di dare la spiegazione di un processo che sarà così imponente, perché 

nella sua dimensione supererà tutto ciò che l’umanità ha vissuto finora. E 

si darà anche una spiegazione da sé, perché i pensieri gli giungeranno 

dall’avversario di Dio e li accetterà volenteroso.  

L’imponente avvenimento della natura sarà riconosciuto come la 

‘voce di Dio’ solo da coloro che credono in Lui, che Lo amano e con ciò 

stanno nella conoscenza del tempo della fine, del basso stato spirituale 

degli uomini e degli ultimi segni di ammonimento ed avvertimento 

annunciati molto tempo prima da veggenti e profeti, poiché costoro 

vedranno altro, vedranno che si adempie tutto come è stato predetto, e 

così sapranno anche che è Dio, e il perché Dio stesso si manifesta 

attraverso gli elementi della natura, e percepiranno Lui stesso e non 

temeranno, perché fanno parte dei Suoi che godono della Sua protezione, 

come Egli ha promesso.  

Ma non troveranno nessun credito presso il prossimo quando 

vorranno spiegare loro il senso e lo scopo dell’imponente avvenimento 

della natura e cercheranno di presentarlo come la Volontà di Dio come la 

Sua voce; quelli rideranno per via della fede di costoro, rimarranno nella 

loro incredulità e non accetteranno nessun insegnamento, e quindi non ne 

trarranno la minima utilità, ma accumuleranno peccato su peccato e 

procederanno contro questi che staranno fermi nella loro fede. Molti 

uomini perderanno comunque la loro vita, e questo dato di fatto sarà un 

motivo in più per i miscredenti per rinnegare l’esistenza di Dio, perché in 

ciò non sono in grado di riconoscere un Creatore amorevole e saggio, 

oppure, per il fatto che non potrebbero amare un Dio che agisce contro le 
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Sue creature, che toglie loro la vita sotto circostanze le più orrende, senza 

che loro stessi lo vogliano.  

Chi però conosce l’eterno Piano di salvezza di Dio
1
 non se ne stupirà, 

perché riconoscerà la necessità dell’intervento divino per la salvezza 

delle anime che minacciano di andare perdute. E l’amore di costoro per 

Dio diventerà sempre più grande e non Lo lasceranno andare, nonostante 

debbano condurre una vita molto più difficile di quella degli infedeli, ai 

quali il principe dell’oscurità rivolgerà tutto ciò a cui aspirano i loro sensi 

mondani. Invece questi non chiederanno più niente al mondo, perché i 

loro sguardi saranno rivolti al regno spirituale, desiderando solo ulteriori 

beni spirituali, tesori che non possono essere consumati dalla ruggine e 

dalla tignola, essendo imperituri e perciò molto più desiderabili che i beni 

di questo mondo.  

E pertanto, essi non sentiranno nemmeno le tribolazioni e i bisogni 

del corpo nella misura di come sembrano, poiché saranno colmati dalla 

forza spirituale attraverso la fede e perciò affronteranno ogni situazione 

della vita, e Dio li assisterà in modo così evidente, che perfino i 

miscredenti si stupiranno e rifletteranno. E allora sarà giunto il tempo che 

anche questi vengano spinti al ritorno, e ora la loro volontà diventerà 

decisiva se vorranno sperimentare l’ultima fine, felici o infelici.  

Dio darà agli ultimi uomini innumerevoli occasioni, ma li lascerà 

liberi se e come sfruttare quelle opportunità; Egli li aiuterà in ogni modo, 

ma il Suo aiuto sarà più chiaramente riconoscibile quando Egli stesso si 

manifesterà attraverso gli elementi della natura, perché non appena gli 

uomini saranno in grado di riconoscerLo, tenderanno anche verso di Lui 

e vivranno secondo la Sua Volontà. E allora sono salvati per l’eternità, 

mentre gli infedeli sono perduti per tempi eterni
2
, pur se Dio avrà pietà 

anche per questi uomini, ponendo fine al tempo e togliendo così alle 

anime giudicate mondanamente la possibilità di sprofondare del tutto 

nell’oscurità, e concederà loro un rinnovato percorso terreno, affinché, 

nella libera volontà, possano un giorno decidersi di nuovo per Dio o per il 

Suo avversario, …per la luce o per l’oscurità! – Amen! 

______________ 

1 – ‘Il piano di salvezza di Dio’ : vedi il fascicolo n. 6. 
2 – ‘perduti per tempi eterni’ : cioè il dissolvimento dell’anima degli uomini non credenti in 
Dio, e giudicati nell’ultimo giorno prima della fine, nella nuova materia terrestre. [vedi il 
fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”] 

https://www.berthadudde.it/fascicolo_1.htm#Fascicolo_6
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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 *  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4094 a/b 

(30/31. 07. 1947) 

L’avvenimento della natura quale pre-segnale dell’ultima fine 

La Mia forte voce per esortarvi a lavorare sull’anima 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Solo una breve spanna di tempo intercorrerà ancora, prima della fine 

di questo mondo, e in questo breve tempo Io impiegherò ogni mezzo per 

indurvi alla trasformazione della vostra anima. Io porterò gli uomini a 

essere ascoltato, ancor prima d’aspettarsi l’ultimo Giudizio
1
. Perciò voi 

uomini dovrete guardare dapprima alla Mia manifestazione, prima di 

aspettare l’ultima fine. Tuttavia, questa seguirà molto rapidamente a ciò 

che è preceduto.  

Continuamente Io devo indicarvi la medesima cosa, altrimenti 

prestate poca fede alle Mie parole! Continuamente devo farvele notare, 

perché voi uomini adesso siete poco predisposti spiritualmente; così, le 

Parole che vi sono offerte dall’alto – il cui contenuto viene solo a favore 

della vostra anima – non le valutate molto diversamente dalle espressioni 

umane, anzi, apprezzate piuttosto le ultime considerandole come 

insegnamenti. Che cosa devo fare di necessario, per essere convincente 

davanti ai vostri occhi riguardo la salvezza della vostra anima? Se la Mia 

parola non può smuovervi ad intraprendere il lavoro sulla vostra anima, 

allora la Mia voce dovrà risuonare più forte, affinché vi spaventi e 

M’invochiate nella paura e nell’afflizione che cadrà su di voi in vista 

della fine.  

Ed Io, v’indico con tutta l’urgenza quest’avvenimento che si 

svolgerà nella natura, dato che fornirà alla Mia Parola solo la conferma 

della sua autenticità, di cui gli uomini, per lo più ne dubitano. Però, già 

prima voglio agire sui cuori degli uomini che sono ricettivi al Mio Amore 

e alla Mia Grazia, che riconoscono la Mia Parola come segno di Amore e 

di Grazia, e pertanto la accettano con gioia e gratitudine. Costoro, 

avranno doppia benedizione dall’ultimo segnale premonitore e di 

ammonimento.  
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Essi stessi saranno oltremodo rafforzati nella fede, e perciò si 

adopereranno con zelo e convinzione per la Mia parola, e potranno 

partecipare con successo all’Opera redentrice di Cristo
2
, poiché ora gli 

occhi di tutti i credenti saranno rivolti con certezza alla fine che li 

attenderà, ed essi staranno anche saldi in ogni lotta contro di Me e contro 

il Mio Regno. Io otterrò quest’obiettivo tramite i ripetuti annunci 

precedenti, affinché giunga a tutti gli uomini un ulteriore ultimo segno 

del Mio Amore e della Mia Misericordia, sebbene solo raramente sarà 

riconosciuto come tale. Invece ai Miei sarà comprensibile ‘Chi’ e ‘il 

perché’ Io parli dall’alto agli uomini, e perciò essi attenderanno ogni 

giorno che Io lasci risuonare la Mia voce.  

Io ho il Mio piano irremovibile, e parlerò quando arriverà il tempo, 

quando meno vi aspettate Me, quando Mi credete inattivo, quando 

apparentemente vi è stata evitata un’afflizione terrena. Nondimeno, si 

adempirà ciò che fu predetto nella Parola e nella Scrittura: …lascerò 

svolgersi un avvenimento della natura d’inaudita grandezza ed 

estensione, …che costerà innumerevoli vite umane! E tuttavia, questo 

sarà soltanto un piccolo pre-segnale della distruzione dell’ultimo giorno, 

tranne che, ora non Mi manifesterò palesemente, mentre poco prima 

della fine Io stesso verrò per rendere felici i Miei e portarli a Casa
1
 nel 

Mio Regno. Chi però sopravvivrà alla catastrofe della natura, 

conquisterà in anticipo una fede convinta, se ciò era la sua seria 

intenzione. Ed Io miro ad ottenere, che ciascuno profondamente credente 

si adoperi ora nei confronti del suo prossimo, …per tutto ciò che ha 

riferimento all’ultima fine. Infatti, questa non si lascerà attendere molto.  

 

(31. 07. 1947) 

Quando la Mia voce sarà udibile dall’alto, andrete con passi da 

gigante verso la fine. Per molti, di certo, sarà già suonata l’ultima ora 

della vita, con l’impeto di quella catastrofe della natura che richiederà 

innumerevoli vite immolate, ma Io vi annuncio questo per via dei 

sopravvissuti, perché essi dovranno trarne un’utilità per la loro anima. 

Essi dovranno imparare a credere a Me come il loro Creatore e 

Conservatore; imparare a riconoscere Me, come Padre e Amico divino. 

Dovranno invocarMi per propria iniziativa e, quando hanno sperimentato 

il Mio visibile aiuto, tendere verso di Me! Essi, dopo che Mi hanno 

riconosciuto, dovranno ottenerMi con un cuore amorevole e far propria la 
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Mia Volontà! Non dovranno più rinunciare a Me dopo averMi trovato, 

…ma rimanerMi fedeli fino alla fine!  

E perciò Io permetterò che la Terra sia parzialmente colpita da 

un’immensa tempesta di annientamento, affinché il pensiero di quelli che 

sopravvivranno, cambi e si rivolgano a Me, così che Io, dopo, richieda le 

Mie creature che ancora Mi sono lontane e, che tuttavia, possiedono il 

Mio Amore, perché un tempo fuoriuscirono da Me e dovranno di nuovo 

ritornare a Me! Perché il Mio Amore non cede, il Mio Amore giammai 

viene meno, esso vale eternamente per ciò che è creato da Me, anche 

quando questo non ha ancora trovato la via verso di Me. Allora Io gli 

mostro continuamente la via, ed offro Me stesso come Guida a coloro che 

si affidano alla Mia Custodia e vogliono seguirMi, affinché raggiungano 

un giorno la loro meta, affinché siano eternamente uniti a Me, …così 

com’era il loro destino al primordiale inizio! – Amen! 

_______________________________ 
1 – ‘l’ultimo giudizio’ : 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] 
2 – ‘l’opera redentrice di Cristo’ : la conoscenza del valore del sacrificio del Padre celeste 
tramite la Sua incarnazione e la Sua morte in croce, è un elemento indispensabile per il 
credente al fine di ottenere la redenzione dalle colpe o dalla caduta originaria. [vedi il 
fascicolo n. 68 – “La redenzione attraverso Gesù”] 
3 – ‘portarli a Casa’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio, prima del giudizio finale, 
attraverso cui, in un modo contrario alle leggi della natura, i credenti saranno sollevati dal 
suolo terrestre per volontà di Dio. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4155 

(29. 10. 1947) 

 La delusione degli uomini per l’intervento divino, mentre 

speravano in un miglioramento   
[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Una grande delusione sarà vissuta da quegli uomini che sperano 

in un miglioramento della situazione della vita e svolgono ogni lavoro 

https://www.berthadudde.it/fascicolo_7.htm#Fascicolo_138
https://www.berthadudde.it/fascicolo_4.htm#Fascicolo_68
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
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in vista di un tempo migliore. Questi credono di potersi formare la vita 

tramite le mani e la volontà degli uomini, credono in tutti i sensi ad 

una risalita, eseguono tutti i lavori che equivalgono a un 

sostentamento a lunga scadenza, sono estremamente laboriosi in cose 

non importanti, ma lasciano inosservata la cosa più importante: 

provvedere per la vita nell’aldilà! 

I loro pensieri ruotano continuamente intorno ai doveri terreni, 

intorno ai piaceri terreni, intorno al benessere terreno, ma la vita 

spirituale è per loro del tutto indifferente, e così è comprensibile che si 

allontanano da Dio anche se pronunciano il Suo Nome, perché il 

fascino del mondo è più forte, e il mondo è parte di colui che lavora 

contro Dio e vuole soppiantarLo, e dato che con i loro desideri 

attribuiscono più diritti all’avversario di Dio, otterranno ciò che 

desiderano, ma egli si impossesserà della loro anima e per staccarsi 

dal suo potere richiederà una forza di volontà che gli uomini di 

mentalità terrena non hanno.  

Per tali uomini la delusione sarà ultra grande quando la Terra sarà 

visitata dalla Volontà divina, quando la catastrofe della natura 

annienterà tutte le loro speranze e li metterà in situazioni di vita più 

estremamente misere, che contraddicono tutti i loro piani e speranze. 

Sarà un tempo amaro per tutti gli uomini mondani, che difficilmente 

potranno sopportare, perché allora vedranno l’impossibilità di una 

migliore conduzione di vita e non saranno capaci per nessun lavoro 

costruttivo.  

Essi mormorano e si lamentano e rifiutano un Creatore e 

Conservatore di tutte le cose, perché non sono in grado di riconoscere 

Dio nemmeno in una tale avversità che subentrerà attraverso l’opera di 

distruzione. Essi non accettano una spiegazione del tempo in arrivo, 

perché la loro predisposizione mondana toglie loro ogni facoltà di un 

giusto giudizio, e perciò staranno del tutto indifesi di fronte alla 

situazione che si verrà a creare, finché Dio non avrà compassione di 

loro e li toglierà dalla Terra oppure darà loro una nuova possibilità per 

prendere conoscenza della Sua Parola, per spingerli a cambiare 

seriamente, se ne hanno la volontà.  

Nonostante ciò, questa è l’unica possibilità, perché la tendenza 

per il mondo è troppo grande per essere superata se, allo stesso tempo, 

Dio non avesse collegato con quest’opera di distruzione un’azione 
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d’aiuto per dare loro la possibilità di staccarsi dalla materia. Poiché, 

questa dev’essere superata per prima, se l’uomo vuole diventare beato, 

se vuole imparare a conoscere sulla Terra il suo vero compito e cercare 

di adempierlo. L’intervento divino attraverso la natura è l’ultimo 

mezzo d’aiuto per tendere nella libera volontà allo spirituale, …ed 

imparare a superare la Terra con le sue seduzioni! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4371 

(11. 07. 1948) 

Segnali prima della catastrofe: irrequietezza degli uomini e degli 

animali – Farò risuonare la Mia forte voce dall’alto 
[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Una grande inquietudine s’impadronirà degli uomini poco prima che 

Io dirompa nella manifestazione attraverso la natura, poiché 

l’avvenimento si annuncerà da sé in un modo tale, che uomini e animali si 

agiteranno e percepiranno interiormente che nella natura si sta 

preparando qualcosa. Il comportamento degli animali sarà 

particolarmente appariscente, essi cercheranno di fuggire in una 

determinata direzione e all’improvviso ritorneranno di nuovo come spinti 

da un potere invisibile. E quest’atteggiamento metterà paura agli uomini, 

i quali da ciò, riconosceranno che sta arrivando qualcosa da cui non 

possono difendersi, e così, tutto sarà in ansiosa attesa del veniente.  

E questo tempo, voi, Miei servitori sulla Terra, dovrete usarlo con 

zelo, poiché ci sarà un ulteriore breve tempo di Grazia durante il quale 

sarà dato ancora ascolto ai vostri discorsi, giacché qualcuno sarà alla 

ricerca di una spiegazione per l’insolita percezione degli uomini e degli 

animali. Allora richiamate l’attenzione sulla Mia parola, preparateli alla 

Mia apparizione, e indicate loro Me, che si rifugino in Me quando 

giungerà l’ora in cui Io Mi manifesterò, e poi collegatevi anche voi nel 

pensiero con Me, affinché siate forti e possiate essere un sostegno per chi 

è incredulo o debole nella fede. Voi stessi sarete provati, e sarete anche in 

grado di farlo, se dapprima M’invocherete già nelle ore della massima 

afflizione.  
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Io, già prima vi renderò attenti a degli indizi, vi darò l’opportunità di 

osservare l’ambiente circostante, e vedrete che tutto avverrà così come ve 

l’ho predetto: che sugli uomini peserà un’angoscia e un’inquietudine, la 

cui origine voi conoscete, e pertanto potrete anche parlare con successo 

dove sarà necessario. E nuovamente, vivrete l’esperienza cui crederà solo 

quell’uomo che sta nell’amore, mentre il disamorevole forse vi ascolterà, 

ma non ne trarrà nessuna applicazione pratica per sé. E verrà l’ora, …in 

cui farò risuonare la Mia voce dall’alto!  

E ci sarà un fragore e un mugghiare, in cui nessuno baderà più 

all’altro, bensì si preoccuperà solo per la propria vita. Ciascuno cercherà 

di fuggire e, da tutte le direzioni, percepirà lo stesso rumoreggiare e 

rombare e, secondo la sua predisposizione d’animo verso di Me, …l’Atto 

si ripercuoterà su di lui: resterà in vita oppure sarà spazzato via dalla 

catastrofe della natura, ...come lo avrà riconosciuto e l’avrà stabilito la 

Mia Sapienza fin dall’eternità! E anche se apparentemente ci sarà calma, 

…e ancora non saranno riconoscibili degli indizi, non credetevi al sicuro 

davanti a ciò, poiché il giorno che vi porterà quest’avvenimento della 

natura, esso verrà irrevocabilmente, e lo scettico potrà convincersene, 

…se gli rimarrà la possibilità per una riflessione. 

Io ho parlato attraverso il Mio Spirito e ve l’ho annunciato, e parlerò 

attraverso la natura con una Voce, che tutti potranno ascoltare! Chi non 

presterà fede alla prima Voce, …dovrà sentire la Mia Voce dall’Alto! 

Anche allora egli sarà libero di considerarlo semplicemente come un 

gioco della natura, oppure di pensare alle Mie Previsioni e credere che Io 

stesso voglia dichiararMi, affinché Mi dobbiate sentire, voi che non 

voleste riconoscere la Voce dello Spirito. E beato colui, cui resterà ancora 

conservata la vita, poiché gli sarà a disposizione ancora un breve tempo 

di Grazia che potrà utilizzare per recuperare ciò che fino ad allora ha 

trascurato, per prepararsi seriamente alla fine, la quale, …seguirà poco 

tempo dopo l’avvenimento della natura.  –  Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 4425 

(2. 09. 1948) 

L’avvenimento della natura quale ultimo ammonimento a credere ed 

affidarsi a Dio  

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Il mondo ha già sperimentato grandi cose e ne dovrà sperimentare 

ancora di più grandi. Voi uomini non vi rendete ancora conto del tempo 

nel quale vi trovate, e meno ancora sospettate a quale tempo andate 

incontro. Voi non prestate attenzione alle indicazioni, e se le ascoltate, 

non credete a ciò che vi viene annunciato. E così seguirete pieni di orrore 

gli avvenimenti che in breve arriveranno ed attireranno l’attenzione degli 

uomini. E voi sperate costantemente in un rimedio, perché non riuscite a 

comprendere che la vostra vita terrena debba procedere priva di qualsiasi 

gioia. Tuttavia, l’aiuto terreno vi sarà concesso, solo se (non) Mi tradite; e 

solo pochi Mi rimarranno fedeli, prenderanno su di sé una vita difficile e 

riconosceranno che è giunto il tempo della fine.  

Questi pochi hanno il Mio Amore, perché non si lasciano abbagliare 

dal Mio avversario, rinunciano al bene terreno e alle gioie terrene, 

prendono su di sé la croce e la portano fino alla fine, finché Io vengo e li 

porto nel Mio regno. Invece gli altri credono di poter forzare la vita 

perché non credono in Me, non credono in un destino, come non credono 

nemmeno in una continuità della vita dopo la morte e nel dover rendere 

conto davanti ad un Giudice che conosce tutti i loro pensieri, le loro 

azioni e la loro volontà.  

Essi non temono questo Giudice perché non credono in Lui. Egli 

invece si farà notare già in breve, benché non venga nemmeno 

riconosciuta come la Mia voce, perché per questo manca la volontà, e 

pure l’avversario assilla gli uomini e presenta loro la bella vita e cerca di 

influenzarli verso pensieri puramente materiali. E potrà ottenere un gran 

successo, perché gli uomini sono molto più seguaci di lui che Miei, e 

perciò non vogliono neanche sentire nulla della fine. E tuttavia anch’essi 

saranno inorriditi dalla grandezza delle distruzioni che avranno luogo 

tramite gli elementi della natura.  

Però, i cuori ostinati non ne saranno toccati, e anche se sarà 

presentata loro la Mia Parola, anche se a loro sarà indicata seriamente la 
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fine, rifiuteranno una Potenza divina, considereranno l’avvenimento solo 

come un fenomeno della natura, e non daranno nessuna importanza a 

questo Mio intervento. Per loro, l’ultimo ammonimento sarà senza 

successo, sprofonderanno sempre più in basso e alla fine faranno parte di 

coloro che saranno respinti da Me nelle tenebre, perché non afferreranno 

la Mano che si stenderà incontro a loro, …e quindi cadranno nell’abisso 

di nuovo per un lungo tempo! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4441 

(24. 09. 1948) 

Dimensioni dell’atto di distruzione – La fine verrà ma non a seguito 

della catastrofe della natura accaduta 

Un segno utile anche per i Paesi non colpiti perché si ravvedano 
[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

In quale dimensione si svolgerà l’atto di distruzione nella Volontà di 

Dio, di questo voi uomini non potete farvene nessuna idea, perché 

supererà tutto di ciò che è mai stato! Paesi e mari cambieranno, dei fiumi 

deborderanno, e così si creeranno delle immagini che faranno credere 

agli uomini di essere stati trasferiti in un'altra regione, e già da questo si 

creerà un indescrivibile caos, perché gli uomini non si ritroveranno più 

reciprocamente. Erreranno senza sosta, finché si troveranno degli uomini 

di volontà forte che cercheranno di stabilire l’ordine e si prenderanno 

cura degli uomini deboli. L’afflizione sarà così grande, che solo l’amore 

potrà sopportarla; e dove uno sarà attivo per l’altro, presto si sentirà 

anche sollievo e aiuto, che a loro verrà dato visibilmente dall’alto. 

Solo chi si rivolgerà a Dio e Lo invocherà nel cuore avrà aiuto, 

perché allora, Dio si mostrerà chiaramente con il Suo Amore e la Sua 

Onnipotenza, affinché ai deboli di fede sia facile ottenere una fede salda, 

e questo tempo è per il miscredente un tempo di Grazia, nel quale può 

ancora cambiare più facilmente in vista dei fenomeni che sono fondati 

nella forza della fede. 

I fenomeni faranno pensare tutti, ma solo il volonteroso di fede ne 

trarrà il suo utile, mentre gli altri parleranno sempre e solo di 

coincidenza, e amareggiati staranno di fronte alla grande afflizione, 
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rifiutando un Creatore o giudicando il Suo operare! Anche la grandezza 

del disastro non li porterà al ripensamento, perché cercheranno di 

spiegarsi tutto naturalmente, e rifiuteranno del tutto i collegamenti 

spirituali! Rimarranno anche duri e insensibili verso le vicissitudini del 

prossimo, e non temeranno di migliorare per se stessi la loro situazione a 

spese del prossimo, essendo questi troppo deboli per difendersi.  

Ovunque, dove Dio avrà parlato
1
, ci sarà afflizione, ed Egli parlerà 

là dove c’è la massima afflizione spirituale, affinché i sopravvissuti 

ricevano un segno di ammonimento, cosicché il tempo fino alla fine possa 

essere utilizzato, e anche gli uomini dei paesi non colpiti si ravvedano in 

vista della catastrofe che sarà troppo violenta per non essere considerata. 

Infatti, l’intera umanità sarà presa dalla paura che la catastrofe della 

natura possa ripetersi, e possa avere per conseguenza la completa 

distruzione della Terra. Questa verrà certamente, ma non direttamente 

dopo la catastrofe della natura. 

La paura di questa sarà però salutare per molti, dato che il pensiero 

di un improvviso decesso e della vita dopo la morte diventerà vivo in 

molti uomini e potrà produrre un cambiamento dello stile di vita! Il 

mondo vorrà intervenire aiutando, ma in questa dimensione non potrà 

farlo rispetto a come sarebbe necessario l’aiuto. Tuttavia ogni uomo 

amorevolmente e volonterosamente attivo, sarà benedetto da Dio, perché 

la grande afflizione verrà sopra gli uomini affinché inteneriscano i loro 

cuori e adempiano il loro vero compito: che agiscano nell’amore, per 

raggiungere la maturità dell’anima sulla Terra!  

Fintanto che gli uomini provvedono solo a se stessi, si ritrovano 

nell’amor proprio e non progrediscono spiritualmente; la loro afflizione 

può però smuovere dell’amorevole attività, e allora adempiranno la 

Volontà di Dio e, in tal modo, …adempirannoil loro compito terreno; 

allora anche la più grande afflizione è una benedizione e, …adempie il 

suo scopo!  –  Amen! 

_______________ 
1 – ‘parlato’: si intende la voce di Dio attraverso l’infuriare delle forze della natura, con cui 
la Divinità si esprimerà agli uomini prima della fine, e tramite un avvenimento della natura 
di proporzioni apocalittiche. [Vedi n. B.D. n. 0661 / 2796 / 4020 / 4371 / 4493 / 8002 / 
8080 / 8430]. 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 4457 

(11. 10. 1948) 

Un ulteriore annuncio sul tempo dell’atto di distruzione: “Avete 

ancora solo poco tempo!” – Il Signore indugia ancora per salvare i 

salvabili 
[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Vi rimane ancora solo poco tempo, e dovrete prepararvi seriamente 

per il giorno in cui si svolgerà un atto di distruzione come non è mai stato 

ancora vissuto, e anche se Io ve lo annuncio continuamente, voi restate 

dubbiosi di fronte alle Mie parole, …e perciò siete tiepidi nel vostro 

lavoro sull’anima! Voi avete ancora, …solo poco tempo! Tuttavia non 

posso farvelo notare diversamente se non attraverso la Mia parola, e non 

credendolo, vi spaventerete quando gli ultimi segni subentreranno! 

Io vi avvertirò ancora una volta poco tempo prima, ma anche a 

queste Parole non attribuirete più attendibilità che ai precedenti annunci, 

perché v’irrita la Mia longanimità, e non riuscite a comprendere che Io 

indugi ancora per via delle anime da salvare, sebbene il tempo si sia 

compiuto già da molto. Alcuni pochi saranno ancora da salvare, a questi 

Io voglio risparmiare il percorso infinitamente lungo di una re-

incorporazione
1
 sulla nuova Terra, e per questo ho Pazienza e indugio 

ancora! Nondimeno, anche l’ultimo tratto di tempo finirà! 

Perciò prendete sul serio le Mie parole se vi dico che non vi resta 

molto tempo, altrimenti rimpiangerete ogni giorno che non avete 

utilizzato giustamente per la vostra anima, quando in modo 

sorprendentemente veloce subentrerà una svolta agli eventi mondiali, e 

basteranno pochi giorni per mettervi in una situazione completamente 

nuova. Ricordate le Mie parole e ponete lo spirituale davanti al materiale; 

infatti, la preoccupazione per quest’ultimo è inutile, giacché per voi non 

potreste conservare nulla di ciò che Io non voglio conservare, ed è solo 

nella Mia Volontà e nel Mio Potere di proteggervi e occuparmi di voi 

materialmente. 

Pensate solo alla vostra anima! Siate solerti nell’aiutare e premurosi 

nel dare, dove il bisogno vi si avvicinerà, ed entrate in intimo contatto 

con Me, affinché riceviate forza per perseverare ed affrontare tutte le 

sfide della vita. Prendete costantemente forza dalla Mia Parola, perché in 
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essa avrete una fonte di forza dove potervi ristorare, e che non si esaurirà 

mai! Siate sempre pronti per Me, ed Io non vi abbandonerò, …qualunque 

cosa voglia venire su di voi!  –  Amen! 

__________________ 
1 – ‘re-incorporazione’ : cioè il concetto della nuova relegazione presentato nel fascicolo 
n. 44 “La nuova relegazione”. 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 4493 

(23. 11. 1948) 

Il decesso di un sovrano terreno darà inizio alla fine 

La voce di Dio: una catastrofe colpirà la Terra! 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Quando riceverete la notizia del decesso di un sovrano terreno, 

allora sarete giunti al punto da poter denominare: l’inizio della fine! 

Allora il mondo diventerà un focolaio incendiario, le fiamme 

divamperanno, l’odio sfrenato infurierà, e l’umanità sarà presa 

dall’orrore, perché non vedrà più nessuna via d’uscita dall’inevitabile 

pericolo. E allora, da me, sarete spinti a parlare, poiché, quando tutto sarà 

in subbuglio, una grande calma s’impadronirà di voi, perché 

riconoscerete chiaramente che il tempo è vicino, allorquando Io stesso mi 

manifesterò, e voi, quindi, lo annuncerete agli uomini che vi ascoltano. 

Gli uomini si vedranno circondati da tutte le parti da nemici, e pertanto 

non avranno più nessuna speranza in una soluzione pacifica, e pertanto, 

dove non c’é nessuna fede nell’Uno – il Quale è l’unico che può aiutare – 

la paura sarà enorme! 

E così, …si baderà solo agli eventi nel mondo! Gli uomini 

cercheranno di provvedere a sé timorosi, perché vedranno abbattersi le 

grandi necessità materiali; cercheranno di mettere al sicuro, 

timorosamente, dei beni terreni, e adotteranno i preparativi per fuggire, 

benché a loro sembri senza speranza. E solo i credenti resteranno 

riflessivi, e dunque, Io Mi servirò di loro per influire sul prossimo, i quali 

nel loro ateismo saranno infelici e disperati. E ancora una volta cercherò 

di prenderMi cura di loro, li farò persuadere dai Miei servi, ed Io stesso 

parlerò tramite loro delle Parole d’amore e d’incoraggiamento. Io li 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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avvertirò che, a fuggire e a pensare solo al loro benessere materiale, il 

loro proposito iniziale è senza prospettiva, e li esorterò a perseverare e a 

mettere il loro destino nelle Mie mani, e così, …tutto prenderà il suo 

corso. 

L’incendio divampato non sarà più spento dagli uomini, ma lo 

spegnerò Io stesso opponendogli altri elementi, andando incontro Io 

stesso a coloro che cercheranno di sbranarsi! E la Mia voce, …risuonerà 

dall’alto: una catastrofe della natura colpirà la Terra e dividerà i 

combattenti! Si opporrà a loro un Potere, …che nessuno dei litiganti sarà 

in grado di affrontare! Il processo durerà solo delle ore, ma creerà una 

situazione mondiale completamente cambiata. Delle condizioni del tutto 

diverse e un caos inizialmente confuso, immensa miseria terrena e 

un’ineffabile enorme cordoglio e afflizione tra gli uomini. Ma voi dovrete 

sopportare tutto questo, perché si andrà verso la fine e dovranno essere 

create molte altre possibilità di purificazione, perché tutti gli uomini 

avranno ancora solo una breve durata di vita, …e dovranno maturare nel 

tempo più breve!  

La fine sarà vicina, e appena questo tempo sarà iniziato, potrete 

anche con certezza aspettare presto l’ultimo giorno e l’ultimo Giudizio, 

affinché, …si compia ciò che è annunciato tramite la Parola e la 

Scrittura!  –  Amen! 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 4528 

(30. 12. 1948) 

“Siete voi la generazione che vivrà la fine, quando Mi manifesterò” – 

“Anche i Miei saranno sorpresi”  

[nell’ultimo tempo del tempo della fine] 

(il Signore): 

Anche voi, Miei fedeli, sarete sorpresi dell’improvvisa svolta in 

termini terreni. Conoscerete un’ultima indicazione
1
, ma anche a questa 

baderete troppo poco, e perciò sarete pure troppo poco preparati. Io, però, 

vorrò darvi ancora una volta conoscenza che i giorni sono contati, e 

potrete certamente contare di entrare in un nuovo tratto di vita che 

v’indicherà chiarissimamente la vicina fine.  
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Vi ho già detto questo
2
 e ve lo dirò continuamente: siete voi la 

generazione che vivrà la fine! E affinché crediate che la fine è vicina ed 

abbiate ancora la possibilità di prepararvi seriamente, vi annuncerò la 

Mia ultima rivelazione
1
 che precederà attraverso gli elementi della natura. 

Io voglio che voi crediate, e ve lo rendo facile a credere! Voglio 

ulteriormente rendervi noto questo: ‘Voi vivrete!’. E lo proverà la verità 

delle Mie parole, affinché crediate anche alla fine, e di conseguenza 

utilizziate l’ultimo tempo per la vostra anima. 

Ma voi dubitate e siete tiepidi nel vostro lavoro sull’anima; persino 

voi, Miei fedeli, non prendete sul serio la Mia parola, predisponendovi 

completamente a questa, e quando allora comparirò
3
, sarete altrettanto 

sorpresi, nonostante il precedente annuncio
1
.  

Chi però crede alla Mia parola, non avrà bisogno di un ripetuto 

avvertimento, poiché Mi aspetterà ogni giorno sapendo che c’è solo un 

ulteriore breve tempo. A questi Mi rivelerò in modo inequivocabile, 

poiché poco prima dovrà ancora testimoniare, affinché il prossimo 

diventi credente quando Mi manifesterò
1
. Egli Mi sentirà, gli sarò sempre 

presente e quindi potrà anche testimoniare di Me e parlerà ardentemente 

per Me. Ed Io benedirò il suo fervore e gli concederò con tutta l’evidenza 

il Mio aiuto quando inizierà la grande afflizione.  

Il tempo, …è trascorso! Credetelo e aspettateMi, …ed Io verrò
3
!  

Una forte fede Mi attira! Una forte fede permette la Mia presenza e 

rende possibile la Mia rivelazione, e pertanto è anche più leggero il grave 

peso della vita, perché ho promesso anche la Mia protezione a quelli che 

credono in Me e fanno parte dei Miei. Loro sapranno che è giunto il 

tempo, benché anch’essi saranno sorpresi che si adempia ciò che ho 

annunciato sempre e continuamente, …con la Parola e la Scrittura! – 

Amen! 
____________________________ 

1 – ‘ un ultima indicazione’ - ‘la Mia ultima rivelazione’ - ‘il precedente annuncio’ – ‘Mi 
manifesterò’ : è il tema di questo fascicolo relativo alla grande catastrofe della natura. 
2 – ‘vi ho già detto’ : vedi il dettato n. 4116 del 2.09.1947. 
3 − ‘quando comparirò’ – ‘Io verrò’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio, prima del 
giudizio finale, attraverso cui, il Signore apparirà in cielo e, in modo contrario alle leggi 
della natura, i credenti saranno sollevati dal suolo terrestre. [vedi il fascicolo n. 42 – “La 
rimozione”] 

http://www.berthadudde.it/dettati_bd/4116.htm
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
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*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4633 

(10. 05. 1949) 

L’inconcepibile afflizione degli uomini davanti alle forze della natura 

I sopravvissuti dovranno adattarsi ad un altro modo di vivere! 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Un’inconcepibile afflizione capiterà a tutta la gente che non crede! 

Io Mi esprimerò così, mediante le potenze della natura, poiché tutti 

vivranno un dramma, dove immani forze verranno a svilupparsi, e 

l’uomo stesso ne sarà del tutto impotente! La paura della morte assalirà la 

gente, e persino i Miei ne saranno influenzati, ma saranno 

miracolosamente rafforzati mediante il Mio aiuto, non appena eleveranno 

a Me i loro pensieri, mentre i miscredenti non avranno nessun sostegno al 

quale potersi appoggiare, e perciò saranno esposti irrimediabilmente alla 

mercé delle forze della natura.  

Solo alcuni, in vista della morte M’invocheranno dall’afflizione del 

loro cuore; il loro grido raggiungerà il Mio orecchio e per loro 

significherà la salvezza terrena oppure spirituale, quando sarà giunta la 

loro ora! Per questo, allora, avranno conquistato la vita per l’eternità, ma 

per lo più, gli uomini nella loro paura, quasi sempre, saranno incoscienti, 

vale a dire: incapaci di mandare un pensiero in alto!  

Essi cercheranno di salvarsi, e dappertutto giungeranno nella stessa 

afflizione, poiché tutta la natura sarà in cospirazione contro di loro! Tutti 

gli elementi saranno nell’estrema attività: acqua, fuoco, tempesta e luce 

usciranno dal loro ordine e volgeranno alla devastazione, la quale costerà 

innumerevoli vite umane e sarà inimmaginabile nella sua dimensione! 

Sarà solo un breve atto, ma con conseguenze assai pesanti per tutta 

la gente che sopravvivrà, poiché, specialmente ora aumenterà una 

afflizione terrena che supererà tutti gli avvenimenti precedenti! Gli 

uomini dovranno adattarsi completamente a un altro modo di vivere, 

dovranno utilizzare da sé ogni cosa che ancora è rimasta loro, 

dipenderanno unicamente da loro stessi e per lungo tempo non potranno 

contare su nessun altro aiuto terreno, perché saranno tagliati fuori dal 
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resto del mondo, e il collegamento non potrà essere ristabilito 

velocemente. 

La grandezza del disastro sarà inconcepibile; tuttavia, Io ve lo 

indico incessantemente, affinché non vi perdiate nei beni terreni, 

considerandoli troppo importanti da farvi dimenticare la vostra anima, la 

cui maturità soltanto è determinante per voi, per farvi sopportare ciò che 

sta per arrivare!  

Annunci di questo genere trovano poca fede, e tuttavia sono da 

considerare estremamente importanti, poiché si adempiranno alla lettera! 

E ogni giorno sarà ancora un dono di Grazia che dovreste valutare, ma 

non in modo materiale, bensì spirituale, giacché è durevole solo questo: 

ciò che avrete acquistato in beni spirituali!  

Ciò nonostante, Io vi prometto tutta la Mia protezione e il Mio 

aiuto, a voi che siete credenti e volete servirMi! Non lasciatevi opprimere 

dalle Mie parole, sappiate che ogni cosa, anche la più gravosa, si può 

sopportare quando la caricate su di Me, …pregandoMi di aiutarvi a 

portare il vostro peso! Io non vi abband00eròno e vi aiuterò, …affinché 

vi preserviate fino alla fine! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4724 

(27. 08. 1949) 

Una distruzione d’inimmaginabile dimensione sebbene parziale della 

Terra – Ai sopravvissuti un ultimo tempo per amare il prossimo 
[nel tempo della fine …] 

(da uno spirito-guida): 

Voi ritornerete tutti in un modo di vivere allo stato più primitivo, 

poiché solo così sarà possibile stimolarvi all’amore nel servire il 

prossimo, poiché solo questo può salvarvi. Perciò, a tutti gli uomini sarà 

data dunque l’occasione di agire nell’amore, ma è decisiva la libera 

volontà, fino a dove è utilizzata l’occasione. E così l’umanità cercherà 

molto presto di crearsi nuovamente delle condizioni di vita migliori e, 

secondo la volontà del singolo, con mezzi giusti o ingiusti. Infatti, solo 

pochi serviranno, ma la maggior parte si farà servire e, a costo del 

prossimo, giungere di nuovo al benessere, anche se per breve tempo, 

poiché, …molto presto seguirà la fine! 



155 

Ciò che precederà la fine, …è però stabilito dall’eternità: una 

distruzione parziale d’inimmaginabili dimensioni che colpirà grandi 

tratti di Paesi e richiederà innumerevoli vite umane! – Per queste persone 

giungerà quindi la fine, ma la loro morte avrà ancora per conseguenza 

l’entrata dell’anima nell’aldilà. (invece) Per questo mondo l’ultima ora 

non sarà ancora venuta, poiché anche le Porte nel regno spirituale 

saranno chiuse! Ai sopravvissuti sarà perciò concesso ancora un ultimo 

termine di Grazia: una vita terrena molto difficile, che può comunque 

essere chiamato ‘un tempo di Grazia’
1
, che a molti che sono di buona 

volontà, apporterà una maturità accresciuta. 

Il grande avvenimento dovrà far pensare tutti gli uomini e far 

cercare loro il collegamento con Dio; tuttavia, solo pochi ne coglieranno 

un vantaggio per la loro anima, affidandosi al loro Creatore e Padre 

dall’eternità e pregandoLo per grazia e aiuto, e questi saranno anche 

aiutati! L’afflizione, infatti, sarà grande e così diffusa, che un aiuto 

dall’esterno non è da prevedere. Solo reciprocamente le persone potranno 

sostenersi, e in quest’amore per il prossimo saranno sostenuti con forza 

dall’alto, riuscendo a fare dei lavori che di per sé superebbero le loro 

forze. Tuttavia la volontà di aiutare farà guadagnare loro un apporto di 

forza straordinario, ed avrà un effetto benefico anche su di loro, così che 

l’uomo pronto ad aiutare riceva spiritualmente e materialmente ciò che 

vorrebbe dare, così che la propria afflizione sia in tal modo eliminata. La 

forza della fede e dell’amore apparirà visibilmente, e ogni persona potrà 

facilitare il proprio destino, non appena penserà al prossimo e non solo ai 

propri bisogni.  

Per far rivivere l’amore, verrà su di voi la più grande avversità, 

perché solo l’amore può redimervi, e si raffredderà sempre di più, più si 

avvicinerà la fine! E chi è ancora capace e volonteroso di amare, 

l’afflizione non lo schiaccerà, ma egli stesso la vincerà grazie al suo 

amore per il prossimo. Ciò nonostante, …ci sarà grande sofferenza 

ovunque! Gli uomini saranno separati l’uno dall’altro, non avranno più 

notizie l’uno dell’altro e, dunque, a ognuno sarà presentata l’occasione di 

mettere a disposizione tutta la forza per lenire la situazione di necessità 

che lo circonderà.  

E l’uomo potrà compiere molto, solo se chiederà a Dio, sostegno e 

aiuto per gli altri. Mentre, chi sfrutterà il prossimo e cercherà di 

procurarsi dei vantaggi dai bisogni degli altri, …alla fine sarà annoverato 
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tra coloro che saranno inghiottiti dalla Terra nell’ultimo giorno, sarà 

annoverato tra coloro che saranno condannati perché sono diventati veri 

diavoli, e condividerà la loro ricompensa: messo in catene, …e di nuovo 

bandito
2
 nella nuova Terra per un tempo infinitamente lungo!  –  Amen! 

______________ 
1 – ‘un tempo di Grazia’ : è il ‘tempo della miseria’, quale ultimo tempo. [vedi il fascicolo n. 
38 – “La lotta di fede”] 
2 – ‘bandito’: cioè essere relegato nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova 
relegazione”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 5110 

(22. 04. 1951) 

L’ultima fortissima tempesta per risvegliare i dormienti dal loro 

sonno di morte 
[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Una fortissima tempesta deve passare su voi uomini per risvegliare le 

anime dal loro sonno di morte prima che subentri l’ultima distruttiva 

tempesta sulla Terra. Ben per coloro che si risvegliano e percorrono 

ancora con fervore la loro strada, ben per coloro che riconoscono Me 

stesso nella tempesta e si piegano volontariamente a Me, perché non 

verranno spezzati, bensì si raddrizzeranno di nuovo e tenderanno verso 

l’alto. Io certamente accarezzerò dapprima tutti i dormienti con Mano 

soave e cercherò di disturbarli, ma essi non baderanno al Mio dolce tocco 

e perciò dovranno essere scossi, così che devo riprenderli duramente, se 

voglio impedire che vadano eternamente perduti, se voglio impedire che 

il loro sonno si tramuti in morte e sia impossibile la salvezza alla vita.  

Io Mi sforzo continuamente di scuotere gli uomini dalla letargia dello 

spirito, e busso spesso alla porta del loro cuore, e dove non vengo 

ascoltato, busso più forte, Mi faccio notare tramite sofferenze e avversità, 

quando vengo loro vicino attraverso i Miei messaggeri. Voglio solo che 

riflettano su se stessi, sulla loro fine e il loro destino, affinché si rendano 

conto in modo vivo che anche loro hanno un compito durante la loro vita 

terrena. Già solo il pensiero a questo li farebbe diventare attivi, perché 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
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può determinare la volontà di cominciare il lavoro sull’anima, non 

appena hanno riconosciuto che questo è il loro vero compito terreno.  

Devono solo risvegliarsi, perché allora si guardino anche intorno a sé 

con lucidità per scoprire ovunque, errori e manchevolezze, e mettano 

mano per eliminarli. Ma non appena si alzerà l’enorme tempesta sulla 

Terra, si risveglierà anche il dormiente più ebbro, ma prima si guarderà a 

lungo intorno per vedere cosa lo ha disturbato dal suo sonno. Allora non 

gli rimarrà più molto tempo per il suo lavoro, …soprattutto se è in 

ritardo. Tuttavia, i segni che possono stimolarlo ulteriormente alla fede 

saranno stati fin troppo chiari, se non è del tutto alienato da Me. Non 

voglio la loro distruzione, voglio solo la loro salvezza; ma chi non vuole 

essere salvato, Io lo esporrò alla distruzione, che poi lo attenderà per 

propria colpa.  

Dapprima i Miei messaggeri dell’amore chiameranno con voce 

chiara i dormienti: “Preparatevi alla venuta del Signore! ApriteGli le 

porte del vostro cuore e fateLo entrare! Chiedete a Lui forza e grazia, 

affinché Egli abbia misericordia di voi, ed apritevi al Suo influsso 

attraverso il Suo Spirito!”, ma solo pochi seguiranno i  consigli di 

costoro; solo pochi prenderanno sul serio le loro parole ed aspetteranno 

Me e anche la fine; solo pochi Mi ascolteranno quando Io stesso parlerò 

loro tramite questi messaggeri. E questi riconosceranno anche i segni 

della tempesta e si prepareranno ad affrontarla invocandoMi come loro 

Padre per la protezione e riparo nell’avversità in arrivo, raccomandandosi 

a Me e alla Mia grazia, e ora potranno anche non preoccuparsi che Mi 

dimentichi di loro.  

Invece i dormienti saranno spaventati e impauriti, dato che saranno 

esposti senza protezione alle potenze della natura, attraverso le quali Io 

stesso Mi manifesterò. E la Mia voce risuonerà forte e minacciosa, e tutti 

gli uomini sentiranno più attentamente ciò che indicherà la vicina fine, la 

quale è stata predetta allo stesso modo dell’avvenimento della natura in 

arrivo, e si manifesterà proprio, …quando sarà giunto il tempo! – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 5639 

(29. 03. 1953) 

Diverse indicazioni sulla fine con un ultimo intervento di Dio   

(da uno spirito-guida): 

Nel tempo della fine la chiamata dall’alto andrà a tutti gli uomini, 

solo che non sarà riconosciuta come tale da tutti gli uomini. La natura 

spirituale di ogni individuo richiede anche una spinta diversa, e perciò 

ciascuno viene toccato diversamente dall’eterna Divinità, Essa si fa 

riconoscere da ciascuno diversamente, e quindi ognuno viene toccato 

là dove è più sensibile e dove esiste la possibilità che ora si rivolga a 

Dio per l’aiuto. Ad altri che non chiedono nessun aiuto, che credono di 

non aver bisogno di nessun Aiutante, a loro viene indicato in modo 

straordinario ciò che li deve stimolare alla riflessione; ad ulteriori altri 

uomini viene indicato Dio, l’eternità e la morte attraverso libri e 

discorsi, ma ovunque si rivela l’eterna Divinità per salvare gli uomini 

dalla notte della morte, nella quale rischiano di sprofondare.  

A ogni singolo spetta però come rapportarsi verso tutte le 

vicissitudini proprie e dell’ambiente. Il più grande pericolo è 

comunque l’indifferenza con la quale la maggior parte degli uomini va 

incontro persino all’avvenimento più straordinario. Questi non 

possono quasi più essere scossi, e perciò sono esaurite quasi tutte le 

possibilità di scuoterli dal loro stato d’indifferenza, che solo la volontà 

dell’uomo stesso può cambiare. E perciò Dio si manifesterà in modo 

così evidente, che anche questi uomini si spaventeranno, quelli che 

finora nulla poteva toccare, nemmeno le grandi avversità del mondo 

circostante che nessuno potrà ignorare.  

Saranno essi stessi a trovarsi nella più grande avversità attraverso 

l’intervento di Dio, non vedranno nessuna via d’uscita e perciò si 

ricorderanno di una Potenza al di sopra di loro che ora potranno 

invocare nella più grande afflizione. Infatti, persino gli uomini più 

disamorevoli, più insensibili, amano se stessi e cercano di rendere 

sopportabile la loro propria sorte; e non appena essi stessi restano 

completamente impotenti, esiste la possibilità di una sincera 

invocazione rivolta a Dio affinché li aiuti.  

Ed è quest’ultima possibilità che può portare loro la salvezza e 

perciò spinge l’eterna Divinità a un’azione imponente davanti alla 
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quale l’umanità si trova poco dinanzi. E’ solo un’ulteriore Opera di 

salvezza, anche se costerà molte vite umane. La morte terrena è senza 

importanza, ma l’anima può essere salvata, e gli uomini che vengono 

richiamati anzitempo come vittime di questa azione divina, vengono 

guidati amorevolmente nel regno dell’aldilà e verranno pure salvati, se 

non sono di volontà completamente ribelle, tale per cui, allora, non 

avrebbero trovato nemmeno la salvezza sulla Terra per la loro anima.  

Dio si vuole rivelare affinché gli uomini Lo invochino per l’aiuto, 

ed Egli asseconderà ogni chiamata che è rivolta a Lui nello spirito e 

nella verità. Invece coloro che nemmeno allora non vorranno ancora 

riconoscerLo, sperimenteranno in breve lo stesso, ma allora, solo per 

il loro giudizio. La Terra sarà distrutta, e nessuno che ha dimenticato il 

suo Dio resterà risparmiato, poiché giungerà presto la fine di questa 

Terra e quindi anche il giorno del Giudizio, che è annunciato fin dal 

principio attraverso veggenti e profeti, …affinché gli uomini si 

preparino e possano riconoscere Dio in tutto ciò che avverrà! – 

Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 5879 

(17. 02. 1954) 

L’infuriare delle potenze della natura affinché si riconosca Dio 

Ancora un richiamo alla grande catastrofe della natura 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Voi percepirete la Mia voce, forte e potente, e voi tutti che non avete 

voluto obbedire alla Mia tenue chiamata, vi spaventerete quando vi 

risuonerà forte, quando l’imperversare delle potenze della natura vi 

faranno ricordare di Me, di Colui a cui vi siete sempre opposti, e il Quale 

dovrete tuttavia riconoscere, in vista della manifestazione degli elementi 

della natura! Non vorrete certamente ammettere nessuna connessione tra 

questo, …e il vostro fare e disfare nel mondo, ma solamente questi ultimi 

Mi indurranno a esternarMi in modo così evidente, poiché il vostro fare e 

disfare dimostrerà che non Mi riconoscete come vostro Dio e Creatore, 

davanti al Quale un giorno vi dovrete giustificare.  
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Voi non ci crederete, e perciò, …non vivrete la vostra vita terrena 

secondo la Mia Volontà, e pertanto Io farò risuonare la Mia voce, 

affinché vi ricordiate di Me e cambiate; affinché Mi riconosciate e 

lasciate diventare la Mia Volontà, …la vostra propria! Io vi parlerò prima 

in modo piano e pieno d’Amore per voi, …per ammonirvi al ritorno, per 

poi alzare sempre di più la Mia voce, finché vi metterà paura e spavento, 

perché allora temerete per la vostra vita, e molti, in questo, la perderanno!  

Se però ancora nell’ultima ora Mi avranno trovato, allora la morte 

del corpo non sarà una perdita, ciò sarà solo una Grazia, giacché saranno 

nel pericolo di sprofondare completamente, e perciò li richiamerò nel 

momento dell’aver riconosciuto Me, nel momento del risveglio della 

fede, che poi, renderà facile l’entrata nel regno dell’aldilà, e sarà l’inizio 

della via verso l’alto, per l’anima. Io voglio farMi riconoscere 

chiaramente, …attraverso l’infuriare della natura! 

Dove la volontà dell’uomo è all’opera, là c’è da aspettarsi raramente 

la fede in Me; ma dove gli uomini sono esposti senza speranza agli 

elementi della natura, là magari si ricordano del loro Creatore, …e Lo 

invocano. E là c’è ancora speranza che le anime siano salvate dalle 

tenebre e dall’incredulità, che Mi riconoscano, e ora si lascino guidare da 

Me sulla Terra, oppure anche nel regno dell’aldilà.  

Ciò che degli avvenimenti terreni non riescono a fare, …lo può 

ancora ottenere una catastrofe della natura di grande dimensione, la 

quale vi ricorderà un Dio e un Creatore dall’eternità, e si riesca a stabilire 

con Lui la comunicazione nel cuore dell’uomo, …mediante l’intima 

invocazione per la salvezza dalla più grande afflizione! E ciò che 

sembrerà un’immensa opera di distruzione, potrà significare un’azione di 

salvataggio per molte anime, le quali in tal modo sfuggiranno all’eterna 

rovina e si risveglieranno alla Vita, anche se patiranno la morte terrena. 

Tutto ciò che Io faccio, ciò che ancora può essere fatto per la 

salvezza di coloro che chiudono i loro orecchi al Mio dolce, amorevole 

discorso, …Io non voglio comunque lasciarlo cadere! Voglio chiamarli 

ancora una volta con Voce forte, e benedetto colui che ora si ricorderà di 

Me, dal cui cuore non sono stato ancora respinto del tutto, e costui ora Mi 

invocherà, …prima che sia troppo tardi! – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 6601 

(21. 07. 1956) 

Un ultimo ammonimento: una catastrofe della natura prima della 

fine! – Tramite tale Voce, tutta l’umanità ne sarà informata 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

La fine di questa Terra e di tutte le creature viventi su di essa, è 

inevitabile! Nulla di ciò che la Terra reca come opere creative creazione, 

rimarrà esistente; uomini e animali perderanno la loro vita, eccetto la 

piccola schiera di quelli che saranno rimossi viventi nel corpo. 

Quest’ultimo Atto della Mia Volontà su questa Terra è previsto 

dall’eternità, ed è sempre stato incessantemente annunciato all’umanità 

attraverso veggenti e profeti, e anche ora con tutta l’urgenza è 

nuovamente annunciato come molto vicino, perché sarà così imponente, 

che nessuno sperimenterà la fine senza esserne stato informato prima; 

tuttavia, …questi annunci non saranno creduti. 

 Davanti agli uomini sta un avvenimento, …come non può essere 

immaginato più potente, e nonostante ciò, esso sarà respinto come 

incredibile, e gli ammonimenti e gli avvertimenti resteranno infruttuosi, 

poiché nessun uomo si preparerà a quest’immane avvenimento.  

Gli uomini non credono in una fine, e così, ora, …Io lascerò che si 

realizzi il Mio ultimo ammonimento: porterò ancora un ultimo richiamo 

agli uomini increduli, …sotto forma di un avvenimento della natura, che 

nella sua dimensione è altrettanto immenso, ma riguarderà la Terra solo 

limitatamente, affinché anche la fine predetta appaia credibile agli 

uomini, ed essi non la considerino più come impossibile, e affrontino un 

serio giudizio su se stessi, se e come potrebbero sussistere davanti a Me, 

in quella fine! 

Grandi avvenimenti, …con le loro ombre, anticiperanno 

l’avvenimento della natura, cui non molto tempo dopo seguirà la fine, 

poiché per molta gente dovrà esserci ancora un ultimo ammonimento, 

nonostante costerà molte vite umane e moltissimi uomini cadranno 

vittime degli elementi della natura; diversamente ci sarebbe da aspettarsi 

scarsa impressione sui cuori induriti che dovranno essere salvati ancor 

prima del tracollo. 
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Io ho parlato costantemente attraverso la bocca dei profeti, …e 

ancora parlo costantemente attraverso servitori dediti a Me, ma gli 

uomini non ascoltano questo linguaggio, …eccetto pochi che credono 

nelle Mie parole e sono disposti essi stessi ad agire sul loro prossimo, 

secondo la Mia volontà! – Ma ora sentiranno chiaramente la Mia voce e 

non potranno chiudere i loro orecchi, perché è proprio l’indifferenza degli 

uomini che M’induce a disturbarli e a scuoterli nella loro calma, …nel 

loro spirito mondano, affinché nessuno possa dire di non essere stato 

avvertito.  

Tuttavia, anche quest’avvertimento non avrà per conseguenza, che si 

rivolgano con totale devozione a Me, perché molti non vorranno 

riconoscere la Mia voce, …considerato che Io non impiegherò nessuna 

costrizione che spinga gli uomini verso di Me! In seguito, la fine spazzerà 

dalla Terra tutto ciò che persiste nell’opposizione a Me, poiché, porta in 

sé opposizione ogni uomo che – …nonostante la grande precedente 

distruzione gli abbia dimostrato la Mia potenza – ugualmente, egli non si 

è rivolto a Me! Opposizione che ognuno porta ancora in sé, se considera 

impossibile una fine di questa Terra perché è di spirito oscurato, …il che 

rivela la sua appartenenza al Mio avversario! 

Io cercherò ancora in tutti i possibili modi di spezzare 

quest’opposizione senza costrizione, e quest’ultimo intervento sarà 

apparentemente un mezzo crudele. Tuttavia, Io lo impiegherò solamente 

per via della loro salvezza, perché le Mie parole donate non saranno 

credute; infatti, la fine sarà così vicina che essi poi ne cadranno 

irrevocabilmente vittime, e ora sarà determinante il loro stato mentale ad 

attenderli, quale sorte nel giorno del Giudizio.  

Io lo ripeterò sempre ai Miei servi: dovranno menzionare con 

sufficiente fervore la fine e l’avvenimento della natura che accadrà 

prima, senza temere di indicare agli uomini che a loro non rimarrà più 

molto tempo! Dovranno parlare senza timore del Mio piano dall’eternità, 

e quindi dovranno anche diffondere il Vangelo dell’amore, affinché gli 

uomini sappiano ciò che Io voglio, così da non cadere vittime 

dell’oscurità, …per ciò che sta per arrivare! 

Quello che Io pretendo da loro, è solo un cuore pronto al sacrificio, 

…colmo d’amore, e poi potranno attendere senza timore gli avvenimenti 

in arrivo! Allora faranno parte di quelli che ne usciranno indenni, 

…anche quando tutto intorno minaccerà di sprofondare. Ma a quelli che 
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non crederanno, …spetteranno enormi terrori. Ed Io avrò pietà di ognuno 

che ancora invocherà Me nella sua afflizione, perché Io voglio solo 

salvare gli uomini, e non danneggiarli! La fine, però, giungerà 

irrevocabilmente, e poi ognuno sarà giudicato, …secondo il Diritto e la 

Giustizia! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6746 

(25. 01. 1957) 

Insoliti movimenti cosmici annunceranno il tempo dell’avvenimento 

[nel tempo della fine] 

(da uno spirito-guida):  

A tutti voi dovrà essere evidente in quale significativo periodo di 

tempo vivete, perché gli avvenimenti intorno a voi ed ovunque sulla 

Terra diventeranno straordinari, e tutti coloro che vi presteranno 

attenzione dovrebbero anche diventare riflessivi e cercare una 

spiegazione. E‘ il tempo della fine, il quale farà riconoscere sempre di più 

dei segnali insoliti, come sta scritto, poiché Dio vuole che gli uomini 

diventino attenti, che si rendano conto della serietà del tempo; Egli vuole 

che in ogni essere umano sorgano dei pensieri ad una fine; vuole che gli 

uomini del mondo riconoscano anche negli avvenimenti del mondo un 

culmine che, quasi, non può essere superato, e che le possibilità di una 

soluzione naturale diventano sempre più scarse, poiché solo allora si 

preoccupano.  

E così aumenterà pure l’inquietudine tra gli uomini, e l’insolito, 

sempre più sovente, farà riconoscere la loro impotenza, si sentiranno 

minacciati, senza riuscire a procurare un rimedio, e si sentiranno troppo 

deboli per resistere. Tuttavia, solo pochi uomini valuteranno 

spiritualmente quest’ultimo tempo, e unicamente questo potrà dare loro la 

calma interiore, dato che poi sapranno di essere nella protezione di Colui 

che comanda a tutto e che può anche dirigere e distogliere anche 

l’avvenimento del mondo
1
. Pertanto, è della massima importanza 

indicare continuamente agli uomini Lui, il Quale diventerà sempre più 

estraneo per loro, più si avvicina la fine.  

E Dio sosterrà tali indicazioni, permettendo che si manifestino degli 

eventi cosmici non soggetti ad alcuna influenza umana, in modo che ora 
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gli uomini dirigano i loro sguardi in altri ambiti che a quelli terreni, 

affinché riconoscano ancora più chiaramente la propria impotenza come 

anche la dipendenza da un Potere superiore. Infatti, qualsiasi piano senza 

scrupoli gli uomini cercheranno di attuare, qualsiasi pensiero sbagliato 

guidato causerà maggiore calamità, e tutto passerà in secondo piano 

rispetto agli inevitabili avvenimenti cosmici che nessuna volontà umana 

potrà fermare o deviare.  

Allora, nei pensieri degli uomini può ancora svolgersi un 

cambiamento quando si vedono esposti a delle forze nei confronti delle 

quali sono impotenti. E un tale avvenimento si trova poco dinanzi 

all’umanità, e in tal modo si adempie solamente ciò che è stato 

annunciato molto tempo prima, ciò che è stato contemplato 

spiritualmente ed indicato ripetutamente attraverso veggenti e profeti che 

hanno parlato su incarico di Dio per annunciare agli uomini i segni della 

fine.  

Ciò che voi uomini, se lo credete, lo rimandate in un lontano futuro, 

tuttavia presto diventerà per voi un evento del presente, perché una volta 

si compirà ciò che tramite la Volontà di Dio era stato preannunciato. Ma 

nessun uomo sarà costretto a crederlo, e tutto avverrà in modo che il 

miscredente ne torvi una spiegazione che non ha nulla a che fare con 

l’intervento divino, con la predestinazione oppure con spiegazioni 

spirituali. L’uomo può riconoscere un Dio in ogni avvenimento, ma non 

ne è costretto, e tuttavia anche allora sarà stato impiegato l’ultimo mezzo 

che potrebbe ancora indurre l’uomo al cambiamento del suo pensiero; 

perciò, colui che persiste nel suo rifiuto, è cattivo! Quindi, …la sua sorte 

sarà la nuova relegazione
2
 nelle creazioni della nuova Terra

3
! 

E’ un imponente avvenimento che riguarderà gli uomini ancor prima 

della fine, un avvenimento la cui dimensione non potete valutare, perché 

nel cosmo si svolgerà un processo che non è ancora stato vissuto dagli 

uomini su questa Terra. Esso toglierà molti uomini da questa Terra, e 

coloro che rimarranno dovranno abituarsi da allora a delle condizioni 

completamente diverse, ma saranno in grado di farlo se sono credenti e 

chiedono la forza da Dio; e nessuno potrà assicurarsi prima contro questa 

calamità, a meno che si dia completamente credente sotto la protezione di 

Dio, e questa, poi, gli venga anche concessa, in modo che tutto ciò che 

succede è per il suo meglio.  



165 

Continuamente questo avvenimento vi viene annunciato, 

continuamente a voi uomini vi viene data notizia di un intervento di Dio 

che si manifesterà attraverso un evento della natura della massima 

dimensione, ma voi uomini non lo volete credere e perciò vi sorprenderà 

anche impreparati. E tuttavia è previsto fin dal principio, perché esso 

avvierà l’ultima fase su questa Terra, perché in breve tempo a questo 

avvenimento seguirà la fine! – Amen! 

______________ 

1 – ‘l’avvenimento del mondo’ : 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] 
2 – ‘nuova relegazione’ : è il Giudizio universale che si concluderà con la relegazione dei 
peccatori [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”] 
3 – ‘nuova Terra’ : la Terra sarà rinnovata completamente come un nuovo paradiso 
terrestre, per accogliere una nuova generazione di uomini completamente dediti a Dio. 

[vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6770 

(25. 02. 1957) 

Un avvenimento della natura quale ultimo ammonimento prima 

della fine 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Continuamente vi è raccomandato di pensare alla fine che attende 

l’intera umanità, ma che può raggiungere pure prima ciascuno di voi, 

perché nessun uomo può opporvisi, quando Io lo richiamo da questa 

Terra. Continuamente siete esortati e avvertiti! Continuamente vi si 

ricorderà vecchie previsioni di veggenti e profeti che, altrettanto, 

riguardano la fine di questa Terra, e continuamente sarete ammoniti alla 

morte mediante vicissitudini che vi riguardano. – Tuttavia, solo quando 

vi occupate seriamente di tali pensieri e tenete anche giudizio con voi 

stessi, allora sottoponete il vostro cammino di vita a una seria critica, 

sforzandovi ancora di raggiungere per questo una conquista spirituale su 

questa Terra! Ma se tutte queste istruzioni e ammonizioni e avvertimenti 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
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non vi toccano, allora la fine vi sorprenderà e ne sarete le sue vittime del 

tutto impreparati! 

Se degli uomini su incarico Mio vi portano cognizione, e voi poi li 

cacciate, li deridete e vi burlate di loro, …e credete di essere 

spiritualmente superiori a loro, allora resta ancora un solo mezzo più 

credibile per istruirvi: che le potenze della natura vi ammoniscano ad una 

fine! Io dovrò impiegare questo mezzo, per via dei molti uomini 

miscredenti che continueranno a vivere come se la loro esistenza sulla 

Terra sia illimitata. Ciò che la Mia parola non otterrà, potrà ancora 

riuscire questo avvenimento della natura: un raccoglimento interiore e 

anche un rivolgersi coscientemente a Me! Ma potrà anche, tanto più, far 

lottare gli uomini per la loro vita, …e anche opporsi a Me mentalmente! 

Tuttavia, il Potere che non vorranno riconoscere, deve mostrarsi, e 

l’avvenimento della natura avrà perciò un enorme impatto, perché Io 

voglio parlare dappertutto agli uomini, …e desidero guidare i loro 

pensieri sulla fine. E pertanto, tutti gli uomini devono anche avere 

conoscenza sul Mio intervento, sebbene questo sarà mantenuto ancora nei 

limiti, quindi non riguarderà l’intera Terra. Ma la Mia voce non potrà non 

essere sentita, essa sarà pure l’ultima indicazione sulla fine di questa 

Terra, che non molto tempo dopo c’è da aspettarsela! 

Prima, però, posso sempre annunciare solo tramite la Mia parola una 

fine, come anche questo avvenimento della natura, e continuamente sarà 

fatta menzione dai Miei servi su ciò che ancora ha da aspettarsi 

l’umanità! E ogni insolita sofferenza, come pure un tempo di afflizione 

che ogni uomo avrà da passare, dovrà essere sostenuto da tali servi, …e 

richiederà considerazione alle loro parole, poiché ogni uomo apprenderà 

che può diventare vincitore, se crederà e invocherà Me stesso nella sua 

afflizione. 

Considerando il basso stato spirituale degli uomini, anche il Mio 

intervento non significherà più una costrizione di fede, perché essi 

cercheranno di spiegarsi tutto razionalmente, e poi non riconosceranno 

ancora un Potere che comanda su vita e morte. Tuttavia deve essere loro 

dischiusa ogni possibilità per cambiare i loro pensieri, e questo sarà 

ancora in grado di produrlo questo avvenimento della natura di tale 

portata. Ed è per questo che Io rivolgerò ancora quest’ultimo mezzo, 

lasciando pur sempre ad ogni singolo, ogni libera decisione, …così da 

non influire su di esso in modo costrittivo.  
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Pensate alla vostra fine se non siete in grado di credere a una fine 

della Terra, poiché non ci sarà più molto tempo fino all’ora in cui si 

svolgerà ciò che Io vi annuncio continuamente, perché vi amo! Perché 

vorrei salvarvi! Perché voglio preservarvi, …da una nuova relegazione 

nella solida materia! Perché ciascuno di voi può ancora cambiare, …se 

questa è la sua volontà! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6835 / a-b 

(20. 05. 1957) e (21. 05. 1957) 

Le indicazioni alla fine attraverso instancabili ammonimenti e 

avvertimenti – Prima della fine si chiuderanno le Porte del regno 

dell’aldilà 
[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Solo un breve tempo vi separa ancora dal grande avvenimento che si 

svolgerà come Mio intervento diretto, per farvi giungere all’ultimo 

grande avvertimento prima della fine. Ve lo si può sempre e solo 

indicare, ma non vi si può costringere a crederci; eppure un giorno vi 

pentirete amaramente di non aver voluto credere a queste previsioni, 

poiché da ciò dipende se e come avete utilizzato il breve tempo per la 

vostra anima. Infatti, questo avvenimento costerà innumerevoli vittime, e 

nessuno di voi sa se anche lui stesso ne sarà vittima, e allora la sua anima 

entrerà del tutto impreparata nel regno dell’aldilà, mentre avrebbe potuto 

comunque raggiungere un grande progresso spirituale.  

* 

(21.05.1957)  

Dapprima avete percorso una lunga via prima di poter dimorare 

come esseri umani su questa Terra allo scopo della prova di volontà, il 

cui superamento vi procura una magnifica vita nel regno spirituale, 

…nella luce e nella libertà. 

In questo tempo che ora precederà l’ultima fine, solo pochi uomini 

saranno interessati di adempire il vero scopo della loro vita terrena, poi il 

percorso di sviluppo sulla Terra sarà concluso definitivamente. Nel regno 

spirituale comincerà una fase del tutto diversa dello sviluppo – se il 

decesso di un uomo si svolgerà ancor prima dell’ultima distruzione – e 



168 

questo può essere ancora di benedizione per l’uomo, poiché nel regno 

spirituale gli sarà prestato anche ogni aiuto, affinché l’anima giunga 

ancora alla conoscenza e tenda verso l’alto; però, quando è giunta l’ora 

della fine, allora il periodo dello sviluppo è del tutto concluso, allora per 

le anime immature non ci sarà più nessuna possibilità di recuperare nel 

regno dell’aldilà ciò che ha perduto di fare, allora le Porte verso questo 

regno saranno chiuse per un lungo tempo, e avrà luogo una profonda 

purificazione
1
, sia nel mondo terreno come anche in quello spirituale.  

Per gli uomini che hanno fallito nel tempo della loro vita terrena, il 

lungo percorso di sviluppo precedente è stato inutile, non giungeranno 

alla libertà, bensì, …gli involucri terreno-materiali dell’anima si 

induriranno, ricominceranno un percorso di sviluppo nella dura materia
2
, 

assumendo su di sé le orribili sofferenze e i tormenti dell’essere relegato 

nelle sue singole sostanze, …passando di nuovo attraverso le creazioni 

della nuova Terra. Essi cadranno indietro nell’abisso infinito, 

…nonostante siano già arrivati alla fine del loro percorso evolutivo.  

Voi uomini dovreste cercare seriamente di immaginarvi questo, 

allora comprendereste anche del perché vi lascio giungere costantemente 

e con instancabile Pazienza, avvertimenti e ammonimenti. Io vorrei 

salvarvi da questa sorte di una nuova relegazione e avvertirvi sempre e 

solo di lavorare sulla vostra anima, fino al punto che ancor prima vi sia 

possibile entrare nel regno spirituale (con la morte fisica). Io conosco le 

innumerevoli anime che andranno incontro a questo destino, la cui 

volontà, tuttavia, …prima della fine resterà completamente libera, …e 

potrà ancora cambiare nell’ultima ora.  

Io so anche di molti uomini di fede debole, i quali vorrei perciò 

interpellare e cercare di portarli tutti alla riflessione attraverso il Mio 

ultimo grande intervento prima della fine, e tutti questi devono 

apprendere che non molto tempo dopo arriverà anche la fine, …com’è 

annunciato! Proprio le predizioni attraverso i veggenti e i profeti saranno 

ancora dei mezzi di Grazia di particolare valore, ma dovranno essere 

utilizzati nella libera volontà. Ed Io aiuterò tutti al rafforzamento della 

volontà, appunto tramite il Mio veniente intervento che, per loro, sarà 

solo una conferma di ciò: …che anche la fine non si farà più attendere a 

lungo! E chi ancora non crederà, potrà pur giungere alla fede.  

Voi non sapete come può ripercuotersi benefico per voi uomini il 

credere in una fine, ma non ve ne posso dare delle dimostrazioni più 
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chiare, giacché la vostra fede starebbe sotto costrizione. Però ve ne parlo 

continuamente, e vi parlerò fino all’ultimo giorno, per ottenere solo, 

…che rivolgiate i vostri pensieri a Me, perché allora il più grande 

pericolo sarà scongiurato, allora vi potrò richiamare ancor prima, e far 

risparmiare alla vostra anima il ripetuto percorso terreno attraverso le 

creazioni, benché poi, anche nel regno dell’aldilà dovrete lottare 

duramente per salire in alto, ma sperimenterete l’aiuto in ogni modo, per 

giungere un giorno, nondimeno, …alla beatitudine! – Amen! 

_______________ 
1 – ‘una profonda purificazione’ : ciò perché la Terra sarà oggetto di trasformazioni 
materiali per purificarsi dal sudiciume precedente e ricreare il nuovo ambiente per i futuri 
abitanti, e spirituali perché nel giorno del giudizio saranno stati giudicati tutti (o quasi) gli 
spiriti dell’inferno che avranno continuato a servire l’avversario di Dio, oppure quelli 
incarnati o che con la loro volontà possiederanno gli ultimi uomini rimasti.  
2 – di nuovo nella materia : cioè il dissolvimento dell’anima degli uomini non credenti in 
Dio, e giudicati nell’ultimo giorno nella nuova materia terrestre. [vedi il fascicolo n. 44 – 
“La nuova relegazione”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6870 

(12. 07. 1957) 

L’umanità non crede agli ammonimenti del Signore e alle profezie 

sulla fine – La fine non sarebbe temuta se l’umanità lavorasse sulla 

propria anima 
[nel tempo della fine …fino all’ultimo] 

(il Signore): 

Il periodo di redenzione non è ancora concluso, …e ancora una 

breve spanna di tempo su questa Terra vi separa dall’ultima opera di 

distruzione, e potreste ancora diventare tutti felici se solo voleste in 

questo breve tempo conoscere e riconoscere Me stesso in Gesù Cristo! 

Tuttavia, dipenderà dallo stato spirituale in cui vi sorprenderà la fine di 

questa Terra, oppure, …anche la fine della vostra vita terrena, poiché sarà 

un’improvvisa, un’inaspettata fine che vi cadrà addosso, e nessun uomo 

dovrebbe essere impreparato; ciascuno lo sentirà abbastanza spesso quel 

che è imminente per tutti voi, pur se non vorrà crederlo!  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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Questo, a ciascuno risuonerà continuamente negli orecchi, 

nonostante tutti gli avvenimenti mondani venienti siano già indicazioni e 

segni di una vicina fine. E altresì, tutti gli uomini sentiranno anche 

risuonare la Mia voce dall’alto
1
, poiché a nessuno resterà nascosto 

quest’avvenimento, e per tutti potrà essere ancora un ultimo avvertimento. 

Anche improvvisamente potrà arrivare la fine per loro stessi, come per 

quelli che cadranno vittime dell’avvenimento della natura. Ci sarà ancora 

un breve tempo, …ma questo passerà rapidamente; poi, però, saranno 

irrevocabili la fine e il Giudizio, in cui si deciderà il destino d’ogni 

singola anima! 

Se voi voleste ancora una volta avvicinarvi a questo pensiero, che 

siete voi stessi a crearvi la sorte nel futuro! E se per questo voleste pure 

credere a Me, cosicché possiate raggiungere ancora con facilità la vostra 

meta! Se solo approfittaste ancora del breve tempo, …affidandovi a Me e 

chiedendo la Mia Guida! – Ma voi non ascoltate i Miei avvertimenti e gli 

ammonimenti, rimanete indifferenti, e lasciate venire vicino a voi la 

calamità senza proteggervene, …oppure evitarla; infatti, …voi non 

credete! Non credete alle Mie parole ed Io non posso darvi una 

conoscenza diversa di ciò che sta per arrivare, se non attraverso la Mia 

parola, perché dovete trovare la via verso di Me nella libera volontà, e 

pertanto, …non vi si possono dare più chiaramente delle dimostrazioni! E 

la ruota del tempo, …continuerà a girare incessantemente!  

* 

Io chiamo innumerevoli uomini ancora lontani, e anche questo 

dovrebbe risvegliarli dal loro pigro vivacchiare, il che somiglia a un 

sonno dal quale un giorno si sveglieranno all’improvviso, spaventati, ma 

poi non troveranno più il tempo per prepararsi ulteriormente alla fine. I 

dormienti non vogliono rinunciare al loro riposo, e sonnecchiano 

lentamente verso il sonno della morte, perché la loro anima ha ormai da 

aspettarsi solo la morte, non avendo essi apprezzato la vita, per 

conquistarsene una eterna. 

Sempre più, gli uomini si allontanano da Me, al Quale dovranno 

tuttavia tendere, e si ricordano ancor meno del loro divin Redentore! La 

Sua Opera di redenzione è completamente dimenticata, e perciò il Mio 

avversario ha autorità sugli uomini, e può essere spezzato solo da 

quell’Uno nel Quale Io stesso Mi sono incarnato, …per via dell’umanità 

peccaminosa! Nondimeno, senza di Lui, per gli uomini, anche la fine sarà 
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terribile, giacché essi saranno irrimediabilmente esposti al loro destino, 

non potendo trovare nessuna redenzione, perché rifiutano Lo stesso 

Redentore, …e non prendono la via verso di Me, l’unico che può aiutarli! 

Continuamente Io Mi avvicinerò agli uomini in Gesù Cristo; 

continuamente gli uomini arriveranno a sentire il Suo Vangelo. 

Continuamente saranno invitati a professarsi per Gesù Cristo e ad 

accogliere la Sua Dottrina d’Amore; e continuamente sarà menzionata la 

vicina fine! Tuttavia sarà lasciato a loro stessi di professarsi per Lui ed 

accettare le Sue Grazie, ma senza Gesù Cristo non potranno sopravvivere 

a questa fine; non potranno nemmeno essere accolti nel regno della luce, 

se saranno richiamati prima dalla Terra senza di Lui! Ciò nonostante, 

quando l’irrevocabile fine arriverà, non ci sarà bisogno di temerla, e non 

sarebbe necessario che fosse temuta né che fosse terribile, se la fede nella 

Mia parola inducesse gli uomini a un fervente lavoro sull’anima, perché 

allora l’uomo stabilirebbe anche il legame con Me, in Gesù Cristo, e 

sarebbe equipaggiato con le Grazie dell’opera redentrice, il che 

sicuramente gli frutterebbe anche la maturità, così che egli non avesse da 

temere né la fine, …né il Giudizio. – Amen! 

_______________ 
1 – ‘voce dall’Alto’: 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]. 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6882 

(30. 07. 1957) 

Chi appartiene ai Miei conosce l’Ora dell’orologio del mondo 

I Miei devono profetizzare l’arrivo dell’avvenimento della natura e 

della successiva fine 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Chi appartiene ai Miei saprà anche che è iniziato il tempo della fine 

e che l’umanità sta davanti a una svolta, spirituale e terrena, poiché ai 

Miei lo dirà lo Spirito. I Miei potranno essere interpellati mediante lo 

Spirito, ed essi sentiranno la Mia voce, sia direttamente oppure, …anche 

mentalmente, e nella fede essi accoglieranno anche la Parola ricevuta, 

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
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riportata loro tramite i Miei messaggeri, …la quale ha la sua origine da 

Me!  

I Miei, quindi, sapranno in quale tempo essi vivono! Sapranno che 

all’orologio del mondo suonerà presto l’ultima Ora, e che quella notte 

irromperà su questa Terra per un numero incalcolabile di esseri umani, 

mentre per gli altri s’irradierà anche un nuovo giorno, per i pochi che 

resteranno fedeli a Me fino alla fine, …che appartengono al Mio piccolo 

gregge, che Io, perciò, ho designato come Miei, e questi, sulla Terra, 

avranno ancora un compito: dare conoscenza anche al loro prossimo, 

…di ciò che li attende sulla Terra!  

Questo non sarà facile, poiché i Miei, …se anche saranno convinti 

della verità della Mia parola, …quindi anche dell’annuncio di una fine e 

di un Giudizio, non saranno creduti dal prossimo, e molti si 

allontaneranno irritati quando sarà loro menzionata l’ultima fine. Tuttavia 

voi dovrete continuamente cercare di parlare di questo: ciò che è 

annunciato riguardo la fine non si farà più attendere molto! E come 

dimostrazione, dovrete indicare anche l’avvenimento della natura che, 

ancor prima della successiva fine, …metterà l’intero mondo in subbuglio! 

E dovrete dire loro, con altrettanta certezza, che anche la successiva fine 

potrà essere aspettata, giacché, con l’avvenimento della natura, Io avrò 

dato ancora un ultimo ammonimento, un’ultima indicazione, …affinché 

non sia troppo difficile per loro di credere ciò che voi dite. 

Chi sta nella luce, …deve anche far splendere la luce nella tenebra! 

E chi crede in Me e nella Mia stessa parola, deve anche cercare di guidare 

il suo prossimo alla fede, …e deve agire su questo con tutto l’amore 

affinché non incontri resistenza! Ed è perciò che anche l’avvenimento 

della natura non si farà più attendere molto, …dovendo anche 

contribuire a preparare gli uomini alla fine. 

Voi dovrete menzionare l’avvenimento della natura anche come 

Mio intervento – di cui ogni uomo potrà prendere conoscenza – poiché 

sarà d’immensa dimensione, …e non potrà essere liquidato come un 

avvenimento quotidiano. Dovrete quindi, costantemente, indicare 

quest’avvenimento, e non temere di parlarne apertamente, …poiché 

avverrà con irrevocabile sicurezza! E chi l’avrà appreso tramite voi, 

crederà poi anche più facilmente alla fine annunciata da Me.  
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I Miei, quindi, dovranno essere dei Miei forti collaboratori, …anche 

se il loro lavoro consisterà solo nel parlare dell’imminente; allora Mi 

renderanno proprio un grande servizio, poiché Io voglio che gli uomini 

acquisiscano conoscenza, ma posso dare loro questa conoscenza solo 

mediante la bocca umana, cui essi possano credere oppure no! Tuttavia, 

una volta che lo avranno appreso, se lo ricorderanno anche quando sarà 

giunto il giorno in cui il mondo intero tratterrà il fiato, in vista della 

catastrofe della natura che porterà indicibili sofferenze sugli uomini che 

la vivranno. 

Non temete di diffondere delle profezie errate, bensì parlate 

liberamente e apertamente, poiché Io stesso ve lo permetterò, avendo voi, 

…creduto in modo incrollabile alle Mie parole! Essi non potranno 

smentirvi, poiché, più velocemente di quanto essi stessi pensino, 

apprenderanno la conferma! Infatti, agli uomini questa conoscenza dovrà 

poi servire, …per rinunciare ai loro dubbi sugli annunci della fine, e 

allora sarà già stato ottenuto molto. Allora potranno prepararsi, e quindi, 

…essere preservati dall’abisso! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6970 

(16. 11. 1957) 

La calma prima della tempesta, poi, improvvisamente, la svolta – 

L’illusione della pace precederà una grande catastrofe 
[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Anche se a voi può sembrare come se andiate incontro a un tempo 

pacifico, allora non dovete comunque lasciarvi ingannare: è solo la calma 

prima della tempesta! E più velocemente di quanto pensiate, cambierà la 

faccia di coloro che parlano di pace, …e già cominciano a gettare la 

torcia tra i popoli della Terra! La calma è pericolosa per voi, poiché in tal 

modo ne diventate solamente tiepidi, …e valutate la vostra esistenza 

terrena solo in modo terreno! 

E perciò Io disturberò continuamente gli uomini dalla loro calma, 

per tenerli svegli, e pertanto, succederà ancora molto: il loro sguardo 

sarà continuamente rivolto a incidenti e catastrofi d’ogni genere! Essi, 

accanto all’apparente edificio del benessere terreno, dovranno anche 
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partecipare a tali avvenimenti, dove la loro forza non basterà per evitarli. 

Essi dovranno imparare a riconoscere che nessun uomo è al sicuro da tali 

colpi del destino, per quanto la propria vita terrena possa sembrargli 

sicura. – Non dovete lasciarvi ingannare dalla situazione mondiale che 

sembra calmarsi, poiché sono tutte macchinazioni ingannevoli e, per voi, 

potrà esserci un brutto risveglio se vi arrendete a questa calma ed 

ignorerete ogni esortazione che vi indica la fine. La svolta verrà 

all’improvviso, e allora dovrete essere tutti preparati, e perciò, credere 

che la svolta verrà realmente! 

Voi potrete osservare molti segni nel tempo della fine, ma 

ugualmente, …l’avversario provvederà che vi si getti sabbia negli occhi. 

Lui, infatti, non vuole che voi crediate in una fine e che riflettiate 

seriamente e cambiate. Ecco perché anch’egli agisce sui suoi servi in 

modo che facciano credere agli uomini di andare incontro a un nuovo 

meraviglioso tempo, nella pace e nella gioia, e anche gli riesce, poiché gli 

uomini credono sempre ciò che loro stessi possono perseguire, anziché 

ciò che è loro annunciato come procedente dal regno spirituale. E inoltre, 

vogliono credere piuttosto in un futuro bello e felice per loro sotto 

l‘aspetto terreno, piuttosto che a una fine di questa Terra. 

Io, però, non smetterò di avvertirvi e ammonirvi, perché non si tratta 

solo dei brevi anni della vostra esistenza terrena, …ma si tratta 

dell’eternità, e i Miei ammonimenti diventeranno sempre più pressanti 

quanto più si diffonderà sulla Terra una calma evidente, …e tanto più gli 

uomini prenderanno confidenza con una pace apparente, dimenticando i 

loro buoni proponimenti che, forse, saranno presi proprio mediante i 

continui accenni a una vicina fine. Attraverso il mondo terreno il Mio 

avversario stenderà ancora una volta i suoi tentacoli verso gli uomini, e ci 

vorrà una grande forza di fede per non cadere in suo potere; perciò Io vi 

farò notare continuamente ciò che ancora vi aspetta: non lasciatevi 

ingannare! La Mia parola è verità, e si compirà!  

E la Mia Parola vi annuncia una vicina fine, cui precederà un chiaro 

intervento da Parte Mia: …una catastrofe della natura della più grande 

dimensione! E questa catastrofe sorprenderà i credenti della pace, ma 

anche allora essi potranno ancora ritornare e percorrere la breve strada 

fino alla fine, …nel costante sforzo verso la perfezione. Tuttavia, poiché 

questa catastrofe costerà innumerevoli vite umane, sapete voi se non 

apparterrete a questi? Sapete se allora non sarà già troppo tardi per voi 
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che camminate nell’indifferenza e nella speranza del futuro e vi lasciate 

abbagliare dal principe di questo mondo? – Perciò ricordatevi sempre di 

queste Mie parole quando vi giungerà l’annuncio sull’improvvisa 

richiamata di persone, di disgrazie ed avvenimenti dolorosi d’ogni 

genere!  

In tal modo Io voglio abituare tutti voi a una fine improvvisa! 

Voglio che i vostri occhi siano rivolti a quel Potere che può distruggere 

tutto ciò che voi avete costruito, …e che può annientare tutti i vostri 

piani! Collegatevi di più con questo Potere, …trovando la via verso di 

Me! Affidatevi a Me e pregateMi per la giusta guida, protezione e 

misericordia, e credetelo, così che vi sia data una sola pace: …nel 

collegamento con Me! Infatti, sarete ingannati se vi assicureranno una 

pace terrena, poiché se l’umanità vivesse l’esistenza terrena senza un di 

più, così da essere pacifica e non tendere a nessuno sviluppo spirituale, 

…avrebbe anche perso il diritto di poter vivere su questa Terra! – Amen! 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 7004 

(27. 12. 1957) 

 Seria indicazione alla fine e al precedente intervento di Dio  
[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Non vi resta più molto tempo! Devo continuamente farvelo 

notare ed ammonirvi incessantemente di sfruttare bene il breve tempo 

rimasto per la salvezza delle vostre anime. Se almeno una volta 

immaginate solo seriamente che dopo una breve spanna di tempo non 

esisterà più nulla di ciò che ora colma il vostro cuore, di ciò che 

domina i vostri sensi e aspirazioni, se v’immaginate che ogni giorno vi 

porta più vicini al momento in cui dovrete rinunciare a tutto, persino 

se vi rimane conservata ancora la vita, allora saggiamente non vi 

preoccuperete più di queste cose transitorie, bensì vi sforzerete solo a 

conquistarvi dei beni duraturi.  

Infatti, tali beni esistono, ma per questi bisogna anelare, e non li 

potete ottenere con il lavoro terreno, perché sono beni spirituali che 

potrete anche portarli con voi nell’eternità, poiché il vostro ‘io’ rimane 
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sussistente, anche se tutto ciò che vi circonda svanirà. E per questo 

‘io’ – per la vostra anima – dovete agire finché vivete ancora sulla 

Terra. Perciò non attaccate i vostri cuori a cose che passeranno come 

schiuma quando sarà giunto il tempo.  

Il tempo scorre sempre di più, e sempre più si avvicina il giorno 

che significa la fine per tutte le creature. E considerato che vi è 

difficile credere ciò che Io vi faccio annunciare già da molto tempo, 

voglio in anticipo darvi una dimostrazione della verità dei Miei 

annunci, anche se questo sarà molto doloroso per innumerevoli 

uomini. Tuttavia è l’ultimo segno di avvertimento ed ammonimento 

per tutti coloro che sopravvivranno a un tale avvenimento affinché 

sfruttino ancora il breve tempo di Grazia e mettano da parte il loro 

benessere fisico, affinché pensino con aumentato zelo alla loro anima. 

Ed è solo un tempo molto breve che vi separa da questo avvenimento 

con il quale voglio dimostrare a voi uomini la verità della Mia Parola, 

perché viene di notte, anche se dei seri segni lo indicheranno già 

molto tempo prima.  

Tuttavia, gli uomini considereranno anche questi segni come 

effetti di esperimenti umani. Ma in questi parlo Io stesso, in questi si 

esprimono le Mie Leggi, e gli uomini non saranno in grado di 

impedire o cambiare nulla. Sarà un intervento molto doloroso che 

colpirà innumerevoli uomini, ma non permetterò che si abbatta su di 

loro senza preavviso.  

E la fine di questa Terra è un evento così significativo per tutto lo 

spirituale, che Io lascio precedere un ulteriore avvertimento per 

smorzare il disastro che minaccia tutti gli uomini che vivono 

unicamente per il mondo, se mediante il Mio intervento si lasceranno 

ancora impressionare fino al punto che pensino comunque all’inutilità 

dei beni mondani e tendano a conquistarsi qualcosa di imperituro.  

Io posso solo rivolgerMi a voi, posso lasciare che i Miei servitori 

annuncino tutto ciò che sta per arrivare, posso anche darvi solo certe 

dimostrazioni che non ledano la vostra volontà, …ma non smetterò di 

influenzarvi, finché sarà giunto l’ultimo Giorno, perché non voglio la 

vostra rovina, non voglio che dobbiate languire di nuovo per tempi 

infiniti nella dura materia. Io voglio la vostra liberazione dalle catene, 

voglio la vostra beatitudine. Però siete voi stessi a decidere il vostro 

destino. Tuttavia, tutto ciò che può ancora accadere da parte Mia per la 
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vostra salvezza, accadrà anche, persino se voi uomini non potete 

comprenderlo. E ve lo ripeto ancora: non vi rimane più molto tempo 

fino alla fine! Credete a queste Parole e preparatevi, …e non temerete 

la fine! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7052 

(1. 03. 1958) 

Severa indicazione sull’intervento di Dio con il minaccioso 

avvenimento per uno scuotimento spirituale 

L’avvenimento della natura serve per toccare i cuori dei duri 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Solo un breve tempo vi separa dal giorno in cui risuonerà la Mia 

voce così potentemente, …che non potrà non essere sentita da ognuno! 

Rimarrà solo un breve tempo, in cui potrete ancora vivere in condizioni 

normali, poi, però, ci sarà un caos, e voi uomini sarete posti davanti a dei 

compiti immensi: rendere sopportabile la vita vostra e del prossimo, e 

così, diventare padroni del caos mediante insolite prestazioni d’aiuto, e 

per crearvi nuovamente delle condizioni sopportabili con i minimi mezzi 

a vostra disposizione, giacché perderete tutto, voi che vivete nelle zone 

che saranno colpite da un avvenimento della natura di dimensioni 

inimmaginabili! 

Voi uomini non crederete e non lo credete ancora, perché mai, …è 

stato vissuto prima un tale avvenimento della natura, però la successiva 

fine di questa Terra richiederà pur un tale intervento da parte Mia, perché 

Io voglio rivolgerMi ancora una volta a tutti gli uomini per portarli alla 

riflessione, al fine di salvare ancora, quelli che sono di buona volontà, e 

nessun uomo potrà ignorare tal espressione! Ma se ora apriranno i loro 

cuori e orecchi, è sempre lasciato a loro liberamente, e anche allora la 

maggior parte degli uomini si distaccherà da Me! Essi resteranno 

nell’isolamento che hanno già assunto con la loro incredulità, e 

cercheranno e ricercheranno ogni altra spiegazione per l’avvenimento, 

eccetto una: che Io voglia parlare loro! Che un Dio voglia farsi 

riconoscere da loro. Che Egli parli loro per portarli alla riflessione, per 

stimolarli a unirsi a Lui nell’afflizione e nei pericoli più grandi! 
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Innumerevoli uomini perderanno la loro vita, e l’occhio del 

sopravvissuto vedrà immense devastazioni! La miseria sarà assai grande, 

e solo la solida fede in Me e nel Mio aiuto potrà limitarla, ma solo 

pochissimi uomini la possiederanno. Ciò che materialmente non 

sembrerà possibile, sarà nondimeno possibile con il Mio aiuto, e spesso 

interverrò Io meravigliosamente, là dove dei veri credenti si affideranno a 

Me e al Mio aiuto. Però dovrà venire sulla Terra uno scuotimento! I cuori 

degli uomini dovranno essere toccati in modo insolito, affinché nella 

grande afflizione si mostrino utili al prossimo! E dappertutto sarà anche 

visibile un miglioramento della situazione, dove quest’amore, 

nell’altruismo, nella volontà di aiutare il prossimo, sarà manifesto, poiché 

solo questo è lo scopo del Mio portentoso intervento: che gli uomini 

mettano una volta da parte il loro ‘io’, …ed esercitino amore 

disinteressato verso il prossimo! Allora Io potrò anche rimediare ai loro 

bisogni! Allora potrò provvederli con ciò che è necessario, e Mi occuperò 

davvero di quelli che manifesteranno quell’altruismo. 

Ci sarà una afflizione come non è mai stata vissuta prima, tuttavia Io 

devo parlare chiaro, affinché ognuno possa riconoscerMi nella Mia 

potenza; e sarà in grado di riconoscere il Mio Amore, anche colui che 

baderà solo all’insolito soccorso urgente che umanamente non ci si 

potrebbe aspettare. Chi stabilirà o rinsalderà l’intimo contatto solo con 

Me, avrà anche, sempre, assicurato il Mio aiuto! Nondimeno, gli uomini 

senza fede se la passeranno veramente male! Essi cercheranno di aiutare 

se stessi, …e spesso a spese del loro prossimo, però non otterranno 

nessun guadagno, …né terreno né spirituale! Non c’è più molto tempo, 

prima di questo minaccioso avvenimento, però a voi uomini sarà fatto 

notare, e ciò è già un’inaudita Grazia, perché allora saprete anche a Chi 

dovete rivolgervi, e Chi, può aiutarvi, …nel più grande bisogno e 

pericolo!  

Perciò vi annuncerò continuamente quest’avvenimento, e chi lo 

ascolterà, dovrà chiedere una fede forte, e forza e vigore per perseverare. 

E allora in questa afflizione egli prenderà anche la via verso di Me, 

…solamente in Colui che può aiutarlo! E non avrà bisogno di temere 

nulla, perché Io assisterò i Miei, …non importa in quale modo! E fra i 

Miei annovererò tutti quelli che credono in Me, che pregano Me, che 

quindi si collegano con Me, e per questo possono anche essere sempre 

certi, …della Mia protezione e del Mio aiuto! E a questi spetterà il 
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compito di indicare Me al loro prossimo, affinché anch’essi prendano la 

via verso di Me quando sarà venuta l’ora, …che deciderà prosperità o 

dolore per tutti gli uomini!  –  Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7151 

(22. 06. 1958) 

I segni catastrofici prima della fine: grandi detonazioni, 

cambiamenti cosmici e oscuramenti 

Annunciare al prossimo l’imminente ulteriore avvenimento affinché si 

rivolga a Dio  

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

La Terra sarà scossa nelle sue fondamenta, perché agli uomini dovrà 

essere chiaramente evidenziata ancora una volta la fine, e un giorno, in 

loro, dovrà salire il pensiero della morte, quando essi stessi si troveranno 

in balia di forze contro le quali saranno impotenti.  

Quando questi sconvolgimenti terrestri si attueranno, allora forse 

molta gente se lo chiederà, …ma i veloci avvenimenti successivi non 

lasceranno loro il tempo di darsi una risposta, poiché ora sulla Terra in 

zone separate avverranno delle detonazioni di maggiore entità, che agli 

uomini toglieranno completamente ogni facoltà di pensare, cui seguirà un 

infuriare degli elementi della natura le cui conseguenze saranno 

inimmaginabili, e potranno essere valutate solo in seguito dai 

sopravvissuti. E questi saranno poi inclini a credere che degli esperimenti 

umani di ricerca, siano stati la causa per quella grande, inafferrabile opera 

di distruzione, …ma si sbagliano! Sarà la Mia voce che risuonerà e deve 

risuonare così potentemente, perché gli uomini non Mi ascoltano più 

quando Io parlo loro a bassa Voce, e per amor loro è ancora necessaria 

un’ultima Opera di salvezza, prima della veloce successiva fine. 

Innumerevoli persone vi perderanno la loro vita; uomini buoni e 

cattivi cadranno vittime dell’opera di distruzione, ma potrà essere di 

ulteriore benedizione per i sopravvissuti se ne trarranno i loro 

insegnamenti, se impareranno a riconoscere Me e, d’ora in poi, 

…percorreranno la via con Me. 
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Già da molto tempo Io annuncio questo avvenimento, ma trovo poca 

fede, perché gli uomini non possono farsi nessuna idea di un avvenimento 

della natura così impressionante, …e perché uno simile non è ancora 

stato vissuto dall’inizio di questo periodo terreno; tuttavia, di ciò, è 

sempre stata fatta menzione, e se gli uomini avessero una sola scintilla di 

fede nella Mia parola, allora una volta terrebbero conto anche di ciò che è 

stato loro annunciato tanto tempo fa, mentre nel tempo della fine ogni 

fede sarà scomparsa, e persino i Miei inciamperanno duramente nel 

prendere sul serio questi annunci, anche se saranno volonterosi e sempre 

uniti a Me nell’amore.  

Eppure, d’improvviso e inaspettatamente si faranno notare i primi 

segni, i quali si mostreranno come cambiamenti cosmici, cosicché tutto 

cadrà apparentemente fuori dall’Ordine della Legge. Si faranno strane 

osservazioni nel cielo stellato, subentreranno minacciosi oscuramenti per 

breve tempo, ma in seguito continuerà ad esserci una calma apparente, 

finché si scateneranno gli elementi della natura così velocemente e 

spaventosamente, che a nessun uomo resterà il tempo per riflettere, 

cosicché, poi, ci sarà un solo aiuto nell’afflizione e nel pericolo più 

grande: …implorare mentalmente Me per l’assistenza! 

Tutti quelli che ne avranno avuto conoscenza prima – anche se non 

sembrava loro credibile – staranno in una grande Grazia, perché sapranno 

di quest’unica via: bisogna solo invocare Me nello Spirito e nella verità, 

ma molti di loro non saranno neanche in grado di pensare, e a tutti questi 

Io do l’unico Consiglio: rivolgersi già prima a Me, così che li assista! Ed 

Io accoglierò questa richiesta, purché Mi dimostrino la loro fede, che Io 

poi, …rafforzerò visibilmente. 

Come si svolgerà l’avvenimento non occorre spiegarvelo perché non 

vi servirebbe a nulla! Tuttavia, che si svolgerà, che supererà tutto ciò che 

in necessità e afflizione è avvenuto finora, lo potete credere! E con la 

certezza interiore, potete anche dare l’annuncio al vostro prossimo; 

infatti, potrà essere solo di benedizione sapere che tutto è prestabilito dal 

vostro Dio e Creatore, ma non per danneggiarvi, bensì solo per servire 

alla vostra anima la quale si troverà nell’estremo pericolo di andare 

perduta. Infatti, poco tempo dopo seguirà la fine di questa Terra, che 

tuttavia non sarà provocata da Me, bensì accadrà per la volontà umana, 

infatti, Io non ostacolerò che si eseguano degli esperimenti distruggitori 

di tutto, perché anche per l’umanità de-spiritualizzata sarà giunto il tempo 
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in cui dovrà avvenire una separazione, e tutto ciò che è uscito dall’Ordine 

deve di nuovo essere condotto all’Ordine, affinché lo sviluppo verso 

l’alto che si è fermato, possa ora continuare di nuovo sulla nuova Terra 

che il Mio Amore, Sapienza e Potenza, lasceranno sorgere di nuovo 

secondo il Mio piano di salvezza dall’eternità! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7609 

(28. 05. 1960) 

Dopo l’intervento di Dio la fine arriverà inattesa  

I sopravvissuti devono cooperare per gli infelici rimasti 

[nell’ultimo tempo del tempo della fine, fino all’ultimo] 

(il Signore): 

Accadrà un insolito intervento di Dio quando sarà il momento! 

Questo vi è stato annunciato continuamente, ma voi dubitate perché il 

tempo che Io vi lascio come termine vi pare troppo lungo! Tuttavia non 

pensate che per Me il tempo vale diversamente, che quindi un breve 

allungamento della spanna di tempo non abbia nessuna importanza in 

considerazione della potenzialità di questo Mio intervento, data 

l’immensa opera di distruzione che significherà sia un tale intervento, 

come anche la vicina fine per l’intera umanità! Voi dimenticate che, 

nondimeno, è solo un breve tempo di Grazia che vi è stato concesso, che 

però anche un tempo più lungo giungerà più avanti alla sua fine, e perciò 

potete contare ogni giorno su questo: allorquando i Miei annunci si 

avvereranno!  

E così, dovrete anche esaminare la vostra vita, vivendo sempre nel 

pensiero che per voi ogni giorno possa essere l’ultimo! Un giorno quando 

non sarete più nella carne sulla Terra, riconoscerete quanto è stato breve 

tutto il tempo della vita terrena, e allora comprenderete anche l’urgenza 

dei Miei ammonimenti e avvertimenti; infatti, solo allora riconoscerete 

che il vostro concetto di tempo sulla Terra era diverso che nel regno dello 

spirito, ma che dovete già sulla Terra imparare a riconoscerlo. Perciò non 

dovete dubitare di attenervi ai Miei ammonimenti e avvertimenti, anche 

se il tempo prima che il Mio intervento abbia luogo vi sembra lungo. 

Esso giungerà comunque di sorpresa, e metterà gli uomini che ancora 
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non si sono collegati con Me, quelli che proprio nella loro afflizione non 

si rifugeranno in Me, in una grande afflizione!  

Il giorno arriverà inatteso, come tutte le grandi catastrofi naturali 

simili, …che voi uomini non potete impedire né calcolare in anticipo, 

…ma arriverà irrevocabilmente! Io lo ripeto continuamente con tutta 

l’urgenza, perché è necessario che vi prepariate a questo, che crediate e 

conduciate il vostro cammino di vita in vista di questo evento della 

natura, poiché nessuno di voi sa se farà parte dei sopravvissuti, nessuno 

di voi sa dove avrà luogo l’avvenimento e quali Paesi ne saranno colpiti!  

Voi tutti dovete contarci e ringraziare Me, …quando passerà oltre a 

voi, poiché allora avrete ancora da adempiere dei doveri, eseguire degli 

amorevoli servizi agli infelici che ne saranno colpiti, e mostrare loro la 

via verso di Me, affinché Io possa consolarli e rinfrancarli, affinché possa 

portarli fuori da ogni angoscia. Infatti, per Me – veramente – nulla è 

impossibile, e l’intimità di una preghiera è in grado di evitare molta 

sofferenza e afflizione, ovunque questo sia! E perciò verrò continuamente 

da voi nella Parola, affinché possiate prendervi della forza già prima, e 

possiate andare rassegnati incontro a ogni cosa, qualunque cosa vi 

riguardi.  

E continuamente vi dico: provvedete affinché facciate parte di coloro 

che Mi appartengono, cosicché in qualsiasi momento troviate protezione 

e scudo da Me, fortificandovi continuamente e conferendovi insolita 

forza per essere attivi per Me e per il Mio Nome. Infatti, allora anche la 

fine non sarà più lontana e voi tutti dovete prepararvi a questa fine, e poi 

imparare sempre più fermamente a credere in ciò che vi viene annunciato 

tramite la Mia Parola, …poiché tutto si adempirà quando sarà giunto il 

tempo! – Amen! 

 *  *  *  *  * 
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B. D. nr. 7643 

(8. 07. 1960) 

Nel caos dopo l’avvenimento della natura, chiedere sempre l’aiuto di 

Dio – L’ultima grande chiamata per risvegliare l’umanità 

[nel tempo della fine, fino all’ultimo] 

(il Signore): 

Un caos senza precedenti seguirà il Mio intervento, e voi, in questo, 

dovrete affermarvi. Tuttavia, qualunque cosa avvenga, potrete sempre 

contare sul Mio aiuto! Per voi la vita sarà sopportabile se la conducete 

con Me, …se vi tenete stretti alla Mia mano e ogni passo lo fate con Me. 

Però, che il caos arriva, questo è certo, anche se a voi sembra ancora 

inattendibile, anche se non potete immaginarvelo nel suo genere e 

dimensione, poiché è il tempo della fine è l’ultima grande chiamata di 

risveglio da parte Mia, è l’ultimo grande scossone che dovete ancora 

sperimentare, affinché voi uomini che camminate ancora per altre vie, 

…prendiate la via verso di Me, affinché utilizziate ancora bene l’ultima 

spanna di tempo che allora vi sarà ancora concesso fino alla fine! 

Il caos dopo il Mio intervento tramite le forze della natura sarà 

indescrivibile, e avrete bisogno di molta forza per resistere, ma potete 

chiedere a Me questa forza in qualsiasi momento. Ve la potete assicurare 

mediante un’amorevole attività, non sarete mai senza forza in balia del 

destino, se soltanto vorrete aiutare il vostro prossimo e se, per questo, 

chiederete il Mio aiuto. 

A causa dell’afflizione spirituale, Io lascio venire su di voi questo 

avvenimento della natura, affinché arriviate a conoscere quanto vale la 

vita terrena se è vissuta solo in modo mondano, poiché perderete ogni 

possesso, sarete costretti in condizioni fin dove avrete bisogno di molto 

aiuto, e questo aiuto potete trovarlo solo da Me, perché ogni aiuto 

materiale sarà impossibile! Però posso aiutarvi Io, e vi aiuterò non 

appena Mi implorate nello spirito e nella verità, non appena inviate a Me 

dei sinceri pensieri imploranti, che Io Mi possa occupare di voi nella 

vostra afflizione. E più altruistici saranno le vostre orazioni, più proverete 

il Mio aiuto.  

E allora Mi aspetto dai Miei che parlino per Me e al loro prossimo 

indichino Me, che cerchino di rafforzarli nella fede del Mio infinito 

Amore di Padre, che quindi siano attivi per Me e per il Mio regno, poiché 
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allora troveranno anche orecchie e cuori aperti, sebbene la maggioranza 

degli uomini darà loro poco ascolto, ma si tratta di conquistare ancora i 

pochi, per amore dei quali Io lascio venire sulla Terra questa catastrofe, 

poiché per Me è importante ogni singola anima! Io non voglio lasciar 

perdere una sola anima che ancora sarebbe salvabile, e voglio anche dare 

ai Miei servitori l’eloquenza, affinché possano essere servi di successo 

nella Mia vigna.  

Voi tutti dovete raccogliere già prima molta forza, perché l’afflizione 

sarà molto grande, ma Io vi assicuro che potete resistere se soltanto vi 

rivolgete a Me, ed Io colmerò di forza tutti coloro che pensano a Me nelle 

ore della più grande afflizione. Voi tutti sarete forti nella fede e nella 

fiducia sul Mio aiuto, e supererete ogni bisogno terreno. Infatti, …dovete 

solo prendere la via verso di Me. Questo è l’unico scopo del Mio 

intervento, affinché, quando sarà giunta la fine, …non andiate di nuovo 

perduti per un tempo infinitamente lungo! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7830 

(19. 02. 1961) 

Rinnovata esortazione a credere in Dio tramite la Parola 

Ulteriore annuncio sul grandioso avvenimento della natura 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Ancora non sapete cosa significhi ‘essere interpellati direttamente 

da Me’, …perché voi uomini non credete che sia il vostro Dio e Padre 

che vi parla dall’alto! Voi, infatti, siete ancora di spirito non illuminato, e 

perciò non ritenete possibile questo! Voi avete perciò un concetto 

completamente errato di Dio, perché vi ponete del tutto fuori dal Potere 

che vi ha creato, e perciò non potete nemmeno percepire il Suo Amore, 

essendo voi stessi senza amore, ed essendovi perciò anche 

incomprensibile l’operare dell’eterno Amore. Tuttavia, tra non molto 

tempo avrete una conferma che è il vostro Dio e Creatore che vi parla, e 

vi avrà davvero parlato, poiché voi stessi dovrete sperimentare che i Miei 

costanti annunci si adempiranno, cosicché vedrete una catastrofe della 

natura della massima dimensione come non ha mai colpito la Terra! 
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Ripetutamente Io vi annuncio quest’avvenimento, …senza trovar 

credito, ma voglio che vi pieghiate a credere, quando questi Miei annunci 

si avvereranno. Allora voglio che poi crediate anche alla fine che poco 

dopo seguirà, e poi, prepararvi! Infatti, lo scopo di tutte le Mie previsioni 

è sempre e solo, che voi cominciate a lavorare seriamente sulla vostra 

anima, che utilizziate bene il breve tempo per vivere anche indenni la 

fine, …per non andare perduti per tempi eterni, ossia di dover sopportare 

l’esilio
1
 che vi minaccerà ineluttabilmente, quando arriverà la fine senza 

che voi abbiate trovato Me. 

Io voglio solo salvarvi, ma non lasciarvi cadere in rovina, ma non 

posso agire contro la vostra volontà! Perciò vi parlo tramite i Miei 

messaggeri e vi rendo attenti sulla vicina fine! Io vi esorto ..a ricordarvi 

del vostro scopo sulla Terra! Io vi annuncio ancora incessantemente il 

Mio insegnamento divino dell’Amore, e voi tutti potreste crederlo, se 

soltanto aveste la seria volontà di raggiungere lo scopo della vostra vita 

terrena! Invece voi vivete senza nessun serio pensiero, perché non credete 

a una continuazione della vita dell’anima.  

E tuttavia non posso fare di più, …che portare Io stesso la verità sul 

vostro essere e sul vostro scopo! Non posso fare di più che parlarvi 

direttamente tramite i Miei messaggeri, e spiegarvi tutto in modo così 

comprensibile che, in verità, …potreste credere! Invece voi non volete, e 

non potete essere costretti a dar credito alle Mie parole dall’alto, ma 

dovreste badare a ogni avvenimento mondiale, allo stato tra gli uomini e 

al basso stato spirituale visibile. 

Dovreste anche essere critici su voi stessi e nei confronti del vostro 

modo di vivere, e dovreste riflettere, …sul senso e sullo scopo della vita 

terrena! Allora voi stessi riconoscereste la situazione degli uomini e 

riterreste credibile che questa situazione non può rimanere così, che deve 

intervenire un cambiamento e, dopo, fare attenzione alla Mia parola 

dall’alto. Però, sarà necessaria la buona volontà affinché giungiate alla 

fede, giacché Io aiuterò ognuno che vuole elevarsi dall’abisso rivolgendo 

i pensieri a Me, cercando di riconoscere il giusto e, …aborrendo 

l’ingiusto. 

A voi uomini non può essere dato nessun miglior chiarimento, 

…che tramite la Mia parola! Voi non potete trovare davvero nessuna 

migliore spiegazione che quella che Io stesso vi do rivolgendoMi 

direttamente a voi, e voi potete credere che è la grande afflizione 
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spirituale a stimolarMi a dare aiuto a voi uomini sulla Terra in modo da 

farvi giungere la verità, la quale vi è estranea perché il Mio avversario fa 

di tutto ed ha fatto di tutto per aumentare su di voi l’oscurità, affinché non 

riconosciate più nulla giustamente, né riconosciate la Voce del vostro Dio 

e Padre, il Quale vuole aiutarvi e portarvi luce, prima che giunga la fine. 

AscoltateMi quando sentirete la Mia voce offerta attraverso i Miei 

messaggeri! Non rifiutate ciò che essi vi portano, poiché vi troverete nel 

massimo pericolo di non credere, e potrete ancora essere salvati e trovare 

la fede, …essendovi sottoposta la pura verità! Ed Io voglio darvi la 

conferma della verità di ciò, perché presto si compirà ciò che è 

annunciato già da tanto tempo: che la Terra sarà colpita da un grandioso 

avvenimento della natura come non è mai stato visto! E allora, poco 

dopo, verrà anche la fine, …com’è annunciato nella Parola e nella 

Scrittura! – Amen! 

______________ 
1 – ‘sopportare l’esilio’ : è il Giudizio universale che si concluderà con la relegazione dei 
peccatori [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7921 

(16. 06. 1961) 

L’avvenimento della natura quale catastrofe annunciata nell’ultimo 

tempo 

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Qualunque cosa affronterete nell’ultimo tempo, è voluto o concesso 

da Me perché serve alla salvezza della vostra anima, poiché tutto è 

previsto nel Mio piano dall’eternità e nulla avviene arbitrariamente. Di 

conseguenza, sapete che siete sostenuti da Me e dal Mio Amore, perché il 

Mio Amore e Sapienza sono sempre determinanti e perciò vi potete 

affidare completamente a Me, affinché vi guidi bene attraverso tutto, 

affinché stenda le Mie Mani su di voi per proteggervi, e vi aiuti in ogni 

necessità del corpo e dell’anima. Voi, però, non vacillate nella vostra 

fede! Ve lo ripeto continuamente: che la ferma ed incrollabile fede in Me 

e nel Mio Amore vi farà superare ogni cosa! E perciò potete andare senza 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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paura incontro a ciò che verrà, perché Mi manifesterò evidente come l’ho 

annunciato!  

Manifesterò Me stesso attraverso le potenze della natura e voi vi 

avvicinate irrevocabilmente a questo avvenimento, perché è giunto il 

tempo in cui gli uomini devono ricevere un’ultima ulteriore indicazione 

sulla fine che li attende, tramite la quale devono riconoscere una Potenza 

al di sopra di loro, che vuol manifestarSi in quell’avvenimento della 

natura per indurre voi uomini a rivolgervi a questa Potenza e quindi a 

stabilire il collegamento con Me. Ma voi uomini non potete determinare 

questo tempo (non vi può essere indicato), potete solo credere che non 

passerà più molto tempo, fino a quando parlerò a voi dall’alto
1
 con una 

Voce che non potrete ignorare. Tuttavia siete liberi di riconoscerla come 

la Mia voce, poiché anche questo avvenimento della natura non 

‘costringe a credere’.  

E anche allora molti uomini non vorranno né conoscere né 

riconoscerMi, e a loro non possono nemmeno essere dati altri segni della 

Mia esistenza e della Mia volontà, perché non agirò mai con costrizione 

sulla loro fede e sulla loro volontà, non spezzerò mai con la forza la loro 

resistenza che Mi oppongono ancora, negando tutto ciò che riguarda un 

Essere superiore e il collegamento con questo stesso Essere superiore, ma 

dovranno riconoscere che non la volontà dell’uomo è motivo di un tale 

insolito avvenimento della natura, dovranno riconoscere che loro stessi 

sono completamente impotenti, e perciò in balia delle forze della natura, 

se non si rivolgono a Me tramite l’intima richiesta di aiuto che allora 

dimostrerà anche la loro fede in Me! Infatti, questa chiamata deve 

provenire dal cuore, …altrimenti non la posso sentire! 

Voi uomini vi siete vicini e voi stessi non potete evitare 

quell’avvenimento, perché arriverà con sorpresa, anche se vi sia stato 

annunciato molto tempo prima. Sarà anche inspiegabile per i ricercatori 

intellettuali, perché si svolgeranno delle cose che non stono state mai 

osservate prima e che nessuno si potrà spiegare. Tuttavia, che vi ho 

predetto questo vi deve essere una dimostrazione del Mio Amore come 

anche della verità della Mia Parola che vi giunge dall’alto. Vi dev’essere 

una dimostrazione di come Io ho anche il potere di proteggervi, affinché 

crediate vivamente in Me che permetto che su di voi si abbatta tutto solo 

per conquistarvi per l’eternità. Infatti, i vostri cuori, voi che Mi 

appartenete, giubileranno e gioiranno a causa della verità di ciò che 
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ricevete dal Mio Amore e Grazia, poiché sapete che con voi c’è Uno e a 

quest’Uno voi vi date con piena fiducia.  

Ora non vi spaventerà più nulla, sapendovi uniti a Me e sotto la Mia 

protezione, e dovete pure indicare l’ulteriore Mia venuta ovunque vi è 

solo possibile, poiché proprio questa conoscenza sarà per tutti un grande 

sostegno quando sarà iniziato il giorno che porterà agli uomini una 

catastrofe che, osservata fisicamente, è inimmaginabile, poiché la Terra 

sarà scossa potentemente, tutto si sconvolgerà e non c’è da sperare 

nessuna salvezza in alcun luogo terreno. Solo Io potrò aiutarvi e lo farò 

anche, se Mi invocherete, se solleverete le vostre mani a Me cosocchè Io 

le afferri e vi salvi dalla più grande avversità.  

Non dovete credere che vi separi ancora molto tempo da 

quell’avvenimento! State solo poco dinanzi, e sono solo ancora brevi ore 

di Grazia che vi rimangono e che dovete utilizzare bene, perché non 

sapete del loro numero. Io vi ammonisco ed avverto continuamente, 

perché il Mio Piano di salvezza
2
 verrà eseguito come lo ha riconosciuto 

giusto e vincente il Mio Amore e la Mia Sapienza, e nulla può indurMi a 

desistere, perché il tempo è compiuto, e perché Io so davvero che cosa è 

utile per voi, …che cosa può salvarvi prima del naufragio! – Amen!  

______________ 

1 – ‘Io stesso parlerò’ : è un sinonimo per indicare il modo di come la Divinità si esprimerà 
agli uomini prima della fine tramite un evento guidato dall’Alto, dalla stessa Volontà di 
Dio, un avvenimento della natura di proporzioni apocalittiche, a conclusione della fine 
degli ‘ultimi tempi’ che coinvolgerà tutto il pianeta, e determinerà l’inizio del ‘tempo della 
fine’. (vedi il fascicolo n. 109 – ‘Previsioni: l’avvenimento’ e anche i dettati n. B.D. n. 0661 
/ 2796 / 4020 / 4371 / 4493 / 8002 / 8080 / 8430). 
2 – ‘il Piano di salvezza’ : vedi il fascicolo n. 6.  

*  *  *  *  * 

 B. D. nr. 8002 

(25. 09. 1961) 

La voce di Dio risuonerà distintamente attraverso l’evento e 

l’avvenimento della natura  

(il Signore): 

Io Mi aspetto da voi, Miei servitori, un completo impegno per Me 

e per il Mio regno, poiché questo lo richiede l’afflizione spirituale 

degli uomini. Solo un breve tempo vi separa tutti dall’ultima fine, e 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
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/8080.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/8430.htm
https://www.berthadudde.it/fascicolo_1.htm#Fascicolo_6


189 

ciò che può accadere dovrà essere fatto per l’ulteriore salvezza delle 

anime, affinché la Terra accolga di nuovo in sé tutti coloro che hanno 

fallito come esseri umani. Questa è una sorte così orrenda, che Io la 

vorrei distogliere da ognuno di voi, però sta a voi cogliere l’ultima 

decisione nel libero arbitrio.  

Io stesso non posso fare altro che ammonirvi sempre attraverso 

rinnovati discorsi, ed avvertirvi, e tutti coloro che Mi sosterranno in 

questa direzione saranno benedetti da Me. Così dovrà essere 

continuamente menzionata la vicina fine, e anche il fatto che Io Mi 

esprimerò ancora una volta apertamente mediante un potente 

avvenimento della natura, perché questo sarà il Mio ultimo 

ammonimento quando parlerò attraverso gli elementi della natura agli 

uomini che non hanno voluto sentire la Mia parola!  

Tuttavia, questo Mio linguaggio non potrà essere ignorato, poiché 

gli uomini pieni di orrore staranno (prima) davanti a un inconcepibile 

grande evento della natura, e nessuno ne rimarrà intoccato. Sicché, 

ovunque abitino delle persone, penetrerà la notizia, e ogni singolo 

potrà schierarsi mentalmente, sentendosi interpellato, poiché lo stesso 

avvenimento potrebbe ancora colpire anche il suo paese, …e lui 

stesso, e ciascuno temerà un ripetersi dell’evento e di conseguenza 

tutti si preparino a un improvviso decesso. 

Sulla Terra passerà ancora molta sofferenza e afflizone, e 

ciononostante, questi sono i soli ‘mezzi’ che Io impiegherò per Amore, 

per salvare ancor prima le anime dalla rovina dell’orrenda sorte di una 

nuova relegazione
1
 su questa Terra. Quelli che però saranno colpiti 

dall’evento della natura, quelli che ne cadranno vittime, …non 

saranno esposti senza pietà al loro destino! A loro, per via della loro 

vita terrena terminata anzitempo, …saranno prestate nell’aldilà delle 

attenzioni di Grazia; avranno sempre la possibilità di giungere 

nell’aldilà alla luce che hanno disprezzato sulla Terra; essi (di là) non 

dovranno temere la nuova relegazione, …sempre che non siano così 

ostinati da sprofondare come veri diavoli nell’abisso, essendo 

talmente incorreggibili da non svolgere nessun cambiamento come se 

fossero rimasti in vita sulla Terra! E anche gli effetti dell’evento della 

natura saranno differenti sugli esseri umani, perché alcuni si 

rivolgeranno nuovamente a Me nella loro paura e, a causa dell’aiuto 

ricevuto, Mi resteranno fedeli. Altresì, anche l’allontanamento da Me 
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si manifesterà in modo forte, perché altri non vorranno accettare ciò 

che un ‘Dio dell’Amore’ ha lasciato che accadesse tramite una tale 

opera di distruzione, perché il loro oscuro stato spirituale non gli 

permetterà di trovare nessun’altra spiegazione per questo 

avvenimento. 

Ciò nonostante, una Voce dovrà risuonare distintamente dall’alto, 

se dovrà essere riconosciuta come la Mia voce oppure no, perché si 

andrà con passi da gigante verso la fine. E anche se solo poche anime 

troveranno Me nella loro afflizione, questo sarà comunque un 

guadagno: che esse non abbiano più a percorrere la lunga via 

attraverso le creazioni della nuova Terra
2
, ma possano entrare nel 

regno dell’aldilà, dove potranno pur giungere a una risalita che, per 

loro, sulla Terra, …sarebbe stata incerta! Contrariamente, ciò 

comporterebbe un loro sprofondare nell’abisso! Ed Io devo a voi, Miei 

servitori, sottoporre tutto questo, al fine di essere rafforzati! 

Dovete imparare a considerare tutti gli avvenimenti intorno a voi, 

unicamente da questo lato! Dovete affidarvi del tutto a Me ed operare 

come Miei strumenti, …costantemente nella Mia Volontà! Dovete 

lasciar cadere tutti i pensieri materiali, …e consegnare a Me ogni 

vostra piccola preoccupazione! Dovete sbocciare del tutto nel lavoro 

della vostra vigna, e tuttavia, …prestando sempre attenzione alle Mie 

istruzioni interiori, poiché l’eccessivo zelo danneggia soltanto, mentre 

è la sapienza a promuovere ogni riuscita, e questa sapienza vi sarà 

sempre trasmessa quando giungerete completamente nella Mia 

volontà, se sarete solo gli esecutori della Mia Volontà! E Io so che 

voi, Miei servitori, prenderete sul serio il vostro compito, e perciò vi 

giungeranno costantemente queste istruzioni che percepirete nel cuore 

come Mio amorevole espressione, che seguirete per il bene del vostro 

prossimo.  

Oh, …se gli uomini sapessero ciò che li aspetta! Ma non ci 

crederanno quando sarà annunciato loro tramite la bocca dei Miei 

profeti, e non possono essere costretti alla fede! Nondimeno, quel 

giorno si sta avvicinando velocemente, …e creerà un cambiamento 

radicale nelle condizioni di vita; e benedetto chi Mi invocherà nella 

massima afflizione, perché Io lo ascolterò e lo esaudirò, ed egli non si 

perderà per tempi eterni! – Amen! 

______________ 
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1 – ‘nuova relegazione’ : cioè il dissolvimento dell’anima degli uomini non credenti in 
Dio e giudicati nell’ultimo giorno prima della fine, relegandoli nella nuova materia 
terrestre. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”] 
2 – ‘sulla nuova Terra’ : la Terra sarà rinnovata completamente come un nuovo 
paradiso terrestre, per accogliere una nuova generazione di uomini completamente 

dediti a Dio. [vedi il fascicolo n. 45 – ‘La nuova Terra’]   

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8014 

(8. 10. 1961) 

Ancora un’indicazione all’inimmaginabile avvenimento della natura 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Ancora una volta Io voglio darvi conoscenza mediante la Voce dello 

Spirito, che andate incontro a un evento, …di una ripercussione 

inimmaginabile! Che voi uomini vivrete qualcosa che nella sua 

estensione non è mai stato dal principio di questo periodo di redenzione, 

poiché Io voglio scuotere gli uomini che vanno perduti come in uno stato 

di sogno! Io voglio che loro se lo ricordino, e questo è possibile solo 

mediante un avvenimento della natura di una così tale portata, che 

nessuno potrà chiudersi alla grande tragedia
1
 che per gli uomini 

preannuncerà questo avvenimento! 

Il mondo intero vi parteciperà, e ovunque si temerà di essere colpiti 

dallo stesso avvenimento, perché nessun indizio precedente farà 

sospettare qualcosa del genere, e perciò l’apprensione tra l’umanità sarà 

molto grande. E sarà anche molto chiaro a tutti gli uomini che questo 

avvenimento non sarà causato da volontà umana! Essi sapranno che è 

all’opera un Potere, contro il quale non possono combattere! 

Riconosceranno che gli avvenimenti della natura, ai quali gli uomini 

furono irrimediabilmente esposti, sono arrivati a una svolta! 

E l’ho voluto Io, poiché, finché gli uomini renderanno sempre altri 

uomini responsabili di ciò che accade nel mondo, …nessun uomo si 

ricorderà di se stesso! Tuttavia, Io voglio che trovino la via verso di Me, e 

dato che lo stato spirituale sarà sceso così tanto in basso, …da negare 

anche la Mia esistenza; e dato che la fede in Me sarà scesa al minimo, 

dovrò usare l’ultimo mezzo per dimostrare Me stesso, anche se ora, 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
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ognuno potrà ancora predisporsi come vuole, poiché egli non sarà 

costretto a credere! Egli potrà anche dare a se stesso ogni altra 

spiegazione, ma su questo non ci sarà da aspettarsi altro.  

Solo pochi uomini comprenderanno Me e la Mia voce e si apriranno 

a questa! Essi M’invocheranno nella massima afflizione e, in verità, 

voglio accorrere a loro in modo meraviglioso per l’aiuto, perché voglio 

conquistarli cosicché testimonino di Me, perché devono sostenere Me, 

vivacemente, quando sarà giunto il tempo! 

Io dovrò usare dei mezzi del tutto insoliti, perché gli uomini saranno 

diventati già così ottusi, …che a loro i terribili avvenimenti non diranno 

più molto! Essi accoglieranno le notizie con gli orecchi, per 

sbarazzarsene già in breve tempo, visto che essi stessi non ne sono stati 

colpiti; perciò deve subentrare un evento che spaventi tutti gli uomini, 

perché non sanno se si ripeterà, se ci saranno delle distruzioni solo 

parziali, oppure, infine, …se tutta la Terra ne sarà colpita! Essi devono 

essere messi in questo stato di terrore, poiché gli uomini saranno 

interessati solo al loro stesso destino, e per questo devono temerlo, e 

allora è data anche la possibilità che gli uomini trovino la via verso di Me 

e vi si incamminino. E ogni singolo che ha già stabilito o stabilirà con Me 

un contatto, che pregherà Me nello spirito e nella verità, …potrà 

considerarsi felice! 

Io ve lo dico continuamente: sarete salvati dalla rovina della nuova 

relegazione
2
 nella materia, quando Mi avrete trovato allo stesso modo 

del vostro grado di maturità, pur se è ancora al minimo! Potrete entrare 

nel regno della luce, potrete entrare nel regno dell’aldilà, potrete salire in 

alto, …e non avrete più bisogno di temere l’oscurità, poiché, non appena 

Mi troverete ed avrete anche riconosciuto Gesù Cristo e la Sua Opera di 

redenzione, e rivalutato le Grazie dell’Opera di redenzione, chiederete il 

perdono per la vostra colpa, …e allora entrerete anche redenti nel regno 

dell’aldilà. Oppure, accetterete l’aiuto delle guide dell’aldilà che vi 

condurranno al divin Redentore, …senza opporre resistenza! Tuttavia, 

questo significa sempre, che voi dovrete riconoscere Me stesso nella vita 

terrena, e che la vostra volontà si decida liberamente per Me, il che lo 

dimostrerà ogni intima invocazione a Me! E perciò verrà un’indicibile 

afflizione sull’umanità, affinché quest’invocazione che deciderà la vostra 

sorte nell’eternità, giunga a Me! 
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Voi dovete credere a Me come vostro Dio e Creatore, il Quale vuole 

essere vostro Padre; e perciò dovete anche chiamare il Padre come figli, 

ma allora non avrete veramente bisogno di temere ciò che può venire su 

di voi, giacché allora, sperimenterete del tutto palesemente la Mia 

protezione, poiché il tempo che verrà dopo, è l’ultimo tempo di Grazia 

nel quale ognuno potrà lavorare per Me. E allora deve sostenere Me con 

convinzione, e lo farà pure, perché ha potuto vivere Me stesso in modo 

così palese, …che ora sarà dedito a Me nella fedeltà fino alla fine. – 

Amen! 

______________ 
1 – ‘grande tragedia’ : è l’atto finale del Giudizio, attraverso cui ci sarà la morte di tutti gli 
ultimi esseri viventi sopravvissuti all’avvenimento della natura e −  parte i rapiti in cielo − 
giudicati e relegati nella materia. 
2 – ‘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 relegati di nuovo nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”] 
3 – ‘opera di redenzione’ : La necessità di conoscere la magnifica opera di redenzione di 
Gesù è indispensabile per ottenere il perdono dei propri peccati e, quindi, la redenzione. 
[vedi il fascicolo n. 68 – “La redenzione solo attraverso Gesù”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8033 

(5. 11. 1961) 

L’avvenimento catastrofico futuro, è un ultimo Atto di salvataggio 

per lo spirituale – La Mia voce non potrà essere ignorata 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Proprio nel prossimo futuro apprenderete la verità della Mia parola, 

…poiché Io Mi esprimerò attraverso le forze della natura, come vi 

annuncio continuamente, e voi non potrete non sentire la Mia voce, 

perché essa risuonerà potentemente e, …metterà il mondo in subbuglio! 

L’avvenimento sarà certamente limitato nello spazio, tuttavia di 

proporzioni così enormi, …che ognuno si spaventerà quando sarà portato 

loro a conoscenza; infatti, inizialmente sarà troncata ogni comunicazione, 

…per l’estensione delle zone dei paesi colpiti da questo. Un lugubre 

silenzio cadrà sulla zona della catastrofe, perché tutti i collegamenti 

saranno interrotti troppo a lungo, finché sarà finito il primo orrore. E 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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dopo, il mondo apprenderà che cosa è avvenuto prima: l’annuncio di ciò 

che, in sé, qualcosa di spaventoso è accaduto! 

L’umanità dovrà però essere coinvolta da Me aspramente, perché 

essi si chiudono ad espressioni dal tono più sommesso poiché gli uomini 

non danno credito alla Mia parola donata, la quale giunge loro dall’alto e 

viene trasmessa tramite i Miei messaggeri. Io ‘dovrò’ quindi esprimerMi 

così, …affinché la Mia voce non possa essere ignorata! E ‘dovrò’ inviare 

un Giudizio sugli uomini, a cui molti di loro ne cadranno vittime, ma che 

tuttavia, possano comunque praticare il Mio Amore e la Mia Grazia 

(nell’aldilà), se la loro vita termina prematuramente. 

E dunque, riconoscete la verità della Mia Parola e ora lasciate 

diventare attiva la vostra volontà, poiché questa possa decidersi 

liberamente anche dopo questa catastrofe. Io, infatti, …non costringo 

nessuno a rivolgersi a Me, tuttavia i terribili eventi della natura possono 

pure contribuire affinché gli uomini Mi trovino, perché l’afflizione sarà 

enorme, e da nessuna parte sarà evidente una salvezza. Ciò nonostante, 

quello che sembra impossibile, …è possibile a Me! E se l’uomo pensa a 

questo e Mi invoca nello spirito e nella verità, …allora potrà anche 

sperimentare qualcosa di meraviglioso! Io Mi rivelerò così palesemente a 

lui, che lui riconoscerà la Potenza e anche l’Amore del suo Dio e 

Creatore, e ora si rivolgerà a Me con profondissima fede e nella più umile 

dedizione.  

Io non lascio nulla d’intentato di ciò che può ancora riportare a Me 

delle anime, ma so anche quanto è difficile conquistarli, e quindi devono 

essere impiegati eccezionali mezzi di salvataggio che per voi uomini 

sembrano crudeli, ma che sono altrettanto, solo un’amorevole attività da 

parte Mia, per salvare perfino quelle anime di cui Io conosco il loro stato. 

E queste non voglio lasciarle cadere nelle mani del Mio avversario, …il 

quale prepara loro una sorte ben peggiore di quella che potrebbe mai 

essere la più grande pena terrena. 

Credetelo, voi uomini: qualunque cosa voglia accadere che venga 

da Me concessa, ...è sempre e solo il Mio Amore che Mi stimola! Nessun 

destino Io lascio che sia inopportuno per Me! Nessuno è troppo 

minuscolo o troppo immaturo, poiché Io Mi preoccupo di ciascuno che 

attualmente cammina come essere umano sulla Terra, perché vorrei 

aiutarvi nell’ultimo perfezionamento sulla Terra, perché vorrei 

preservarvi dalla sorte della nuova relegazione
1
, e vorrei ottenere, sempre 
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e solo, che rivolgiate il vostri pensieri a Me, affinché sfuggiate all’ultima 

rovina: …essere nuovamente generati nelle creazioni della nuova 

Terra
2
! E per quanto orribile possa sembrare il Mio intervento per le 

persone nelle zone colpite, …il Mio Amore per voi lo giustifica, poiché, 

visto spiritualmente, è solo un Atto di salvataggio, …non un Atto di 

condanna! 

Ciò che perderete fisicamente, …è insignificante rispetto al 

vantaggio che le vostre anime possono ottenere, e se dovete sacrificare la 

vostra vita, poi, potete contare anche sulla Mia Misericordia, la quale nel 

regno dell’aldilà vi creerà delle opportunità per arrivare alla luce, …e 

salire in alto, poiché sulla Terra voi diventereste sicuramente schiavi del 

Mio avversario, e da costui dovete prima essere preservati, coloro che Io 

riconoscerò ancora come atti alla conversione, poiché solo breve sarà il 

tempo fino alla fine, e questa fine verrà non molto tempo dopo
3
.  

Io per questo voglio darvi prima un ulteriore segno, un ultimo 

avvertimento e allarme, che interverrà davvero molto dolorosamente 

nella vita di innumerevoli persone, ma deve consolidare la fede nella Mia 

parola, affinché ci si prepari alla fine, …la quale seguirà non molto tempo 

dopo! – Amen! 

_______________ 
1 – ‘nuova relegazione’ : cioè il dissolvimento dell’anima degli uomini non credenti in Dio, 
e giudicati nell’ultimo giorno prima della fine, nella nuova materia terrestre. [vedi il 
fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”] 
2 – ‘la nuova Terra’ : dopo il Giudizio finale e la relegazione di Satana con i suoi accoliti e 
con gli uomini affiliati a lui e la successiva riformazione del suolo terrestre, il Signore darà 
vita a creazioni d’inimmaginabile bellezza e armonia: luoghi, piante e animali per la 
piacevole vita delle future generazioni. [vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”] 
3 – ‘Non molto tempo dopo’: la vera e propria fine, il Giudizio finale, viene profetizzato 
dopo un ultimo breve tempo. 

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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B. D. nr. 8122 

(11. 03. 1962) 

L’ultima grande catastrofe poco prima della fine 

La voce di Dio attraverso le potenze della natura 
[nel tempo della fine …] 
(da uno spirito-guida): 

La voce di Dio compenetrerà e risveglierà gli uomini che dormono 

futilmente, mentre saranno nel più grande pericolo! A quelli che si 

faranno risvegliare e riconosceranno la Sua voce, …brillerà loro anche 

una luce che li condurrà fuori dall’oscurità! Chi invece non baderà alla 

Sua voce, il suo destino è anche deciso per tempi eterni! Ma Colui che ha 

creato tutti voi, non vi lascia senza avvertimento, …quando sta per 

giungere qualcosa di pesante sulla Terra che è previsto nel Piano di Dio 

fin dall’eternità! 

Incessantemente Egli esorterà ed ammonirà ulteriormente gli 

uomini, parlando loro in diversi modi, e coloro che baderanno alla Sua 

voce soave – quando risuonerà loro – non si spaventeranno di ciò che ha 

da venire, …se Egli parlerà con voce tuonante a tutti quelli che hanno 

finora chiuso i loro orecchi alle Sue parole d’Amore e di Misericordia! 

Egli parlerà loro attraverso le potenze della natura, e nessuno potrà non 

sentire questa Voce, poiché gli uomini saranno in pericolo e, se 

temeranno per la loro vita, esisterà anche la possibilità che rivolgano i 

loro pensieri a Colui che è potente, a Colui che riconoscono come Dio e 

Creatore. E quando Lo invocheranno, …allora saranno anche salvi per 

quel tempo e per l’eternità, mentre chi rimarrà ancora ostinato, non gli 

sarà risparmiato il terribile destino della nuova relegazione. 

E non passerà più molto tempo che voi uomini vi spaventerete tutti 

per l’annuncio di un’immane catastrofe, …e v’irrigidirete per via della 

sciagura che colpirà innumerevoli esseri umani! Tuttavia vi fu predetto 

fin dall’inizio di questo periodo terrestre, …che ciò è previsto nel Piano 

di salvezza di Dio
1
 per l’eternità, e nondimeno, mai le persone riterranno 

possibile un evento naturale di tale portata, che a chi gli sopravvivrà, 

determinerà una completa e chiara dimostrazione che una Potenza più 

alta sta agendo, che tutto ciò che è materiale, è transitorio, e che l’uomo è 

in balia di tale Potenza, se non si mette egli stesso in contatto con essa, 

dandosi al suo Dio e Creatore, chiedendoGli Misericordia, poiché, Egli 
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vuole solo rivelarSi agli uomini rivolgendoSi così chiaramente ad essi, 

che ‘devono’ sentire la Sua voce! E se Egli ancora incessantemente la 

indica, vuole solo ottenere che loro, ancor prima, accettino il contatto con 

Lui, per poi resistere ed anche sperimentare la Sua protezione, …quando 

sarà giunto il giorno dell’orrore. 

Nondimeno, ai Suoi annunci attraverso veggenti e profeti non sarà 

dato credito; e se anche, continuamente ancora in piccola misura, …gli 

uomini saranno colpiti da interventi divini, ciò toccherà sempre e solo i 

colpiti, e mentre gli altri rimarranno indifferenti non appena sarà passato 

il primo orrore, e sarà da registrare solo poco guadagno spirituale. 

Nondimeno, a tutti quelli che lasceranno parlare Dio stesso in sé, che 

daranno credito alle Sue parole e perciò apparterranno ai Suoi, dovrà 

continuamente giungere la notizia che quel potente avvenimento della 

natura, …non si farà più attendere molto!  

Essi dovranno attingere forza dalla Sua parola, perché ne avranno 

bisogno per stare saldi e per dare conforto e chiarimento al loro prossimo, 

…il quale si troverà nella massima afflizione materiale e spirituale! E 

ogni preghiera che arriverà a Lui, Egli la ascolterà e concederà ogni forza 

e aiuto a coloro che avranno chiamato il loro Dio e Creatore nella 

massima afflizione! E anche se dovranno sacrificare la loro vita terrena, 

…essi avranno trovato l’unione con Dio, e non avranno più bisogno di 

temere la sorte, come quella di chi è totalmente privo d’ogni fede ed 

appartiene ancora a colui che lo vuole precipitare nella perdizione. 

Tutti gli uomini avranno ancora la possibilità di riconoscere il loro 

Dio e Creatore, …e ogni singola persona deciderà la sua stessa sorte! E 

anche l’avvenimento più orribile potrà essere per l’uomo la via verso di 

Lui, dalla cui Potenza è uscito in passato, e allora sarà per la sua 

benedizione. E anche se saranno mietute innumerevoli vittime, esse 

potranno entrare nel regno dell’aldilà con un briciolo di conoscenza nel 

cuore, se anche all’ultimo, riconosceranno il loro Dio e Creatore e Lo 

approveranno invocandolo nell’estrema afflizione, il Quale poi, altresì, Si 

rivelerà loro. 

Credetelo, voi uomini: che andate incontro, a quest’avvenimento che 

inaspettatamente irromperà su di voi, e sarà una Voce talmente chiara 

dall’alto, …che tutti quelli che sono di buona volontà possono 

riconoscerla! E ognuno la sentirà perché è potente, e sarà ancora 
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un’ultima chiamata di ammonimento. E infatti, poco dopo, com’è 

annunciato, …giungerà la fine! – Amen! 

_______________ 
1 – Il Piano di salvezza di Dio – [vedi il fascicolo n. 6] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8311 

(27. 10. 1962) 

Elementi scatenati della natura e un ultimo mezzo di forza, quale 

Grazia per recuperare i non credenti 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

La Mia preoccupazione riguarda perennemente voi che dimorate 

ancora molto lontani da Me e vi opponete a ripercorrere la via verso di 

Me, ed Io guardo pieno di Compassione giù in basso sull’umanità, la 

quale non fa niente per rivolgersi a Me per compiere il distacco dal Mio 

avversario. Sempre più avanza la fine di questa Terra, che sarà decisiva 

per tutti i suoi abitanti, …per la loro ulteriore sorte!  

Io lascerò risuonare la Mia voce con sempre maggiore urgenza e 

ammonendo, e sulla Terra scenderà una misura di sofferenze e afflizioni 

che potrebbero davvero bastare per provocare un cambiamento di 

mentalità degli uomini. Tuttavia, la maggioranza rimane indifferente a 

queste finché essi stessi non ne sono colpiti, e il loro amor proprio 

diventerà sempre più forte, così che si ricompenseranno con i piaceri del 

mondo, …e a malapena penseranno all’infelice prossimo. E anche se 

aumenteranno disgrazie e catastrofi, essi stessi aumenteranno ancor più le 

difficoltà e le sofferenze attraverso le proprie macchinazioni, e in tal 

modo, spingeranno gli uomini in gravi difficoltà; il peccato prenderà il 

sopravvento, …e il comportamento di quasi ogni singolo nei confronti 

del suo prossimo sarà da irresponsabile! 

Essi saranno così lontani da Me, che la Mia voce non potrà neanche 

raggiungerli, …e perciò Mi indurranno a farla risuonare dall’alto in 

modo forte, cosicché ora giungeranno sempre più nelle più estreme 

necessità tramite gli elementi della natura, e non potranno più dare la 

colpa al prossimo di ciò che irromperà su di loro, bensì dovranno 

https://www.berthadudde.it/fascicolo_1.htm#Fascicolo_6
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riconoscere la manifestazione di un Potere al quale essi stessi non sono in 

grado di offrire nessuna resistenza. 

Io dovrò impiegare quest’ultimo mezzo di forza, anche se esso non 

sarà costrittivo alla fede, perché gli uomini, piuttosto, si daranno 

altrettante spiegazioni che non quest’unica: che è il loro Dio e Creatore a 

volerSi manifestare per essere ascoltato dagli uomini! La fede in un Dio 

sarà esistente, ma estremamente debole, e molti uomini rinunceranno 

anche a questa debole fede in vista dell’opera di distruzione che produrrà 

gli elementi scatenati della natura. Nondimeno, Io impiegherò pure 

quest’ultimo mezzo così che dei singoli uomini Mi trovino prendendo la 

via verso di Me nell’estrema afflizione, ed inviino in alto a Me una 

preghiera nello spirito e nella verità! Questi apprenderanno in modo 

miracoloso la salvezza, e allora non vorranno più rinunciare a Me, perché 

avranno praticato apertamente il Mio aiuto, il quale però, …potrà essere 

dato solo a coloro che Mi hanno invocato nello spirito e nella verità!  

Innumerevoli uomini perderanno la loro vita e dovranno scambiare 

la Terra con il regno dell’aldilà, ma a costoro sarà pur sempre offerta 

l’opportunità di salire in alto, poiché le Porte per il regno spirituale non 

saranno ancora chiuse, e per molti sarà ancora una Grazia essere 

richiamati dalla Terra prima della fine. Ed Io conosco davvero la 

costituzione delle loro anime fino a che punto esse sono ancora in grado 

di essere istruite nel regno spirituale. Invece agli uomini sopravvissuti 

sulla Terra, attenderà ancora un tempo di estrema afflizione, …la quale 

sarà anche sopportabile solo nella fruizione di forza e aiuto da parte Mia, 

perché ci sarà solamente un incalcolabile caos che voi uomini non sarete 

in grado di padroneggiare, e allora si dimostrerà che i Miei saranno 

guidati attraverso ogni difficoltà, …perché il Mio aiuto sarà palese per 

loro, e così potranno anche dare sempre conforto e forza al loro prossimo, 

indicando anche a costoro, Me, il Quale solamente potrà migliorare la 

loro situazione, il Quale però, vuole anche essere invocato dal più 

profondo del cuore.  

Sarà altresì un’eccezionale Grazia da parte Mia prima della fine, 

sebbene la maggioranza degli uomini dubiterà del Mio Amore, anzi, 

…perfino rinnegando apertamente un Dio che ha lasciato venire sugli 

uomini una tale disgrazia
1
! Però, …non ci sarà più molto tempo fino alla 

fine, e perciò deve prima essere tentato di tutto per salvare degli uomini 

dalla sorte della nuova relegazione nelle creazioni della nuova Terra
2
, 
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perché questa sorte è così orrenda, …che voi uomini non siete in grado di 

immaginarvela. E se Io voglio preservarvela, allora impiego pure dei 

mezzi che promettono un piccolo successo anche quando ne dubitate, 

come l’agire di un Dio vivente, …che in Sé è Amore! 

Per Me conta solo questo: che nella loro afflizione gli uomini 

pensino a Me! Che prendano la via verso di Me! Che Mi riconoscano nel 

cuore! E allora non si perderanno quando saranno richiamati, poiché poi 

è assicurata loro la risalita nel regno dell’aldilà; e se sopravvivono 

all’enorme avvenimento della natura
1
, allora non rinunceranno più a Me 

e a tutti sarà concesso un ulteriore tempo di Grazia fino alla fine, durante 

il quale potranno decidersi seriamente non appena saranno esitanti a 

farlo. 

Il tempo volgerà alla fine, e ancor prima all’umanità aspetteranno 

ancora molte difficoltà; ma chi crederà in Me potrà anche guardare 

tranquillamente a questo tempo, poiché praticheranno sempre il Mio 

aiuto, e anche quelle difficoltà passeranno non appena sarà adempiuto lo 

scopo. Infatti, Io stesso verrò presto, e toglierò i Miei da questa Terra
3
 

quando sarà giunto l’ultimo giorno, …com’è previsto nel Mio piano 

dall’eternità!  –  Amen! 

________________ 
1 – ‘una tale disgrazia’ : termine usato per indicare l’evento/avvenimento apocalittico 
annunciato, quale tema di questo fascicolo. 
2 – ‘sulla nuova Terra’ : la Terra sarà rinnovata completamente, come un nuovo paradiso 
terrestre, per accogliere una nuova generazione di uomini completamente dediti a Dio. 
[vedi il fascicolo n. 45 – ‘La nuova Terra’] 
3 – ‘toglierò i Miei’ : i Miei, cioè la piccola schiera dei credenti. Il riferimento è alle citazioni 
delle S. Scritture [Mt. 26,64 / Marco 13,26 – 14,62 / Luca 21,27] che profetizzano come 
dovrà avvenire l’aiuto ai credenti nell’ultimo atto prima del giudizio finale. [vedi il fascicolo 
n. 42 “La rimozione”]. 

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
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B. D. nr. 8406 

(8. 02. 1963) 

Dio parlerà attraverso avvenimenti cosmici quale ultima Chiamata 

d’avvertimento 

La Terra sarà visitata da un potente avvenimento della natura 
[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Vi deve sempre far riflettere questo: che non potete fare nulla con la 

vostra stessa forza quando si tratta di distogliere da voi delle sciagure che 

vi minacciano, …scatenate dalle potenze della natura! E anche se 

disponete di una grande forza vitale, tale da credere di dominare la vita 

terrena, siete completamente impotenti dagli avvenimenti o dalle forze 

che scaturiscono dalle potenze della natura, essendo alla loro mercé, e 

potete solo limitare la loro violenza attraverso una forte fede in Me e 

un’accorata preghiera. E ciò nonostante vi sembrerà impossibile che voi 

stessi ne siate colpiti da tali catastrofi della natura, anche se 

costantemente vi giunge l’annuncio di tali disastri che si svolgono sulla 

Terra senza toccarvi eccessivamente finché voi stessi non ne siete colpiti.  

Voi non volete riconoscere qualcosa come verità, perché non vi piace, 

ma lo sperimenterete, e allora sarà benedetto colui che crede in un Dio e 

in un Creatore a Cui è dato ogni Potere nel Cielo e sulla Terra, giacché 

Lo si invocherà per l’aiuto che da parte dell’umanità non può essergli 

prestato. E per quanto siate riccamente benedetti in modo terreno – se 

siete all’altezza di tutte le esigenze per il corpo – riconoscerete la vostra 

debolezza e assenza di forza in vista della minacciosa sciagura che verrà 

su di voi, poiché questo è l’ultimo mezzo, …l’ultima Chiamata 

d’avvertimento prima della fine, …che deve indurvi alla riflessione, 

essendo rivolta soprattutto a coloro che percorrono la loro via nella 

spensieratezza e tiepidezza e non hanno trovato nessun atteggiamento 

giusto verso di Me, loro Dio e Creatore. 

Ed Io voglio parlare agli uomini attraverso gli elementi della natura 

con voce forte
1
, a coloro che non badano alla Mia dolce espressione. 

Devo cercare, attraverso degli avvenimenti cosmici, di indurli ad altri 

pensieri, perché degli insegnamenti attraverso la Mia parola sono accolti 

da loro solo raramente e non ne danno nessuna credibilità. E così la Terra 

sarà visitata da un avvenimento della natura di una dimensione così 
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potente, che voi uomini non siete in grado di crederlo, perché non vi è 

nulla di simile che vi sia noto dal passato. Ciò nonostante, anche questo 

ve l’ho annunciato molto tempo fa, ma voi spostate tutto, sempre, 

solamente nel lontano futuro, …cosa che però un giorno diventerà 

comunque il presente. 

Innumerevoli persone perderanno contemporaneamente la loro vita, 

ma a questi sarà offerta ancora l’opportunità nel regno dell’aldilà di 

svilupparsi verso l’alto, mentre ai sopravissuti rimarrà ancora a 

disposizione solo un breve tempo, che tuttavia basterebbe ancora 

pienamente per maturare, se fosse utilizzato bene. Io devo annunciarvi 

continuamente questo avvenimento della natura, …affinché voi che lo 

credete possiate prepararvi, e affinché gli increduli trovino una 

dimostrazione della verità della Mia parola, non appena, attraverso di voi, 

…ricevono la conoscenza di ciò che aspetta gli uomini della Terra. 

Io non ho mai fatto venire un giudizio sulla Terra senza dapprima 

aver avvertito gli uomini di questo, e per molti sarà un giudizio che li farà 

trapassare completamente senza fede, e allora dovranno risponderne, e 

dovranno prendere su di sé la sorte che essi stessi da sé hanno creato sulla 

Terra. Voi tutti rimarreste inorriditi se sapeste quanto vicino gli state 

davanti, ma non vi verrà mai dato un tempo preciso, …perché non 

sarebbe utile per voi. Se però Io parlo direttamente a voi e posso far 

affluire a voi la Mia parola, allora potete certamente dare fede a queste 

Mie parole ed accettare tutto come verità, anche se non vi sembra 

assolutamente accettabile o credibile razionalmente; nondimeno, 

occupatevi con tali pensieri, e questo sarà solo di benedizione.  

Pertanto Io lascio dare anche a voi uno sguardo nel Mio piano di 

salvezza dall’eternità, affinché comprendiate il perché una totale 

trasformazione di questa Terra sia imminente, perché non si tratta solo di 

voi uomini, bensì, anche dello spirituale ancora legato
2
 nella Creazione, 

…che deve diventare libero e continuare il suo sviluppo. Allora 

comprenderete anche che Io lascio risuonare ancor prima a voi uomini un 

ultima chiamata d’avvertimento mediante un enorme avvenimento della 

natura, affinché non andiate perduti e, …non dobbiate prendere di nuovo 

su di voi la sorte della nuova relegazione
3
. Infatti, prima della fine 

cercherò ancora ogni mezzo che potrebbe significare aiuto per gli uomini 

che sono ancora del tutto posseduti dal Mio avversario, ma il Mio piano 



203 

di salvezza dall’eternità è però definito, …e si adempirà non appena sarà 

giunto il tempo!  –  Amen! 

______________ 
1 – ‘voce forte’ : significa avvenimenti della natura attraverso cui il Signore sgrida 
l’umanità (vedi B.D. n. 0661 / 2796 / 4020 / 4371 / 4493 / 8002 / 8080 / 8430 ). 
2 – ‘lo spirituale ancora legato’ : tutta la Creazione materiale, così pure la Terra, non è 
altro che spirito condensato, relegato nella materia, che aspetta di evolversi per poter 
vivere come uomo libero e poter ascendere in alto nel regno dello spirito. [vedi il fascicolo 
n. 87 ‘L’evoluzione dello spirituale’] 
3 – ‘nuova relegazione’ : è il giudizio degli empi insieme all’avversario di Dio, la cui anima, 
cioè l’elemento spirituale originario negativo degli uomini che vorranno restare in 
opposizione a Dio fino all’ultimo minuto prima del Giudizio finale, sarà di nuovo relegata 
nella materia più dura della nuova Terra. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”] 

*  *  *  *  * 

 

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  

[nel tempo della fine, fino all’ultimo] 

(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 

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/8080.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/8430.htm
http://www.berthadudde.it/fascicolo_5.htm#Fascicolo_87
http://www.berthadudde.it/fascicolo_5.htm#Fascicolo_87
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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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 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 
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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 

intervento divino 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! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8549 

(5. 07. 1963) 

Raccogliere forza prima del caos, accogliendo la Mia parola 

Un immenso evento su grandi territori, ma non sull’intera Terra 
[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Rafforzatevi continuamente nella Mia parola, poiché avrete bisogno 

di questo rafforzamento nell’imminente futuro, e perciò già ora dovete 

raccogliere forza, perché allora, quando avrà luogo il Mio intervento che 

Io già da molto tempo vi ho annunciato, non sarete in grado di 

raccogliere i vostri pensieri per pregare. Ciò che è deciso nella Mia 

Sapienza e nel Mio Amore, sarà anche eseguito, e ogni predizione che Io 
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vi ho fatto giungere, si adempirà, …affinché l’evento non vi sorprenda 

inavvertiti. 

Dovete sempre ragionare su ciò, …e cercare di rendere libero il 

vostro cuore da ogni desiderio terreno! Dovete cercare di liberarvi dalla 

materia, poiché un giorno dovrete rinunciarvi; e meno il vostro cuore ora 

ne sarà attaccato, più facile sarà per voi la sua perdita, …e meno sarete 

oppressi dal Mio intervento!  

Continuamente Io vi dico che dovete prepararvi per questo tempo, in 

cui sarà un caos senza eguali; e solo l’intimo legame con Me vi darà il 

sostegno per affrontare tutte le esigenze, poiché, chi non sarà colpito 

direttamente dalla catastrofe da doverle sacrificare la sua vita, dovrà ora 

condurre una dura esistenza, perché non saranno delle condizioni di vita 

ordinate, e perché ben vi aggraveranno dei bisogni terreni che, senza il 

Mio aiuto, da soli, non sarete in grado di superare. 

Dovrete continuamente accogliere la Mia parola nel vostro cuore ed 

attingere da questa ‘la forza’! Dovrete conquistare una forte fede tramite 

la Mia diretta espressione
1
, sicché nel tempo a venire, nulla riesca più a 

scuotervi, cosicché vi affidiate poi interamente a Me e attendendo 

sempre, …solo il Mio aiuto. E credetelo: …Io vi aiuterò, affinché sia 

stabilito solo l’intimo legame con Me, il quale poi, lo potrà anche stabilire 

solo quell’uomo che è del tutto devoto a Me e che riconoscerà nel grande 

avvenimento, solo l’adempimento delle Mie predizioni, e ben attenderà 

ancor più credente il Mio aiuto, che gli sarà anche dato. 

Io poi eseguirò ciò che appare impossibile, su coloro che confidano 

completamente in Me, e ciascuno deve abituare se stesso al pensiero che 

intorno a lui l’ordine non rimarrà così. Egli deve credere che un così 

grande scuotimento riguarderà la Terra come voi non siete in grado di 

immaginarvi, …e che innumerevoli uomini cadranno vittime 

dell’avvenimento della natura, tale che i sopravvissuti giungeranno 

tuttavia in condizioni di vita così dure, che si richiederà molta forza e 

fiducia sul Mio aiuto per riuscire a superarle. Allora si mostrerà dove 

viene esercitato l’amore per il prossimo, poiché, …solo là il Mio aiuto 

sarà evidente. E ciascuno che mirerà solo ansiosamente a sé e al suo 

benessere, dovrà anche tormentarsi da sé, …e nonostante ciò, non sarà 

padrone della sua situazione. Voi uomini, infatti, dovete apprendere che 

l’amore è forza, e che potete compiere molto, quando l’amore per il 

prossimo è un impulso al vostro comportamento.  
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* 

Continuamente Io vi accenno a tale tempo in cui un grande caos 

irromperà su di voi, …il cui motivo è una potente catastrofe della natura, 

perché voglio dare a voi uomini ancora un ultimo segno del Mio potere, 

…a cui siete sottomessi. Nondimeno, voi che riceverete la Mia parola, 

direttamente oppure anche trasmessa attraverso i Miei messaggeri, 

dovrete anche sentire continuamente il Mio ammonimento: approfondite 

il più spesso possibile questa Mia parola, e la vostra forza aumenterà! 

Non perdete il collegamento con Me anche nell’afflizione più grande, e 

allora sarete anche certi del Mio aiuto in ogni tempo, poiché Io voglio 

assistere in modo evidente i Miei, così che la loro fede e anche la fede del 

prossimo sia rafforzata, ed essi stabiliscano con Me il vivo collegamento 

e non vi rinuncino più! E non contate sul fatto di rimanere risparmiati, 

…o che saranno interessati altri territori ubicati lontani da voi. 

Questo avvenimento sarà così immenso, che comprenderà grandi 

territori, …sebbene non riguarderà l’intera Terra, e quindi da nessuna 

parte la grande afflizione passerà senza lasciare traccia. Ciò lo 

comprenderete poi, quando l’avvenimento sarà avvenuto, quando nel 

mondo risuonerà la Mia voce e si conosceranno le terribili conseguenze: 

…poiché passerà ancora parecchio tempo prima che possa essere valutata 

in tutta la sua vastità!  

* 

Voi (oggi) vivete ancora nella quiete, …e non è possibile 

rappresentarvi un tale caos, però Io voglio farvi notare che avverrà tutto 

com’è stato annunciato in anticipo, e voglio agire su di voi fino al punto 

in cui dovete fare di tutto per possedere poi, …anche la forza di resistere, 

perché non vi abbandonerò, voi che vi sottomettete a Me e volete 

appartenere a Me. Ed Io vi apporterò costantemente la forza!  

Lasciate sempre che Io possa parlarvi, e traete forza dalla Mia 

parola; e in verità, anche nella più grande sofferenza vi sarà possibile 

trovarMi, ed Io sarò sempre pronto ad aiutare, vi assisterò sempre e, 

mediante voi, …portare anche l’aiuto a coloro che voi amorevolmente 

cercherete di assistere! – Amen! 

______________ 
1 – ‘la Mia diretta espressione’ : nell’ultimo tempo del tempo della fine i fedeli saranno 
aiutati grazie alla ‘voce interiore’, affinché, tramite il contatto diretto con Dio, possano 
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resistere agli stenti e sopravvivere alle persecuzioni degli infedeli. [vedi il fascicolo n. 21 − 
‘La voce interiore’] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8619 

(17. 09. 1963) 

Come superare il caos e la grande afflizione a causa del catastrofico 

avvenimento della natura  

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Continuamente Io vi annuncio che accadrà un incredibile caos 

attraverso il Mio intervento! Si scateneranno le potenze della natura e 

sarete incapaci di pensare, e solo i Miei saranno in grado di pregarMi! 

Esse saranno anche certamente solo giaculatorie, concise, supplicanti 

pensieri rivolti a Me, ma Io li ascolterò e li proteggerò dal peggio! 

Tuttavia, tutto andrà a catafascio, …e metterà gli uomini nella condizione 

della più amara indigenza, e per molti, questo significherà già la fine, 

perché perderanno la loro vita, benché non sia ancora giunta la fine di 

questa Terra. Tuttavia, prima della fine, …Io cercherò ancora di salvare il 

salvabile! 

Io voglio farMi riconoscere dai deboli di fede cosicché Mi 

invochino nella loro afflizione e poi provino un aiuto visibile, affinché la 

loro fede sia rinvigorita, ed essi diventino per Me un sostegno quando 

comincerà l’ultima fase su questa Terra! E Io vi dico: supererà quasi la 

forza del singolo, e solo ‘Uno’ potrà rivolgersi a voi e mandarvi l’Aiuto, 

quando nella più grande afflizione invocherete quest’Uno! Ma 

quest’intervento non può essere risparmiato a voi uomini, perché è un 

ultimo tentativo per la salvezza delle anime che sono senza fede, oppure 

solo debolmente credenti.  

Quando gli uomini non vedono nessun’altra via d’uscita, …allora 

possono ricordarsi ancora di un Dio e di un Creatore, di un Potere che è 

al di sopra di essi, l’Unico che può aiutare. E quando il grande 

avvenimento della natura sarà passato, l’afflizione non cesserà, ma il 

caos diventerà sempre più grande, e allora si mostrerà dove esiste ancora 

una fede viva, poiché solo questa, da sola, …dominerà tutta l’afflizione!  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_21
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Chi crede con fede viva e si affida a Me senza riserva e realmente, 

Io non lascerò deludere la sua fede, e sarà sempre aiutato, e lui cercherà 

anche di portare i suoi simili alla fede e, a seconda della loro volontà e 

disponibilità di aiutare, anche loro saranno aiutati; infatti, l’afflizione 

stimola all’amorevole azione, e allora avrà anche adempiuto il suo scopo: 

che l’amore altruistico per il prossimo sia risvegliato! Sicché, per questi 

uomini è nuovamente la garanzia che Io rivolgerò loro il Mio Amore, e 

darò loro la forza per diventare padroni della loro situazione. 

Voi, in verità, non avete bisogno di temere questo tempo 

dell’afflizione, voi che siete Miei, che adempite la Mia Volontà e volete 

servire Me, perché il costante collegamento con Me vi assicura la Mia 

protezione e l’apporto di forza in grande misura. Inoltre, Io ho di nuovo 

bisogno di voi per la divulgazione del Mio Vangelo dell’amore, che sarà 

poi molto necessario, poiché gli uomini si faranno di nuovo riconoscere 

nella loro natura, e solo pochi saranno servizievoli per assistere il 

prossimo, e questi saranno continuamente aiutati, …siatene certi!  

Ma soprattutto, verrà alla luce l’amor proprio amplificato, e gli 

uomini si approprieranno spietatamente di ciò che non gli appartiene, 

…al fine di migliorare la propria condizione di vita. Sarà l’uomo violento 

ad imporsi, e vorrà rivolgersi a rovinare il debole, e questo caratterizzerà 

particolarmente questo tempo dell’afflizione e farà riconoscere che 

l’umanità è matura per la rovina. Tuttavia i Miei devono confidare 

sempre che Io conosco tutte le loro afflizioni, e così le toglierò, poiché, in 

verità, tutto è possibile a Me, e vi conserverò anche in modo terreno, e 

proverete l’aiuto nel modo più strano, e la vostra fede sarà sempre più 

viva, e con la forza della fede supererete anche tutto, e tuttavia, …non 

potrete comunque essere battuti dai vostri nemici! 

Che questo tempo sta avvicinandosi, potete crederlo! Io rivolgerò 

ancora tutti gli ausili, …per conquistare le anime che non sono ancora del 

tutto asservite al Mio avversario! Anche a loro Io voglio rivelarMi nel 

Mio Amore e Potere, non appena la loro fede diventa viva, giacché la 

fede formale sarà completamente sacrificata, perché essa non è una fede 

convinta da reggere a una tale afflizione terrena. 

Questa afflizione colpirà amaramente tutti coloro che prima 

sguazzavano in sovrabbondanza di beni terreni, ai quali sarà resa 

manifesta la loro caducità, e l’effetto sarà a ciascuno secondo la maturità 

della loro anima: che accettino rifugio nel loro Dio, e a Lui chiedano 
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l’aiuto, oppure, si sforzino d’imporsi con la propria forza, e questo a 

spese dei più vicini che sono senza amore, altrimenti prenderebbero la 

via verso di Me! 

Questo tempo dell’afflizione pretenderà molto da voi uomini, 

nondimeno, …lo supererete con il Mio aiuto! Perciò richiedetelo, e 

chiedete già prima a Me la forza di poter resistere a tutto, quando inizierà 

il caos, poiché riuscite a fare molto in unione con Me, ma rimanete deboli 

e impotenti quando vi affidate alla vostra propria forza e credete di non 

aver bisogno di alcun aiuto divino. Infatti, …Io stesso sarò presso 

ciascuno che Mi invoca nella sua afflizione! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8656 

(26. 10. 1963) 

Dio eseguirà il Suo piano di salvezza che deve essere annunciato 

all’umanità – La terra quale stazione di scuola per lo spirituale 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Voi non potrete mai ostacolarMi nell’esecuzione del Mio piano di 

salvezza dall’eternità! Io ho certamente detto che voi potete evitare molto 

tramite la fervida preghiera, ma il Mio piano di salvezza è costruito sulla 

volontà degli uomini che Io ho riconosciuto dall’eternità, ed ho quindi 

potuto stabilire i tempi secondo questo, nel quale si svolgeranno grandi 

trasformazioni, e manterrò anche questi tempi. Io posso certamente 

distogliere degli avvenimenti da ogni singolo, grazie alla sue fervide 

preghiere; posso guidare ogni singolo in modo che egli non sia colpito 

dagli avvenimenti che lascio venire sugli uomini, se voglio raggiungere il 

Mio scopo, cioè, …di continuare l’opera di rimpatrio giunta a un arresto! 

Tuttavia, vi ho sempre predetto degli avvenimenti insoliti, e queste 

previsioni si adempiranno, perché devono compiersi se l’Ordine divino 

dovrà essere ristabilito di nuovo. 

Io, in verità, so dall’eternità, come e quando l’Ordine divino non 

sarà più osservato, e perciò ho sempre potuto indicare anche questo 

tempo e menzionare il grande sconvolgimento che avverrà 

irrevocabilmente secondo i Miei annunci. Gli uomini però non 

crederanno mai senza dubbi a questi annunci, perché va oltre ogni 
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concetto umano ciò che è stato profetizzato loro come imminente! Essi 

potranno certamente riconoscere nel decorso degli avvenimenti mondiali 

che deve subentrare un cambiamento, perché gli uomini hanno raggiunto 

un basso livello, il quale viene indicato chiaramente da avidità di piaceri e 

da un’ultragrande brama del ben vivere terreno, di beni terreni e fama, 

…e potere!  

Essi potranno riconoscere nei segni del tempo che tali annunci 

hanno una certa giustificazione, che sono da prendere sul serio e, 

rispettivamente, condurre il loro proprio modo di vivere; però, l’assenza 

di fede è già così grande, affinché sia dato ascolto a tali indicazioni da 

parte degli uomini. Essi, una semplice vita terrena la vivono solo sfrenati, 

ed indicano lontano tutti i pensieri di un cambiamento radicale, e quindi 

l’umanità sarà sorpresa da un catastrofico avvenimento della natura che 

sarà di una tale portata, come la Terra non ha mai provato, il quale 

porterà per molti uomini la fine della loro vita e condurrà ad un caos di 

immensa portata, e significherà una grandissima afflizione agli uomini! 

Questo è un ultimo segno di ammonimento, …e perciò dovrà pure essere 

continuamente annunciato agli uomini! I Miei messaggeri dovranno farlo 

notare agli uomini, affinché essi riconoscano la verità, quando questo 

evento si realizzerà, ed approfittino ancor bene dell’ultimo tempo fino alla 

successiva fine, per la maturità della loro anima. 

Sebbene troveranno certamente poca o nessuna fede, nondimeno Io 

incarico i Miei messaggeri di parlare ovunque ripetutamente, dove c’è un 

opportunità. Gli uomini non vorranno essere disturbati nel godimento 

della loro vita, ma saranno improvvisamente spaventati, e per ogni 

singolo essere umano avvenimento futuro potrà essere la sua fine, ed egli 

di qua non potrà prendere con sé nulla di tutti i suoi beni terreni, e dovrà 

ricordarlo sempre, poiché, se oltre a ciò non è neanche volenterosamente 

disposto alla fede, così, tuttavia, egli sa ugualmente che non può 

prolungare di un giorno la sua vita fisica, perché l’ora della sua morte è 

stabilita, e sa che anche per lui giungerà una fine, e questo può essere 

ogni giorno, poiché, infatti, deve lasciare indietro tutto ciò che forma il 

suo tenore di vita, e perciò non dovrebbe valutare troppo i beni terreni, 

…bensì procurarsi dei beni per l’eternità! Ed egli agirebbe solo in modo 

sensato, mentre una vita terrena solo sulla Terra non è un segno di 

saggezza, …ma testimonia un pensare caotico!  
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Eppure, il Mio piano dall’eternità sarà effettuato e adempiuto il 

giorno che Io ho stabilito, perché la razza umana non adempie più il suo 

compito terreno, e pertanto saranno inghiottiti dalla Terra, con eccezione 

di quelli che Mi avranno riconosciuto, che avranno creduto in Me e, 

…rimarranno fedeli a Me fino alla fine, poiché la Terra deve pur 

continuare ad adempiere il suo scopo come stazione di scuola per lo 

spirituale che si trova sulla via del suo ritorno verso di Me. 

E pertanto, anche la grande Opera di trasformazione non può non 

aver luogo, e tutto deve avvenire così come Io ho continuamente 

predetto, perché Io non lascerò gli uomini nell’ignoranza, e a ciascuno 

offrirò ancora sufficienti occasioni per trovare Me, e a cercare con Me il 

collegamento nella fede e nell’amore; e in verità, …costoro saranno 

salvati ancor prima della fine! Già prima Io li preleverò
1
, affinché non 

corrano il rischio di sprofondare completamente, …bensì possano ancora 

maturare nell’aldilà! Oppure, alla fine li rimuoverò dalla Terra in un 

luogo di pace
2
, poiché devono di nuovo dar vita alla nuova Terra

3
, 

…come stirpe della nuova razza umana! 

O uomini, credete a ciò che Io ripetutamente vi annuncio, poiché 

non c’è più molto tempo, e ognuno che è di buona volontà può essere 

ancora salvato, …affinché non lo colpisca l’orrendo destino della nuova 

relegazione!
4
 – Amen! 

______________ 
1 – ‘li preleverò’ : qui è inteso che essi perderanno la loro vita nelle distruzioni della natura 
o da parte degli uomini succubi dell’avversario di Dio. 
2 – ‘in un luogo di pace’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio prima del giudizio 
finale, attraverso cui, in un modo contrario alle leggi della natura, i credenti saranno 
sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio e portati in un luogo, tra il materiale e lo 
spirituale, fino a quando non sarà completato il rinnovamento della Terra. [vedi il fascicolo 
n. 42 – “La rimozione”] – [vedi pure “Il futuro regno” - la 2° parte del “Legame del Cielo”] 
3 – ‘alla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati che saranno premiati 
con una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il Giudizio. [vedi il fascicolo n. 45 – 
“La nuova Terra”] 
4 - ‘nuova relegazione’ : è l’atto finale di giudizio per l’umanità non credente, prima della 
trasformazione della Terra. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”] 

*  *  *  *  * 

 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
http://www.legamedelcielo.it/legamedc/il_futuro_regno.htm
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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 B. D. nr. 8781 

(16. 03. 1964) 

Cambiamenti nel cosmo nel tempo della fine – Delle stelle 

cambieranno la loro orbita causando scuotimenti della Terra  

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

E’ un insolito avvenimento che Io vi annuncio! Crederete di 

sbagliarvi, …e vivrete continuamente la stessa cosa: degli scuotimenti 

della Terra che non provengono da eruzioni, bensì, …si manifesteranno 

sempre quando la Terra si troverà in una determinata costellazione con 

delle Stelle, in modo che gli scuotimenti potranno essere attesi 

regolarmente, …e non mancheranno di manifestarsi. Saranno appena 

percettibili e perciò inquieteranno anche pochi uomini, tuttavia, solo le 

esplorazioni degli scienziati daranno il motivo per timori della peggiore 

specie. Per lo più, i fenomeni si rafforzeranno e poi toglieranno la 

tranquillità anche agli uomini indifferenti, dato che riconosceranno un 

pericolo per il pianeta Terra causato da altre stelle, poiché le stelle che 

usciranno dalla loro orbita, muovendosi verso la Terra, giungeranno 

ripetutamente in una nuova costellazione, e faranno scaturire proprio 

quelle conseguenze. 

In considerazione della vicina fine, gli uomini devono ancora essere 

scossi dalla loro tranquillità; devono pensare al loro Creatore ed 

occuparsene mentalmente con la loro propria caducità, e anche con il 

fatto che non hanno nessuna garanzia di svanire completamente con la 

morte del loro corpo. Devono essere avvertiti della fine della loro vita e 

anche della sorte che li attende, …se credono in una continuazione della 

vita dell’anima. Il tempo della fine mostrerà così tante cose contro natura, 

dato che già il fare e il pensare degli uomini sarà contro natura, …ed 

attirerà anche le più gravi conseguenze. Gli uomini, oltre quanto loro 

concesso, …si arrogheranno di intraprendere delle ricerche nel cosmo, 

disobbedendo le leggi della natura, e tuttavia non ne saranno ostacolati 

nel loro fare e volere, …ma gli effetti ricadranno di nuovo su loro stessi. 

Nondimeno, la fine si avvicinerà sempre più, e se gli uomini 

dovranno essere aiutati ulteriormente nel rendersi conto della loro grande 

responsabilità, allora anche da parte di Dio dovrà essere mostrato loro un 

insolito operare, dato che poi dipenderà continuamente dalla loro volontà 
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di badare a questo e predisporsi conformemente. E l’umanità vivrà un 

tale insolito operare nel tempo avvenire che non sarà causato dagli 

uomini, ma si svolgerà nel cosmo in una regione sottoposta solamente al 

Creatore stesso, che allora si manifesterà in una apparente irregolarità! E 

tuttavia, anche questo avvenimento è incluso nel Piano di rimpatrio dello 

spirituale, poiché potrà indurre un cambiamento in molti uomini, 

…perché sarà troppo insolito, ma senza costringerli alla fede, giacché 

l’uomo miscredente non si sforzerà nemmeno di trovare una spiegazione, 

continuando a vivere nella completa irresponsabilità. 

E lo stato spirituale degli uomini nel tempo della fine sprofonderà già 

così in basso, che non si lasceranno smuovere alla fede nemmeno da 

insoliti avvenimenti della natura, e perciò potranno ancora essere 

impiegati tali mezzi per essere di ulteriore utilità agli uomini indecisi che 

avranno bisogno di forti colpi per riflettere seriamente, e così orientino 

giustamente la loro volontà. Infatti, quello che può ancora essere fatto per 

preservare le anime dalla sorte della nuova relegazione sarà fatto anche 

da Parte di Dio, …il Quale ama gli uomini e non vuole lasciarli andare 

perduti. 

Tuttavia, ogni volta quando Egli si esprimerà senza annunciarsi, ci 

saranno delle vittime, altrimenti gli uomini non si lascerebbero 

impressionare, …e si accuserebbero reciprocamente dell’auto inganno, e 

poiché gli effetti saranno anche differenti nei diversi luoghi e ci vorrà un 

certo tempo finché la scienza riesca a trovare la giusta spiegazione, poi 

anche questi segnali si ripeteranno sempre più spesso, e agli uomini 

forniranno la dimostrazione che nel cosmo si sta svolgendo qualcosa che 

essi stessi non possono affrontare. E così saranno anche esposti alle 

conseguenze che si manifesteranno sempre più periodicamente, finché 

infine subentrerà quel grande evento della natura, che dimostrerà il 

potere e la grandezza di Dio agli uomini che credono in Lui, e che 

verranno anche protetti in ogni necessità. 

Ciò nonostante, anche se agli uomini sarà continuamente annunciata 

una vicina fine, …anche se sarà continuamente indicata loro la catastrofe 

della natura in arrivo, non crederanno e non cambieranno per nulla il loro 

modo di vivere; non faranno nulla per prepararsi. Essi vivranno secondo 

il mondo e lo ameranno, …e vedranno nel mondo il loro dio. Ed è perciò 

che rimarranno anche attaccati alla materia, …quando sarà giunta la fine!  
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Tuttavia, tutto è stabilito nel divino Piano di salvezza, e nulla succede 

che non sia già previsto fin dall’eternità. E così, anche questo 

avvenimento contro natura si svolgerà secondo la Volontà divina, e per 

questo è anche predestinato il ‘giorno’, …e verrà anche mantenuto.  

Voi, però, dovrete essere informati prima, affinché la vostra fede sia 

rafforzata, perché tutto avverrà come è predetto, e perché, sempre più, 

…riconosciate la verità di ciò che è guidato direttamente a voi dall’alto, 

affinché siate voi a stabilire il contatto con Dio, con il mondo e, …con il 

vostro prossimo che cammina incredulo e incosciente. Voi potrete parlare 

di ciò, certamente solo quando saranno avvenuti i primi avvenimenti, 

…poiché nessuno vorrà ascoltare prima i vostri discorsi. Troverete 

orecchie e cuori aperti solamente quando sarà preceduto da quello 

scuotimento che farà interrogare gli uomini, e solo allora dovrete parlare. 

E dipenderà dalla volontarietà degli uomini, …quale utilità essi possano 

trarne da quegli avvenimenti. – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8876 

(29. 10. 1964) 

Rinnovata indicazione alla vicina fine prevista dall’eternità, come al 

tempo del Diluvio – “Io devo parlare a voi con Voce più forte!” 
[…verso il tempo della fine] 

(il Signore): 

Quanto spesso vi è stato accennato alla vicina fine? Quante durante 

la vostra vita terrena volte siete già stati ammoniti a non essere 

indifferenti e a compiere con zelo il lavoro sull’anima? Tuttavia, …voi 

non fate niente per sfuggire all’orribile sorte di una nuova relegazione! 

Voi non credete a questi richiami, finché poi, essa irromperà con violenza 

su di voi, tanto che non sarete più in grado di cambiare il vostro pensare e 

volere, poiché il tempo che Io ho stabilito per questo, sarà mantenuto, …e 

l’ultimo giorno verrà come un ladro nella notte! [Mt. 24,42]  

* 

Prima, però, …sarete ancora scossi seriamente dal sonno, poiché 

ogni grande avvenimento getta la sua ombra in avanti, e anche questo vi 

sembrerà incomprensibile, poiché gli elementi della natura si 

manifesteranno in un modo così poderoso, che molti saranno annientati, 
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…ed inizierà un grande lamento! E ciò nonostante, quest’evento della 

natura avrà solo per conseguenza che in esso, gli uomini vi 

riconosceranno ancor meno l’agire di un Potere superiore, cosicché essi 

aumenteranno i loro dubbi in un tale Potere, attraverso cui non può essere 

riconosciuto un Dio d’Amore, …dove innumerevoli uomini devono 

sacrificarsi! Nondimeno, come dovrei darvi un segno della Mia Potenza e 

Forza, a voi, voi che non siete in grado di credere in questa Potenza, alla 

quale sarete esposti tutti?  

Se Io vi parlo sommessamente, allora non Mi sentite, poiché 

chiudete i vostri orecchi e occhi, …e non siete in grado di vedere la soave 

Luce che vi splende; e siccome non badate alla Mia espressione 

sommessa, …devo parlare con voi in modo più forte, così forte che 

nessuno potrà più negare questa Voce! Tuttavia escogiterete tutte le scuse 

per non dover ammettere che Dio vi parla per il vostro stesso bene! 

Quelli che riconosceranno questa esortazione, che riconosceranno Me 

stesso nell’infuriare degli elementi della natura e si rifugeranno in Me, 

pure questi saranno salvati, poiché, se anche perderanno la loro vita 

fisica, passeranno dall’altra parte, nell’eternità, con la conoscenza di un 

Dio, e là potranno continuare la loro risalita, ma, …non molto dopo 

quest’intervento, …verrà la fine, …per quanto vi sembrerà inverosimile!  

Questa fine è prevista fin dall’eternità, e nulla potrà smuoverMi a 

deviare, poiché Io, in ciò, non penso soltanto all’uomo che fallisce nella 

sua ultima prova di volontà, bensì Mi stanno a Cuore tutte le creazioni, 

perfino quelle che nel loro sviluppo stanno ancora sotto gli uomini, i 

quali però, sono pure i Miei esseri, cui Io dono la Mia misericordia e che 

voglio guidare verso l’alto! E per questo scopo dovrò rinnovare la Terra
1
; 

la superficie terrestre dovrà subire una completa trasformazione, e per 

fare questo, il giorno è definitivamente stabilito! 

* 

E a voi uomini deve essere detto che dovete fare attenzione ai segni 

del tempo, come Io dissi: «…sarà come al tempo del diluvio …». Gli 

uomini godranno pienamente, non usciranno più dai loro peccati, poiché 

ameranno solo se stessi, …e quest’amore invertito permetterà loro, tutto! 

E subentrerà un modo di pensare confuso, perché nessuno baderà più alla 

Parola divina, la quale mostrerebbe loro chiaramente la Mia volontà! E 

poi vi attenderà ancora un breve tempo con la lotta di fede
2
, e questa sarà 

l’ultima fase prima della rovina, sarà il tempo in cui i Miei dovranno 
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affermarsi, in cui dovranno confessare Me come loro Signore e Dio, 

…come loro Redentore, …per poi entrare come salvati nel paradiso della 

nuova Terra!  

L’ora del Giudizio è molto vicina, e ciò nonostante gli uomini non 

ne vogliono sentire parlare e vivono la loro vita terrena nell’indifferenza e 

senza scrupoli; e per quanto molti ne facciano menzione, a loro manca la 

fede in questa, …e senza fede, essi non cambiano il loro cammino di 

vita! Tuttavia, verrà il giorno – come un ladro nella notte – e felici 

potranno chiamarsi coloro che crederanno nelle Mie parole, e vivranno in 

modo tale che quel giorno non possa spaventarli, i quali perciò, 

…resisteranno anche fino alla fine!  –  Amen! 

________________ 
1 – ‘rinnovare la Terra’ : la Terra sarà rinnovata completamente come un nuovo paradiso 
terrestre, per accogliere una nuova generazione di uomini completamente dediti a Dio. 
[vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”] 
2 – ‘la lotta di fede’ : si riferisce al comportamento degli uomini nel tempo della fine, detto 
anche ‘tempo della miseria’, cioè quello seguente l’evento apocalittico che sarà oggetto 
della lotta di fede più cruenta affinché i fedeli si difendano dai non credenti e testimonino 
loro la fede. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di fede”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8908 

(9. 01. 1965) 

L’incarico di informare ed esortare tutta l’umanità in anticipo, 

dell’arrivo imminente di un evento della natura catastrofico   

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Avete da svolgere ancora un grande compito prima che abbia luogo il 

Mio intervento, mediante il quale vi troverete poi in condizioni 

assolutamente diverse, tali da aggravare la vostra attività per il Mio 

regno. Tuttavia, prima dovranno essere afferrate anche quelle anime che 

non si oppongono negativamente alla Mia Parola! Esse devono sapere ciò 

che hanno in serbo gli uomini e, ...se anch’essi ne dubitano, poiché il 

grande avvenimento li convincerà molto presto che voi avete detto la 

verità! Perciò annunciatelo a tutti! Indicate agli uomini quest’intervento 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
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che si avvicina sempre di più, e che li toccherà tutti, …anche se rimane 

ancora nascosto il Paese che ne sarà colpito! 

Io ve lo metto a cuore: esortate tutti gli uomini a cui portate la Mia 

parola, …mediante l’indicazione di questo portentoso avvenimento della 

natura! Sarà necessario questo: che tutti, una volta, si occupino di 

questo! Che si sentano interpellati anch’essi stessi e, secondo il loro 

atteggiamento, possano attingere conforto e forza nel tempo 

dell’afflizione
1
 veniente! Ovunque, dove la Mia Parola sarà guidata, deve 

essere data conoscenza di ciò! Ovunque, gli uomini devono apprendere 

ciò che li attende, …anche se per loro è difficile crederlo! Poi, però, essi 

crederanno alla successiva prossima fine, quando accadrà quell’evento 

che viene dall’alto, …dal cosmo
2
, che dunque, nessuna volontà umana, 

avrà causato! 

Con quest’avvenimento, infatti, Io voglio parlare agli uomini ancora 

una volta! Voglio risvegliarli dal loro sonno mortale e ricondurre il loro 

sguardo a Me, a Colui, che essi possono raggiungere, …mediante la 

fervida preghiera! Io voglio parlare ad alta Voce
3
, …perché essi non 

badano alla Mia soave espressione. Però, voglio anche occuparMi di 

coloro che Mi troveranno anche dopo! E se anche saranno ugualmente 

vittime di tale catastrofe, nondimeno, le loro anime saranno salvate, se 

ancor prima M’invocheranno e Mi riconosceranno come la Potenza da 

cui dipendono, e alla quale devono piegarsi! 

Io vi esorto tutti a far menzione di questa Mia Parola, e a non temere 

di poter inquietare gli uomini, poiché non serve a niente che essi vadano 

a occhi chiusi nella calamità che poi li sorprenderà, …di cui non potranno 

darsi nessuna spiegazione! Se voi direte loro prima, …che cosa Io voglio 

ottenere con questo; se voi lo annuncerete loro come sicuro, allora alcuni, 

…si sentiranno toccati e, anche se non credono, non lo dimenticheranno 

più, e allora sapranno già che è la Mia Volontà a mandare un 

avvenimento sugli uomini, e sapranno che la Mia parola è verità, …e 

crederanno anche alla fine! 

Devono essere fatti tutti i tentativi per condurre gli uomini alla fede, e 

anche quest’impressionante avvenimento della natura potrà ancora 

risvegliare degli uomini alla fede, ai quali non ci si può più rivolgere 

diversamente, e che Io vorrei comunque conquistare ancora, perfino se a 

ciò è collegato un grande disastro! Ciò nonostante, davanti a voi c’è il 

pericolo di una nuova relegazione, e se Io strapperò a questa delle 
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ulteriori anime, allora esse Mi ringrazieranno in eterno, …poiché la sorte 

di una nuova relegazione è molto più terribile, dura delle eternità, mentre 

l’avvenimento della natura sarà finito in una notte. Allora certamente 

subentrerà una smisurata afflizione, che voi, però, ognuno per sé, potrete 

mutare in uno stato sopportabile, se solo mostrerete la fede in Me, poiché, 

Io sono un Signore sulla vita e sulla morte! Solo Io posso darvi ciò di cui 

avete bisogno, come tuttavia, …posso prendere anche ciò che voi non 

siete disposti a sacrificare liberamente! 

E perciò non mancate di mettere gli uomini a conoscenza di quel che 

è imminente, …poiché nessuno dovrà dire di non averne saputo nulla! 

Solamente, gli uomini non credono di essere già così vicini alla fine; 

diversamente potrebbero coglierlo già dalle Scritture, …che un funesto 

avvenimento irromperà su di essi! Ma essi non credono ancora che sia 

venuto il tempo in cui si adempirà ciò che è scritto! Tuttavia, …un giorno 

…il futuro diventerà presente! Un giorno, gli annunci si avvereranno, …e 

questo tempo è molto vicino! – Amen! 

  

_____________ 
1
 – ‘tempo dell’afflizione’ : è il tempo della fine, detto anche ‘tempo di Grazia’, cioè quello 

seguente l’evento apocalittico dell’asteroide, ma in particolare della catastrofe della 
natura annunciato, ma che avrà breve durata e sarà oggetto della lotta di fede più 
cruenta, per difendersi dai non credenti e testimoniare loro la fede. [vedi il fascicolo n. 38 
– “La lotta di fede”] 
2 – ‘il grande avvenimento’ – ‘l’intervento’ – ‘l’evento dal cosmo’ : trattasi di un evento 
profetizzato in Apocalisse 16,18 e confermato tramite BD dell’arrivo di una ‘stella 
(asteroide? – vedi fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”), che impatterà sulla Terra e 
determinerà l’inizio del tempo della fine.  
3 − ‘ad alta 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 spiegato 
ai dettati del fascicolo n. 37 (vedi B.D. n. 0661 / 2796 / 4020 / 4371 / 4493 / 8002 / 8080 / 

8430 ).  

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
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/8080.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/8430.htm
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B. D. nr. 8922 

(31. 01. 1965) 

La fine non si farà attendere molto, dopo il risuonare della Mia 

voce – I senza fede saranno giudicati nel giorno del Giudizio  

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Io vi risponderò sempre, perché senza il Mio apporto di forza nel 

tempo della fine non potreste sussistere, poiché questa è così poco 

dinanzi a voi, che vi spaventereste se conosceste il giorno e l’ora. 

Tuttavia, questo deve rimanervi nascosto per non rendervi incapaci di 

vivere. Invece Io ve lo sottolineo continuamente: dovete utilizzare 

ancora bene il tempo per la vostra anima, che viverla giornalmente 

senza alcuna conoscenza! Voi dovete certamente solo crederci, 

mentre gli uomini del mondo non potranno avere una tale fede. 

Nondimeno, anch’essi devono apprenderlo, e tramite ripetuti disastri 

saranno informati continuamente di un improvviso richiamo. 

Per qualunque essere umano è uguale se perde già prima la sua 

vita, …oppure se resta ancora a sperimentare l’ora della fine: la sua 

vita è finita, e così come ha provveduto per la sua anima, …così sarà 

anche la sua sorte nell’eternità! Solamente che, all’uomo che perde 

già prima la sua vita, gli rimane risparmiata la lotta di fede, la quale 

porrà anche grandi pretese alla perseveranza degli uomini, …quando 

dovranno professare Me davanti al mondo, cosicché ad essi resterà 

ancora la possibilità di giungere alla conoscenza nel regno spirituale, 

lasciarsi istruire nell’aldilà da premurose forze redentrici e, dopo, non 

affondare nell’oscurità più profonda.  

Invece quelli che camminano completamente senza fede, che non 

ricordano un Potere a cui devono la vita terrena, e pertanto si 

arrendono completamente al mondo terreno, quindi appartengono al 

Mio avversario, hanno da aspettarsi questo destino: …saranno uniti 

con lui
1
 nel giorno del Giudizio! E di costoro ve ne saranno 

moltissimi, poiché il mondo diventerà sempre più de-spiritualizzato, 

…cioè di quegli uomini che abitano su questa Terra il cui maggior 

male è quello prevalente dell’amore dell’io. I loro cuori, senza più 

badare al prossimo, sono induriti, e ognuno vuole dominare e 
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dichiarare guerra al prossimo, cosicché il Mio avversario è 

chiaramente riconoscibile nel loro essere.  

Pertanto, allorquando Io dovrò ristabilire di nuovo tutta la Terra 

per una retta stazione di educazione per quello spirituale che deve 

cominciare di nuovo
2
 il percorso sulla Terra per raggiungere ancora 

una volta lo stadio come uomo, – è anche giunta la fine! Allora questo 

processo persisterà ancora per tempi eterni, e l’avversario, quando gli 

uomini saranno attaccati di nuovo alla materia
3
, potrà continuamente 

sviluppare il suo potere, cosa che però, ora, per lungo tempo non sarà 

il caso. Infatti, gli uomini della nuova Terra saranno così dediti a Me 

nell’amore, che Io significherò tutto per loro, e così, …neanche il Mio 

avversario avrà alcun potere su tali uomini.  

Che ora vi troviate in questo tempo non lo volete credere, e 

quindi, Io farò risuonare ancora una volta la Mia voce
4
 che voi tutti 

dovrete percepire! Vi darò un segno visibile del Mio Potere
5
, nel quale 

voi dubiterete, …non volendoMi riconoscere come il vostro Dio e 

Creatore, e questo segno non si farà più attendere molto, ma sarà così 

potente, …che in ciò dovrete riconoscerMi.  

 A voi tutti vi annuncio che nottetempo cadrete in condizioni di 

vita completamente cambiate, in cui solamente l’Uno vi potrà aiutare, 

…quando Lo invocherete per l’aiuto nella vostra afflizione, e questo 

avvenimento precederà l’ultimo Giudizio, però, per molti uomini 

significherà anche, già la fine: saranno vittime della catastrofe della 

natura, …come l’ho già annunciato sovente! Nondimeno, la loro sorte 

non è ancora la peggiore, poiché per loro il regno dell’aldilà è ancora 

aperto, dove sarà data loro l’opportunità di recuperare ciò che hanno 

mancato di fare, …non dovendo condividere la sorte di quelli che alla 

fine saranno legati nella materia. Questo evento è ancora l’ultimo 

appello ai miscredenti, cosicché, perlomeno pensino al Potere che sta 

al di sopra di loro, il Quale ha dato loro la vita e ora può anche 

aiutarli, se Lo invocano.  

Quindi, a quest’intervento segue l’irrevocabile fine che non si 

farà più attendere molto. E poi non ci sarà più da aspettarsi nessuna 

Pietà, perché Io devo lasciare al Mio avversario lo spirituale del tutto 

ribelle a Me, avendone il diritto. Lui non lo potrà comunque tenere, 

perché Io relego lo spirituale stesso – di nuovo – per se stesso nella 

materia, privandolo del suo potere, e rendendolo incapace di ogni 
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influenza, così da legarlo per lungo tempo. Se lo credete oppure no, 

…non passerà più molto tempo, …e lo sperimenterete! E perciò 

abbiate cura, affinché, …perseverando fino alla fine, apparteniate ai 

Miei, che Io proteggerò dal suo operare, …finché verrò a portarli via
6
! 

– Amen! 

 _________________ 

1 – ‘uniti con lui’ : è il giudizio degli empi insieme all’avversario di Dio, la cui anima, 
cioè l’elemento spirituale originario negativo degli uomini non salvati, sarà di nuovo 
relegato nella materia. (vedi il fascicolo n. 44 – ‘La nuova relegazione’) 

2 – ‘cominciare di nuovo’ : qui è inteso il percorso di incarnazione dello spirituale 
relegato da tempi immemorabili nella materia, il quale ha il diritto di evolversi e fare la 
sua prova di libertà in un essere umano. [vedi il fascicolo n. 87 ‘L’evoluzione dello 
spirituale’] 

3 – ‘gli uomini attaccati di nuovo alla materia’ : il riferimento è al tempo conclusivo del 
regno millenario sulla nuova Terra (Ap. 20) [vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova 
Terra”], in cui ancora una volta, dopo un lunghissimo tempo di ulteriore evoluzione di 
quello spirituale relegato dal tempo del Giudizio, sarà nuovamente concesso a 
Satana di provare per l’ultima volta i futuri uomini/spiriti in un estremo combattimento. 
4 – ‘la Mia voce’ – ‘questo avvenimento’ – la catastrofe della natura’ : si intende la 
voce di Dio attraverso l’infuriare delle forze della natura, con cui la Divinità si 
esprimerà agli uomini prima della fine, e tramite un avvenimento della natura di 
proporzioni apocalittiche. [Vedi n. B.D. n. 0661 / 2796 / 4020 / 4371 / 4493 / 8002 / 
8430]. 
5 – ‘un segno visibile’ : non espressamente indicato, può desumersi da alcuni dettati 
raccolti al fascicolo n. 109 (L’avvenimento), dove ai n.4661 e n.7421 viene indicato. 
6 – ‘portarli via’ : è l’atto conclusivo prima del Giudizio, il rapimento dei credenti, fedeli 
fino alla fine, attraverso un’azione contraria alle leggi della natura: il sollevamento dei 
loro corpi dal suolo terrestre. [vedi il fascicolo n. 42 “La rimozione”] 

  

*  *  *  *  * 

  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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B. D. nr. 8949 

(6. 03. 1965) 

Le conferme della S. Scrittura per l’avvenimento 

Profezia di un ulteriore avvenimento terreno disastroso troncato  
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Non lasciatevi confondere! E seppur la verità dei Miei messaggi 

dall’alto sarà messa in dubbio, non passerà più molto tempo in cui 

otterrete la conferma di ciò che Io vi annuncio continuamente. Invece gli 

uomini che sono ancora troppo attaccati al mondo e ai loro beni, che sono 

difficili ad essere stimolati a smuoversi, l’avvenimento li toccherà molto 

più energicamente, poiché devono sacrificare tutto, e saranno contenti se 

potranno conservare ancora la loro vita! Sarà certamente un tempo di 

dure prove per tutti gli uomini che saranno colpiti dall’avvenimento della 

natura, ma avranno visibilmente il Mio aiuto tutti quelli che si 

rivolgeranno a Me con piena devozione.  

Perciò non dovete perdere nessuna occasione per far notare al 

prossimo questo intervento da parte Mia, che però troncherà anche un 

evento terreno disastroso, da cui sarà chiaramente visibile che questa 

afflizione non sarà apportata su di voi dagli uomini, bensì che Io stesso 

prestabilisco la tribolazione che ogni singolo deve prendere su di sé, che 

però non sarà meno dolorosa, ma sarà da considerare come l’attività di 

una Potenza superiore alla quale nessun uomo può opporsi con le proprie 

forze. 

E voi uomini, dovrete dunque decidervi, se vorrete riconoscere una 

tale Potenza, …oppure rinnegarla ulteriormente, e solo questo 

determinerà anche la vostra ulteriore sorte, poiché, se agirete spietati nei 

confronti del vostro prossimo, …procurandovi nuovamente tutto ciò che 

vi serve a loro spese per perpetrare la vecchia vita, vi sosterrà allora una 

potenza, …alla quale sarete definitivamente prescritti, …e allora dalla 

sua mano (del maligno) non vi libererete più!  

Chi però è profondamente credente, non sarà abbandonato! A lui, Io 

stesso darò la forza di resistere, perché il suo amore per il prossimo, 

essendo visibile – così come egli stesso misura – anche a lui sarà 

misurato, perché per Me nulla è impossibile, e questi proveranno in modo 

meraviglioso il Mio aiuto, e si arrenderanno dolcemente nella loro 
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situazione; e avverrà come è già stato scritto nella Scrittura e fu 

proclamato incessantemente e continuamente da veggenti e profeti! 

Tuttavia, non ci sarà più nessuno in grado di crederlo fermamente, 

nessuno che s’impegnerà pienamente per questo, e perfino i destinatari 

della Mia Parola avranno dei momenti in cui, …anche loro sentiranno 

incunearsi dei silenziosi dubbi. Nondimeno, il Mio Ordine ri-assegnerà 

continuamente ad essi di annunciarlo al prossimo, e loro adempiranno 

anche fedelmente il lavoro nella Mia vigna, poiché una cosa a loro sarà 

certa: che il tempo della fine è giunto, e per questo, …riterranno anche 

possibile il Mio intervento, in particolare allora, quando sarà confermato 

questo passo nella Scrittura, che «avverrà un terremoto
1
 così grande, 

come il mondo non ha ancora visto». 

E così tutte le profezie si adempiranno, perché la Mia Parola è verità 

e deve adempiersi! Solamente, a voi uomini non fu indicato il giorno e 

l’ora, e per questo voi rinviate l’avvenimento in un lontano futuro, senza 

pensare che il futuro, un giorno diventerà anche il presente, e che un 

giorno, gli uomini che vivranno proprio in questo tempo, …ne saranno 

ben colpiti. 

Sia detto a voi tutti, che l’ulteriore tempo concessovi sulla Terra è 

sempre più breve!  E non dubitate della Mia Parola che Io per questo 

guido sulla Terra, affinché tutti voi abbiate ancora tempo per cambiare, 

…se questa è la vostra seria volontà, affinché non rimaniate 

nell’ignoranza nei confronti dell’avvenimento che vi attende! Ma anche, 

che voi, cadendo irrevocabilmente di nuovo nelle mani dell’avversario e 

incatenati con lui, …dovreste ripercorrere di nuovo il cammino attraverso 

le creazioni della Terra, di cui non potrete essere abbastanza avvertiti, 

poiché è un amaro destino che dovreste subire su di voi, che non può 

essere evitato!  

Tutto, infatti, dovrà essere giudicato nuovamente e ri-stabilito 

nell’Ordine della Legge, affinché anche lo spirituale legato nella forma 

sia aiutato a poter fare un giorno, la via del ritorno a Me nello stadio 

dell’auto consapevolezza, il che richiede anche, …una totale 

riformazione della superficie terrestre
2
. – 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, 
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…». Il riferimento è allo ‘scossone’, che subirà la Terra a seguito dell’impatto 
dell’asteroide 

2 – ‘una totale riformazione’ : la Terra sarà rinnovata completamente come un nuovo 
paradiso terrestre, per accogliere una nuova generazione di uomini completamente dediti 
a Dio. [vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8982 

(25. 05. 1965) 

Prepararsi prima dell’ultima catastrofe della natura prima della fine 

– Aiutare ed essere attivi in ogni occasione verso il prossimo 

Unirsi in preghiera per salvarsi dall’avvenimento 
[nel tempo della fine …] 

(il Signore): 

Voi tutti dovete prepararvi alla fine, per entrare almeno con un 

piccolo barlume di conoscenza nel regno dell’aldilà, poiché resterà solo 

poco tempo, ma basterà pienamente – se sarete di buona volontà – a 

compiere la vostra trasformazione, nell’amore. Vi saranno offerte delle 

occasioni a sufficienza, non appena il Mio intervento avrà avuto luogo, 

…non appena sarete colpiti da una catastrofe della natura che metterà 

nell’ombra tutto ciò che sarà avvenuto fino ad allora! Non potete farvi 

nessuna idea di ciò che succederà, e comunque, dovrete crederlo: che la 

Mia voce
1
, con la quale Io parlerò ancora una volta agli esseri umani, 

risuonerà potentemente prima che arrivi l’ultima fine! Ciò significherà 

una mostruosa vicissitudine per voi tutti, …e che solo i Miei non colpirà 

così pesantemente, perché essi avranno una fede così forte, che si 

daranno completamente a Me, e in qualsiasi momento constateranno 

l’aiuto che si aspettano.  

E così ciascuno avrà l’occasione di esercitare l’amore disinteressato 

per giungere ad un ulteriore maturazione, poiché vi sarà molta afflizione 

e ognuno potrà aiutare anche solo con un’esortazione di conforto, 

indicando agli uomini un Dio dell’Amore, che chiede solo una preghiera 

fiduciosa a Lui, affinché Lui stesso possa dimostrare loro visibilmente il 

Suo aiuto. Conseguentemente, quello che voi rivolgerete ancora 

spiritualmente agli uomini, aiuterà la loro anima e li preserverà 

dall’orribile sorte della nuova relegazione
2
.  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
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Nondimeno, essi saranno aiutati anche in modo terreno, perché la 

volontà di sostenerli vi metterà anche in condizione di prestare loro 

assistenza. Infatti, dove nessuna volontà umana è in grado di aiutare, là 

Mi stanno continuamente innumerevoli aiutanti al fianco, e questi si 

occuperanno di voi in modo insolito. – Io richiedo da voi, solo una salda 

fede, e questa sarà presente in voi quando vedrete come si adempirà tutto 

ciò che vi ho predetto, se dunque vi dedicherete con anima e corpo e 

sarete sempre attivi solo per Me e per il Mio Regno. Voi tutti dovrete 

usare bene questo tempo, esercitando ininterrottamente l’amore, il quale 

vi trasmetterà sempre, forza!  

Dovete pensare solo alla vostra anima, poiché non sapete per quanto 

tempo potrete ancora stare sulla Terra, e il tempo che vi rimane potrebbe 

essere anche breve, soprattutto se non potrete raggiungere la forza della 

fede che vi renderebbe possibile un perdurare fino alla fine. Poi la Mia 

Misericordia sarà ancora maggiore, quando Io vi richiamerò già prima da 

questo mondo, …quando troverete l’entrata nel regno dell’aldilà, dove 

per voi sarà possibile procedere senza il pericolo che, alla fine, 

sprofondiate di nuovo nell’abisso! Infatti, Io combatto per ogni anima, e 

so com’è la volontà di ciascuno, e so anche dove esiste ancora una 

possibilità di salvezza, …e la sfrutto! – Solo una cosa, Io non posso fare: 

…liberarvi violentemente dalle mani del Mio avversario!  

Lui, infatti, possiede lo stesso diritto su di voi, poiché voi una volta 

lo avete seguito deliberatamente, e quindi Io posso solo prestare l’aiuto a 

chi volesse liberarsi dal suo potere. E lo farò davvero in ogni modo, 

perché non appena sarete informati del grande pericolo in arrivo, … 

potrete aumentare la vostra forza attraverso la preghiera, …se ci credete, 

e questo sarà un aiuto molto particolare, se sarete tutti capaci di unirvi in 

preghiera con Me, e pregare il Padre vostro di voler essere pietoso, 

affinché quest’avvenimento della natura non abbia su di voi l’effetto più 

grave, il quale è sempre in Mio potere, e dunque, ogni preghiera che sarà 

per questo rivolta a Me nello spirito e nella verità, Io la esaudirò!  

Perciò non tutti gli uomini ne saranno colpiti allo stesso modo, …e 

la Mia Volontà si manifesterà visibilmente e fortificherà la fede di coloro 

che ancora dubitano! Tuttavia si stupiranno anche quelli che non 

credono! Il loro odio verso i credenti aumenterà, e poi sfocerà in 

animosità, sotto la quale anche i Miei avranno da soffrire. Ciò 

nonostante, la Mia protezione per loro è sicura, e finché saranno attivi per 
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Me e per il Mio Regno, Io saprò guidare tutti i loro passi, affinché non 

rimangano senza successo, e a loro saranno grate quelle anime, cui, nella 

loro miseria spirituale e terrena, essi hanno portato la salvezza. – Amen! 

_____________ 
1 – ‘la Mia voce’ : significa avvenimenti della natura, attraverso cui il Signore sgrida 
l’umanità (vedi B.D. n. 0661 / 2796 / 4020 / 4371 / 4493 / 8002 / 8430 ).. 
2 – ‘la nuova relegazione’ : cioè il dissolvimento dell’anima degli uomini giudicati 
nell’ultimo giorno prima della fine, nella nuova materia terrestre. [vedi il fascicolo n. 44 – 
“La nuova relegazione”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8989 

(5. 06. 1965) 

Nonostante la catastrofe della natura prima della fine,  

pochi si convertiranno 
[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

La Mia amorevole cura vale per tutte le Mie creature, la quale si 

manifesterà continuamente attraverso la Mia espressione, poiché Io 

voglio che a loro sia facile la via verso di Me; voglio che ad essi sia 

sottoposta in tutta chiarezza la Mia Volontà, se essi, dopo, sforzandosi 

seriamente, …obbediranno e non saranno solo ascoltatori, bensì operatori 

della Mia Parola. E il Mio Amore si estende anche a coloro che Mi sono 

ancora molto distanti, ai quali non posso rivolgerMi direttamente, che Io 

però non voglio nemmeno perdere, non volendoli lasciare al Mio 

avversario, ...il quale irrevocabilmente li precipita di nuovo nell’abisso. E 

per amor loro lascio venire sulla Terra un ulteriore grande Giudizio che 

ho indicato già tanto tempo fa. Farò ancora un ultimo tentativo prima 

della fine, la quale dopo, …seguirà presto.  

Io Mi rivelerò palesemente, ma senza costringere gli uomini alla 

fede, poiché, per quanto, …le potenze della natura si ripercuoteranno con 

effetti elementari, solo una parte degli uomini riconoscerà in ciò, sempre, 

le Mie evidenti manifestazioni, mentre anche allora la maggior parte 

negherà un Dio e Creatore, con la motivazione che un Dio che ha creato 

tutto, …non distrugge le Sue stesse Opere. E non potendo essere costretti 

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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a un pensare diverso, sarà loro assegnata la sorte di essere relegati 

nuovamente nelle creazioni della nuova Terra
1
.  

Tuttavia, i pochi che nella veniente catastrofe riconosceranno Me 

stesso e la Mia voce, là saranno assistiti da Me in tutte le difficoltà 

terrene, ed Io cercherò di rinsaldare la loro fede, così che alla fine non 

vadano perduti, oppure li richiamerò ancor prima nel regno dell’aldilà. 

Infatti, il Mio Amore va ad ogni anima per riconquistarla, per 

risparmiarle un ripetuto cammino attraverso le creazioni della Terra. Ed 

Io vi ricordo questo: che vi trovate ancora sotto la Legge del tempo e 

dello spazio, che per voi significa un immemorabile lungo tempo, 

allorquando dovrete persistere di nuovo nell’infelicità fino a raggiungere 

di nuovo lo stadio come uomo, in cui nello stato della consapevolezza 

dell’io avrete il senso del tempo e dello spazio, ma dovendo dapprima, 

tuttavia, soffrire indicibilmente
2
.  

Quando l’umanità sarà certamente colpita da quella catastrofe della 

natura, allora sarà certamente s’irrigidirà dal terrore per la grandezza e la 

dimensione dell’avvenimento, e gli uomini rimasti saranno assaliti dalla 

paura che questo avvenimento possa ripetersi e che nessun paese sarà al 

sicuro dall’essere colpito da questo. E tuttavia, solo pochi vorranno 

riconoscere in ciò, Me stesso, …e cambiare la loro vita, poiché la 

maggioranza sarà senza fede, e nell’avvenimento vedranno solo un 

fenomeno della natura appena più grande che tutti gli altri finora, che 

dev’essere accettato comunque, …pur se ha richiesto molte vittime. E 

neanche si riuscirà a rendere credibile la fine, che per loro sarà oltremodo 

significativa e gravida di conseguenze. Infatti, essi saranno piuttosto 

inclini a considerare l’avvenimento della natura in rapporto ai tentativi 

umani di penetrare nel cosmo, osservandolo, ma senza riconoscervi 

nessun Potere o Forza divina, che essi negheranno, perché sono già così 

impegolati nelle tenebre dello spirito, che un ripensamento per questi tali 

è impossibile. E tuttavia, questo avvenimento della natura è l’ultimo 

segno prima della fine, …che dovrebbe far riflettere tutti. 

Ed Io con il Mio Amore inseguo anche tutte le Mie creature che non 

sono del tutto ribelli e che rifletteranno anche su ciò che voglio ottenere 

con questo, e considereranno tutto come un linguaggio fatto a coloro che 

non hanno riconosciuto la Mia dolce voce, e quindi, …devono essere 

interpellati con Voce più forte. Infatti, fino alla fine Io arruolerò ancora 

ogni anima che trova la via verso di Me e si abbandona a Me, e in verità, 
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il Mio Amore l’afferrerà e sarà salva, …per il tempo e per l’eternità! –  

Amen! 

______________ 
1 – ‘nuova Terra’ : dopo il Giudizio finale e la relegazione di Satana con i suoi accoliti e 
con gli uomini affiliati a lui e la successiva riformazione del suolo terrestre, il Signore darà 
vita a creazioni d’inimmaginabile bellezza e armonia: luoghi, piante e animali per la 
piacevole vita delle future generazioni. [vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”] 
2 – ‘soffrire indicibilmente’ : è il concetto della nuova relegazione cioè 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. 9000 

(22. 06. 1965) 

L’intervento di Dio con un ulteriore avvenimento della natura quale 

ultimo tentativo per stimolare la fede 

 La protezione dei servitori equipaggiati di grande forza 
[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Tutto è incluso nel Piano della Creazione, e così, da ciò, si evidenzia 

che Io conosco anche la volontà di ogni essere umano, e questa Mi dà 

pure il motivo di formare il destino della sua vita in modo che non vi 

possa essere altro che un profitto per gli uomini, purché essi vi tendano. E 

dovete credetelo: che Io certamente conosco come si orienta la volontà 

del singolo, ma non posso nemmeno fare nulla per cambiarla, né 

rivolgerla a Me! Però, posso ancora far percorrere agli uomini molte vie, 

per raggiungere un cambiamento della volontà.  

Io miro a questo cambiamento di volontà attraverso il Mio 

intervento, di cui cadranno vittime innumerevoli uomini, ai quali saranno 

ancora certamente aperte le Porte nel regno dell’aldilà, …laddove 

potranno ancora maturare. Tuttavia agli uomini che rimarranno in vita, 

sarà concessa ancora una grandissima Grazia per svolgere questo 

cambiamento di volontà ancora su questa Terra, ed essere poi salvati per 

l’eternità.  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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Continuamente Io indico a voi uomini questo avvenimento, …ma 

non trovo nessuna fede! Sono solo pochissimi, quelli che si occupano 

seriamente di ciò che sta per arrivare; ciò nonostante anche costoro non 

potranno farsi nessuna idea della dimensione della catastrofe, perché 

supererà tutto ciò che sarà già accaduto su questa Terra, e anche il singolo 

uomo non potrà farsene alcun concetto, perché gli uomini saranno tagliati 

fuori da ogni comunicazione, e non esisterà più nessun contatto tra i 

luoghi e nemmeno tra i paesi che ne saranno colpiti. Ci saranno dei 

territori che sembreranno del tutto deserti, dove si troveranno solo 

pochissimi tratti, per continuare ora la vita. Chiunque non si atterrà a Me 

e non confiderà completamente in Me, sarà preso dal terrore, …e solo 

allora potrà determinarsi la volontà.  

Chiunque potrà trovarMi ugualmente, …e sarà guidato del tutto 

sicuramente attraverso il caos; tuttavia, potrà altresì anche maledire 

l’Essere che ha lasciato accadere questo, e la maledizione colpirà lui 

stesso! E proprio perché Io conosco la volontà degli uomini nel tempo 

della fine, questo sarà il Mio ultimo tentativo per risparmiare agli uomini 

la terribile sorte della nuova relegazione
1
. Eppure, …vi chiederete il 

motivo per cui Io lasci venire sugli uomini una tale distruzione, la quale 

tuttavia, …sarà superata solo dalla catastrofe finale
2
, perché in tutti voi 

non si troverà più nessuna fede in un Dio eterno, in un Creatore del Cielo 

e della Terra, …in Colui che ha fatto sorgere anche voi stessi.  

Ci saranno sempre meno uomini che possiederanno ancora la fede 

pur senza perderla, e questi, in tale fede non cederanno, oppure saranno 

richiamati già prima, affinché non debbano più sperimentare tali 

sofferenze. E voi non dovrete compiangere nessuno che sia già dipartito 

prima dalla vita, poiché per lui esisterà ancora la possibilità di maturare 

nell’aldilà, e quando quel giorno sarà giunto, allora non servirà a nulla, 

anche se dovesse fuggire, perché la Mia mano lo raggiungerebbe 

ovunque, e così, …Io terrò la Mia mano protettrice anche su ognuno che 

Mi appartiene. E sarò visibile accanto a loro, poiché saranno nella più 

grande afflizione e, in questa necessità, Io verrò in loro aiuto, …e allora 

si manifesterà quale facoltà abbia la forza della fede, poiché chiunque 

cerca solo la Mia vicinanza, avrà pure la dimostrazione della Mia 

presenza, e la sua fede diventerà sempre più forte.  

E il momento dell’avvenimento non si lascerà più attendere molto, 

quantunque mille anni siano davanti a Me come un giorno. Io però vi ho 
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detto: …che voi lo vedrete! E questo significa che una gran parte di quelli 

che accettano la Mia Parola, …essi stessi si troveranno in questa 

vicissitudine, cosicché a tutti costoro Io porrò ancora grandi pretese 

quando sarà giunto il tempo dell’azione; e dovrete essere anche servi 

zelanti, finché piuttosto, Io non vi tolga prima, via dalla Terra, …fino a 

quando non avrete svolto questo compito. 

Tutti voi che vi sentirete coinvolti dovrete essere attivi per Me e per 

il Mio regno, poiché ve lo dico ripetutamente: “Non ho molti operai nella 

Mia vigna, e perciò proteggerò ognuno che si renda disponibile per 

Me!”. Da questo potete già dedurre che non passerà più molto tempo, 

prima di questa catastrofe, che per voi sarà inimmaginabile, tanto nella 

sua dimensione quanto nella sofferenza e afflizione di ciò che 

significherà per i sopravissuti. E perciò Io equipaggerò quegli uomini con 

grande forza, affinché Mi siano di sostegno in tale tempo della 

tribolazione
3
.  

Ed Io, anche a voi che per la legge della natura sarete colpiti da 

grande debolezza, darò la forza, perché ho bisogno di voi in questo 

tempo
3
, ed impiegherò tutti i mezzi immaginabili solo per aumentare il 

numero dei Miei, per dare loro una salda fede e così agire ancora su 

coloro che sono senza fede in un Dio e Creatore, Colui, che ha tutto il 

potere su Cielo e Terra, ...e quindi può anche prolungare la vita di quelli 

che vogliono aiutare nella fede.  

E ricordatevi che è giunta la fine di un periodo di redenzione, 

cosicché questo tempo dovrà essere utilizzato solo in modo eccezionale, 

e che per questo, Io impiegherò anche dei mezzi insoliti per accendere 

solo una scintillina di fede nell’uomo, prima che egli debba perdere la sua 

vita. Infatti, se lui avrà in sé solo questa piccola scintilla, allora gli sarà 

assicurata anche la risalita nel regno spirituale. Invece, l’allontanarsi dalla 

Terra del tutto senza fede, è senza speranza, e terminerà con la nuova 

relegazione, perché l’aldilà chiuderà le Porte dal momento della 

scomposizione della vecchia Terra.  

Pertanto, alla fine, Io farò ancora di tutto per spingere gli uomini a 

un cambiamento della volontà, e giacché la Mia sommessa espressione
4
 

non sarà ascoltata da loro, Io parlerò più forte, così forte, …che dovranno 

sentire questa Voce
4
! Se però essi riconosceranno in ciò, Me stesso, starà 

a loro pur sempre altrettanto liberamente, e sigillerà la loro sorte futura! 

A voi che Mi servite, però, a voi sia assicurata la Mia protezione, e la 
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benedizione nelle avversità spirituali e terrene, …poiché Io ho bisogno di 

voi, e seppur andate incontro ugualmente a tempi dolorosi, sarete tuttavia 

ben sotto la Mia custodia, …e non avrete nulla da temere!  –  Amen! 
_____________________

 
1 – ‘nuova relegazione’ : cioè il dissolvimento dell’anima degli uomini non credenti in Dio, 
e giudicati nell’ultimo giorno prima della fine, nella nuova materia terrestre. [vedi il 
fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”] 
2 – ‘catastrofe finale’ : 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 – ‘tempo della tribolazione’ - ‘questo tempo’ : è la fase finale del tempo che va 
dall’evento apocalittico indicato in questo fascicolo, (vedi Apocalisse 8,1 quello seguente 
l’apertura del settimo sigillo), chiamato anche ‘il tempo della fine’, oppure ‘tempo 
dell’afflizione’, ma anche ‘tempo di Grazia’, che avrà breve durata, ma che sarà oggetto 
della lotta di fede più cruenta, affinché i fedeli si difendano dai non credenti e testimonino 
loro la fede. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di fede”] 
4 – ‘la Mia sommessa espressione’ – ‘questa Voce’ : è intesa la Voce di Dio, con cui la 
Divinità si esprimerà agli uomini prima della fine, tramite gli avvenimenti della natura. 
[Vedi n. B.D. n. 0661 / 2796 / 4020 / 4371 / 4493 / 8002 / 8430]. 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 9020 

(20. 07. 1965) 

Il destino cui va incontro il mondo: o salvati, o relegati! 

L’avvenimento della natura quale ultimo serio avvertimento 
[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Se voi sapeste a quale destino andate incontro, non desiderereste più 

il mondo con tutti i suoi beni neanche per un minuto, poiché li perderete 

tutti, e dopo ore di estrema afflizione e paura, dovrete accontentarvi del 

poco che vi rimane. E tuttavia, ciò non potrà esservi risparmiato, perché 

l’imminente tempo della fine vi è vicino, e perché dapprima dovrete 

sbarazzarvi di tutto ciò che appartiene al mondo, e quindi, pure di colui 

che è il signore di questo mondo. Così, non appena vi disporrete 

giustamente verso di Me, vostro Dio e Creatore dall’eternità, …allora la 

vita vi sarà anche ben sopportabile. 

Ma chi ha questa giusta predisposizione verso di Me? Chi ha la 

ferma fede, così che Io possa aiutarlo in ogni necessità? Chi si affida del 

tutto a Me ed è disposto a sacrificare la sua vita per il prossimo? Infatti, 

sarà questa la vostra sorte: che vi decidiate spontaneamente a prendere su 

di voi anche la morte, al fine di salvare la vita al prossimo! Eppure 

questo non sarà a vostro danno, poiché perderete certamente la vita sulla 

Terra, ma con la garanzia di conquistarvi ben la vita eterna, …che 

nessuno vi potrà più togliere! Perciò non temete, …qualunque cosa 

voglia arrivare, e credetelo fermamente: …che voi sopravvivrete! 

 E perciò preoccupatevi solo di poter lasciare la vita terrena in uno 

stato che vi procuri la vita nell’eternità, poiché anche la vita su questa 

Terra finirà poco dopo, …e poi avrà luogo la grande resa dei conti. Le 

Porte nel regno dell’aldilà verranno chiuse, …e sulla Terra resterà 

solamente chi è asservito a Satana e i Miei fedeli! I primi saranno relegati 

di nuovo nella materia, e gli altri saranno rimossi
1
 da Me, vivi nel corpo, 

per rivivere sulla Terra rimodellata. E poiché a tali dissoluzioni della 

Terra Io lascerò precedere degli avvertimenti e ammonimenti, così anche 

la catastrofe della natura che precederà dovrà essere considerata un tale 

preavviso, cui sicuramente seguirà la fine.  

Perciò Io termino un periodo terreno, perché gli uomini non 

sfruttano più la vita terrena per la maturazione delle anime, ed Io voglio 
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salvare anche ciò che si lascerà salvare, poiché voi, Mie creature, vi amo 

tutte, e non voglio la vostra rovina, bensì la vostra liberazione dalla 

schiavitù di colui che ha la colpa della vostra caduta. Nondimeno, per 

questo, non posso ordinarvi – contro la vostra volontà – di farvi vivere 

secondo la Mia volontà, e quindi guidarvi a una vita che vi garantisca la 

vita eterna. Devo sempre lasciare la precedenza alla vostra volontà, e così 

com’è questa volontà, sarà anche la vostra sorte. Ma siccome questo 

tempo è già stato previsto dall’eternità quando avrà luogo il Giudizio, 

tutti voi avete abbastanza possibilità di cambiare, ...cosicché non dobbiate 

essere annoverati tra le vittime di questo Giudizio. Eppure, vi manca la 

fede in questo, e così la fine sorprenderà anche voi, e vi troverà 

completamente impreparati!  

Ed Io non posso fare di più, che mandarvi ancor prima un serio 

avvertimento, un avvenimento della natura che, nella sua estensione sarà 

così imponente, da causare i più grandi terrori, e in ciò dovrete 

riconoscere la severa Voce del vostro Dio e Creatore. Tuttavia, fino alla 

fine sarà la libera volontà dell’uomo a decidere la sua sorte, poiché né Io 

né il Mio avversario useremo la costrizione, e l’avversario avrà da 

registrare i maggiori successi, senza tuttavia potersene rallegrare, poiché 

Io sottrarrò di nuovo al suo potere ciò che gli appartiene, per rigenerarlo 

nella dura materia; cosicché, più esso perderà potere, più continuerà lo 

sviluppo verso l’alto, più accadrà anche, che degli esseri sfuggitigli 

giungano del tutto alla Luce, e ritornino nella Casa del Padre, …da dove 

un giorno hanno avuto la loro origine. – Amen! 

______________ 
1 – ‘saranno rimossi’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio, prima del giudizio 
finale, attraverso cui, in modo contrario alle leggi della natura, i credenti saranno sollevati 
dal suolo terrestre per volontà di Dio. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”] 

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
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B. D. nr. 9025 

(1. 08. 1965) 

Un’ultima catastrofe della natura per fermare l’esito della 

deflagrazione mondiale – Un ulteriore minaccia dal cosmo verso la 

Terra – L’ultima decisione: affidarsi a Dio per essere salvati! 
[nel tempo della fine, …fino all’ultimo] 

(il Signore): 

Non resterà nulla di nascosto a voi che vi siete offerti di servire Me, 

poiché gli ultimi avvenimenti saranno così potenti, tali da non poter 

mantenere la calma, nell’ignoranza, e specialmente allora, …quando Io 

vorrò parlare a tutti gli uomini mediante voi! E voi, pertanto, dovete 

anche apprendere che ci vorrà solo un minimo impulso per far scaturire 

una catastrofe che dapprima potrà considerarsi puramente terrena, 

essendo ben il segnale per la successiva catastrofe della natura
1
 che 

certamente nessuna volontà umana provocherà, ma che tuttavia sarà la 

conseguenza della volontà degli esseri umani nella misura in cui questi 

causeranno una deflagrazione mondiale
2
 che non potrà essere fermata se 

non tramite la Mia Volontà! E siccome l’umanità baderà esclusivamente 

all’avvenimento mondiale, …deve accadere qualcosa che per loro è 

inspiegabile!  

Lo sguardo degli uomini del mondo dovrà essere rivolto 

visibilmente al Mio intervento, e tutti i propositi umani dovranno 

retrocedere in vista della scoperta che nel cosmo si sta preparando 

qualcosa, da cui ogni uomo, infine, ...può essere colpito!  

Quindi, gli uomini devono imparare a temere Dio, …e non i loro 

avversari umani! E anche se è faccenda di ogni individuo, di credere in 

un Dio oppure no, così, ancora, tale avvenimento cosmico sarà talmente 

più grande e d’importanza vitale, quanto la deflagrazione mondiale che 

ora passerà in secondo piano. Infatti, ora deciderà l’atteggiamento 

spirituale verso il Creatore e Conservatore di tutte le cose, se e quanto, 

…inciderà la catastrofe della natura su di sé! 

Che voi ci crediate oppure no, quest’avvenimento viene verso di voi 

a passi da gigante, e solo un altro breve periodo di tempo vi separa da ciò, 

e voi che lo sapete, ciò che è imminente dovrete farlo notare a ciascuno 

del vostro prossimo, anche se non troverete nessuna fede; …ma gli eventi 

lo testimonieranno! Infatti, …anche la fine si avvicinerà sempre di più, e 
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questa catastrofe della natura sarà solo un ultimo segno a riguardo. 

Tuttavia, chi se ne lascerà ancora influenzare? Gli uomini, in questo, 

vorranno vedere sempre, solo una catastrofe della natura, …e non 

saranno in grado di riconoscere nessun rapporto con lo stato spirituale 

dell’umanità, eccetto i pochi il cui spirito è risvegliato, i quali però, non li 

convinceranno, e parleranno inutilmente con i loro ammonimenti, per 

avvertire ancora gli uomini dell’ultima fine, cui inevitabilmente essi 

andranno ora incontro. 

* 

Non lasciate passare inosservati i segni su di voi, poiché Io 

ammoniscono tutti voi in questo: che vivete negli ultimi tempi! E 

ricordatevi che vi rimane solo un breve periodo, affinché vi decidiate di 

seguire la via verso di Me, e che Io posso, …e voglio salvarvi da ogni 

avversità; oppure, ri-ambite di nuovo verso l’avversario che vuole 

rovinarvi di nuovo per tempi infiniti?  

Voi non potete, a causa del libero arbitrio, conoscere il giorno e 

l’ora, ma sempre, solo Io posso dirvelo con certezza: non vi rimane più 

molto tempo! Tuttavia, l’avvenimento del mondo toccherà tutti voi, …e 

perciò, se badate poco a ciò che vi dico, esso vi colpirà, per cogliervi con 

tutta la forza, …cosi che non saprete come dovete proteggervi! 

Lasciate però, che vi indichi un modo: solo Io posso offrirvi la 

protezione! Dovete rifugiarvi in Me, per essere guidati attraverso tutti i 

pericoli del corpo e dell’anima, e affinché voi uomini vediate in ciò solo 

una cosa: che un Potere superiore è all’opera, e che dovete invocare 

questo Potere superiore, altrimenti sarete irrimediabilmente perduti, 

poiché il Mio avversario impiegherà ancora una volta tutta la forza per 

ottenervi nelle sue mani! E chi in questo breve tempo fino alla fine, non si 

deciderà più per Me, sarà poi relegato nella materia, …e dovrà percorrere 

la via eternamente lunga ancora una volta attraverso le creazioni della 

nuova Terra! – Amen! 

______________ 
1 – ‘la successiva catastrofe della natura’ : trattasi dello scatenamento delle forze della 
natura che si attiveranno per Volontà di Dio per fermare l’innesco della deflagrazione 
causata dagli uomini, quale penultimo giudizio. [vedi il fascicolo n. 138 – L’ultimo giudizio] 
2 – ‘una deflagrazione mondiale’ : è la causa che determinerà quest’ultimo giudizio, tema 
di questo fascicolo, ovvero una grande esplosione sotterranea causata dagli uomini, 

https://www.berthadudde.it/fascicolo_7.htm#Fascicolo_138
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probabilmente con l’idea di deviare il percorso della Terra rispetto a quello del grande 
asteroide/stella che si dirige verso la Terra. 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, dovendolo 
accreditare a un evento mondiale causato dagli uomini in cui avverrebbe una catastrofe 
di immane violenza. Un idea sull’evento può essere desunta nei dettati n. 1017, 1084, 
1103, 2246, 2803, 9025 in cui è citato. 

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/dettati_bd/1017.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/1084.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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 L’ultimo tempo 

 

Si potea avere il mondo, ben tra le mani 

coccolati come ospiti, su poltrone e divani, 

   oppure da figli, si potea aver premi, come miele, 

   meritati, se l’amore spontaneo fosse stato fedele. 

Invece, caparbietà, disamore, impudicizia e timore 

han relegato l’umanità al Giudizio per tutti i senza cuore. 

   Ora non resta più molto tempo al grande avvenimento 

   poiché fu ricevuta la nuova Parola a indicare l’evento, 

resta il solo tradurre il tutto, in tutte le lingue dei figli 

e dare l’ultimo tempo, affinché, chi vuol capire, si svegli! 

 G.V. 
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