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Commento al fascicolo n. 80 

 

Riuscire ad accettare con gli occhi del vero credente il mondo attuale nella sua 
essenzialità spirituale, non è cosa facile, poiché sarà sempre più difficile trovare 
qualcuno che possa essere annoverato tra i veri credenti. Inoltre, anche costoro, in 
parte resi ciechi dalle loro guide terrene, qualcuno pur conoscendo gli scritti della 
nuova Parola, ben raramente riescono ad affidarsi completamente al loro spirito 
interiore e, da questo, avere la percezione reale delle cose esteriori, approfondendoli 
anche del loro significato interiore. 

Pertanto, senza una reale guida interiore, fin troppo facilmente ci si adagia alle 
percezioni insufflate da tutto quel mondo in continua crescita che ci stimola al ben 
vivere, il quale con le sue attrattive esteriori ci stimola a rendere sempre più 
piacevole la vita nel tempo odierno, e però, così, fa anche sì che lo spirito, tutto il 
mondo spirituale fino alla Divinità, diventi in sé, reale, solo a parole, con la lingua. 

Pertanto, seppur la fede viene espressa a volte sinceramente, in fondo a 
ciascuno il desiderio di poter vivere quanto più possibile una vita comoda, fa sì che 
lo spirituale professato – a un confronto con le enunciazioni espresse nella nuova 
Parola – resti sempre ancorato alle vecchie tendenze, alle vecchie abitudini, alle 
vecchie pratiche religiose, e il nuovo, l’essenza reale di Dio, non viene compresa. 
Perciò, neanche tutte le sue sottigliezze per indicare agli uomini passo dopo passo 
delle verità centellinate, non vengono comprese, e ci si limita ad accettare solamente 
ciò che fa più comodo, ciò che non interferisce con la propria vecchia fede o 
abitudini o credenze. Insomma, il nuovo dà fastidio, e rifiutandolo, per comodità 
d’intenti, lo si relega nel profondo di sé, e addirittura, proprio quella rivelazione che 
potrebbe fare Luce in sé, la si dichiara dubbia, e apertamente la si relega tra le false, 
dichiarando che essa non può venire da quello stesso Dio che dovrebbe parlare solo 
di amore e perdono, per il senso altissimo della Misericordia in Sé. 

Il fascicolo n. 80 dunque, è tra quelli non compresi da molti, poiché il suo 
tema principale è di dimostrare come l’umanità sia già arrivata a uno stato 
spirituale così basso – e il cui valore andrà sempre più peggiorando – tale per 
cui, non ci si potrà aspettare alcun miglioramento o risali ta nel futuro; 
tuttavia, quanto più le cose andranno in decadenza, tanto più dovrebbe essere 
semplice per un credente poter e voler riconoscere la verità di tali indicazioni, 
comportandosi di conseguenza.  

Viene indicato, che il tempo futuro dimostrerà che proprio tale basso stato 
spirituale e il rifiuto dell’esistenza dello spirito, sarà uno dei motivi per cui la 
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Divinità sarà costretta a intervenire per fermare tale sprofondamento, il quale, non 
consentendo più a nessun essere vivente una risalita, e quindi, visto che l’obiettivo 
dell’esistenza terrena dell’essere vivente, che dovrebbe essere quello di consentire il 
recupero dello spirituale caduto, mancando completamente, cadendo anch’esso, 
l’unica cosa da fare sarà di terminare questo ciclo di redenzione, per togliere il male 
dalla Terra con un giudizio e salvare il salvabile, per poter reinnestare nuovamente 
lo spirituale sulla Terra dopo una totale purificazione del suolo terreno. Il che 
significa anche, dare a questo spirituale resosi libero dalla vecchia materia, un 
nuovo esteriore, un nuovo guscio, più duttile, visto che l’uomo per un certo tempo 
non ne ha più consentito il suo naturale sviluppo animico. 

Ciò che viene molto spesso rimarcato in così tanti dettati, è il fatto che sono fin 
troppi, coloro che sognano attualmente un mondo migliore, derivato dalla 
possibilità di credere di poter gestire il continuo progresso tecnologico, traditi anche 
da pseudo false rivelazioni, le quali piuttosto, indicano un ulteriore sviluppo 
dell’umanità, derivata dall’attuale, lasciando credere che si proseguirà nello 
sviluppo tecnologico. 

Niente di più falso! Infatti, con l’arrivo dell’asteroide e l’inizio del tempo della 
fine, sarà più che comprensibile come il delicato equilibrio della vita politica-
economica dei popoli che attualmente persiste in tutti i paesi legati dall’attuale 
globalizzazione, nel momento in cui la distruzione degli apparati di produzione-
distribuzione della rete elettrica bloccherà ogni sistema di comunicazione, non si 
potrà far altro che tendere alla sopravvivenza, e milioni di esseri umani, seppur non 
colpiti direttamente dal dall’impatto, ne subiranno le conseguenze e inizieranno a 
vivere immediatamente nell’indigenza, nell’afflizione e nella miseria.  

Tutto ciò che proviene dal vero Cielo è verità, e prima o poi di adempirà, e 
questo ennesimo fascicolo conferma le continue ammonizioni ed esortazioni a 
credere alla Parola comunicata, e adeguare da subito la propria vita, per prepararsi 
agli eventi vicini, anticipati da un periodo di bassissima spiritualità. 

 
Amici della nuova Rivelazione 
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B. D. nr. 1370 

(4. 04. 1940) 

L’attività demoniaca rivela la decadenza dell’uomo che non vuol 

riconoscere Dio 

  

(da uno spirito-guida): 

E’ come una catena ininterrotta, è una serie infinita di processi che 

rivelano il dominio demoniaco e quindi anche lo stato di reclusione in 

cui si trova l’umanità. Ogni pensiero, ogni azione rivela l’influenza del 

maligno, e questo ha un terribile effetto sulle anime che non sono in 

grado di liberarsi da tali catene. E così questa attività demoniaca produce 

anche un totale logorio della fede, perché l’uomo stesso non oppone 

nessuna resistenza. E’ immensamente desolante vedere come tutto ciò 

che Dio ricorda, venga abbandonato, come la fede nel divin Redentore 

scompare sempre di più e come tutti i pensieri e le aspirazioni 

dell’umanità sono solo rivolte a ciò che fa parte del potere oscuro.  

Gli insegnamenti di fede sono già ora per gli uomini dei concetti dal 

mondo della fantasia, e l’uomo si sente superiore rispetto a questi 

insegnamenti; egli vive la sua vita terrena e tutto lo spirituale è per lui 

una zavorra indesiderata. E così è inevitabile che contro queste forze 

demoniache si deve porre la forza di Dio che metta fine all’attività di 

Satana. Senza l’aiuto divino la decadenza spirituale progredirebbe e 

porterebbe infine alla totale rovina, ma il Padre nel Cielo pensa ai pochi 

la cui volontà è ancora indecisa, che non vi hanno ancora del tutto 

rinunciato.  

Ed è per salvare costoro che Egli fa venire sulla Terra quel Giudizio 

che è inimmaginabile nel suo effetto. Egli vuole ancora informare 

l’umanità della Sua Onnipotenza. Vuole guidare a Sé i loro pensieri 

affinché Lo invochino che voglia assisterli con il Suo aiuto. Vuole 

svincolare a Satana delle ulteriori anime che non sono ancora del tutto 

subordinate a lui, affinché l’umanità non vada completamente perduta. 

E’ un imponente avvenimento che deve operare tutto questo, e dipende 

solo dalla volontà dell’uomo, il modo in cui lascia influenzare su di sé 
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questo avvenimento. Può significare la sua liberazione, ma anche la sua 

definitiva prigionia nel potere satanico.  

Ancora una volta viene lasciato all’uomo di scegliere tra il bene e il 

male, …di scegliere tra la luce e le tenebre. Dio gli mette a disposizione 

tutti i mezzi affinché Lo riconosca, solo se lo vuole. L’immutabile Legge 

dell’autodeterminazione non può essere annullata a piacimento, ora 

anche l’uomo deve decidere sul suo ulteriore destino. Attraverso la sua 

volontà lui stesso deve dichiarare quale via vuol percorrere: verso l’alto 

o verso il basso! Solo l’eterna Divinità gli può venire in Aiuto per fargli 

vedere la transitorietà di ciò per cui finora ha aspirato. E perciò 

un’apparente opera di distruzione può essere di incommensurabile 

vantaggio per l’anima dell’uomo, non appena si distoglie ancora in 

tempo utile dal bene terreno e al posto di questo tenda al bene spirituale.  

Un imponente cambiamento della vita abituale può anche procurare 

un cambiamento nel pensare, e questa è l’ultima possibilità per rialzare 

l’intera umanità e farle ritrovare la fede in Dio. Gli sforzi del tempo 

attuale tendono ad estirpare ogni fede! Tuttavia, considerato che la vita 

terrena era stata data all’uomo solo allo scopo di dover sviluppare se 

stesso e la sua anima attraverso la fede, allora gli deve anche essere tolta 

la vita, se non soddisfa questa vera clausola. 

Infatti, una vita terrena senza fede ha per conseguenza solo 

un’evoluzione retrograda dell’essere, e questa è necessariamente la 

conseguenza di tali traviamenti dell’intera umanità, che l’Onnipotenza e 

il dominio di Dio si manifestino per salvare ancora ciò che è volenteroso, 

e per distruggere definitivamente ciò che si trova completamente nel 

potere di Satana. Infatti, la Terra è una stazione di formazione dello 

spirito, ma dove non viene riconosciuta come tale, e allora gli esseri non 

devono nemmeno potervi dimorare più a lungo, …perché derubano se 

stessi di questa Grazia! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 1412 

(10. 05. 1940) 

L’umanità sprofondata nel basso stato spirituale necessita di un 

avvenimento mondiale per sospenderla 

  

(da uno spirito-guida): 

Conoscendo la condizione di afflizione dell’umanità sprofondata 

spiritualmente, vi sarà anche comprensibile la necessità di un 

avvenimento mondiale
1
, tanto come causa, quanto anche come mezzo 

per rimuovere questa condizione di afflizione. E’ da registrare un basso 

stato spirituale straordinario, nella misura in cui da parte degli uomini 

non viene adottato nessun tentativo per prepararsi a una vita spirituale 

dopo il decesso terreno, ed è impossibile prevedere le conseguenze di 

questa indifferenza. L’uomo è irresponsabile se non si sforza per la 

salvezza della sua anima, poiché la sua negligenza ha per conseguenza 

che le sue facoltà spirituali rimangono non sviluppate, e così l’uomo 

vive alla giornata senza poter registrare il minimo progresso spirituale, e 

la sua vita l’avrà vissuta in modo non appropriato.  

Al contrario, all’essere umano che tende allo spirituale, viene 

offerto un indennizzo naturale. Egli vive la sua vita coscientemente, e 

quindi non sarà nemmeno senza gioia; solamente, che queste gioie 

saranno diverse rispetto a quelle dell’uomo tendente al materiale. Egli, 

trovando edificazione e conforto nella Parola divina, solo ora troverà il 

giusto sostentamento per la sua vita e non gli mancherà nulla di 

esteriore, …perché non vi aspira! Egli possedendo la soddisfazione 

interiore, l’afflizione terrena non lo spaventa, poiché desidera altro che il 

bene terreno. Quindi, anche l’avvenimento mondiale non lo toccherà 

nella misura in cui importuni la sua pace interiore; piuttosto, 

quest’avvenimento mondiale contribuirà a consolidare la sua fede. Dove 

però non esiste un simile atteggiamento, là l’avvenimento mondiale è 

motivo della completa decadenza spirituale.  

Giammai l’uomo riconoscerà lo spirituale! Egli certamente si 

metterà ben in collegamento con dei sapienti, tuttavia solo per il proprio 

interesse. sperando solo di acquisire delle conoscenze da valutare sotto 

l’aspetto materiale, ma senza mai considerare assolutamente la sua 
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anima. Egli crede di poter penetrare in un campo senza la preventiva 

conoscenza di un atteggiamento spirituale, in un campo che però, abbia 

per premessa, il lavoro su se stesso e un’amorevole attività, ma questa 

sua opinione è errata. Infatti, ciò che ora raccoglierà in esperienze, non 

lo farà mai arrivare alla meta! Non potrà utilizzare questo bene, 

mancandogli la chiave che gli dischiuda questo campo; egli riceverà 

qualcosa che non gli sarà comprensibile, e poi, ciò gli sarà 

completamente indifferente.  

Egli, comunque, in tal caso non potrà utilizzare ciò che ha ricevuto, 

perché il bene spirituale gli può essere comprensibile solamente quando 

è ambito dal cuore, ossia, che l’uomo stesso diventi degno 

dell’accoglimento. Dunque, sulla Terra l’afflizione deve risvegliare 

nell’uomo quella spinta che lo faccia tendere solo allo spirituale. 

L’afflizione deve formare gli uomini in modo che in loro si risvegli 

l’interesse spirituale e smuova il desiderio di formarsi nella conoscenza 

spirituale, …per amore della verità! Allora anche questa afflizione sarà 

una benedizione per gli uomini, e il basso stato spirituale sarà tolto, 

poiché Dio mira solamente a questo scopo: che l’uomo riconosca il suo 

compito terreno, …e lo compia! – Amen! 

 ______________ 

1 – ‘avvenimento mondiale’ : cioè un enorme ‘avvenimento della natura’ che si 
realizzerà secondo la Volontà di Dio quale ultimo avvertimento prima del giudizio finale, 
così da stimolare gli uomini a credere nella Sua esistenza e salvarli dalla relegazione 
nella materia. [vedi il fascicolo n. 37 – “La catastrofe della natura”] 

  

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_37
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B. D. nr. 1495 

(28. 06. 1940) 

L’appiattimento spirituale del tempo attuale procurerà una svolta 

spirituale 

  

(da uno spirito-guida): 

L’appiattimento spirituale del tempo attuale richiede dei 

provvedimenti oltremodo severi perché sia rimosso, e perciò è previsto 

che si moltiplichino degli eccezionali fenomeni, i quali avranno lo scopo 

di stabilire un collegamento psichico con delle forze sapienti, attraverso 

domande che trattano l’infinito e il grande enigma della Divinità. Questi 

fenomeni usciranno sempre dall’ambito della quotidianità, e 

apparentemente saranno rovesciate certe leggi della natura; accadranno 

cose che daranno origine a svariate opinioni, e il modo di pensare 

dell’umanità sarà forzatamente guidato a queste, nello sforzo di trovare 

la spiegazione più naturale degli eventi.  

Più l’uomo è volenteroso di riconoscere e professare Dio, tanto più 

vicino sarà alla verità, e presto afferrerà correttamente questi fenomeni 

come indicazione del tempo in arrivo e dell’inizio di una svolta 

spirituale. Invece, li riconoscerà difficilmente quell’uomo che non ha il 

minimo collegamento con Dio. L’intelletto di costui cercherà una 

spiegazione diversa, tuttavia non arriverà a nessun giusto risultato. 

Secondo la sua opinione, tutto l’approfondimento spirituale è un punto 

di vista superato, e che ‘sia giunto il tempo’, crede piuttosto che 

significhi la fine di tutti gli sforzi spirituali. Egli cercherà di spiegare 

tutto obiettivamente e razionalmente, e ciò che gli è inspiegabile, lo 

considererà come forza della natura inesplorata.  

E dunque, ne deriva la necessità di un invio divino che scuota il 

modo di pensare così errato, cioè che lo cambi del tutto. Tuttavia, anche 

questo non può essere raggiunto vincolandolo, e perciò questi invii 

dovranno essere condizionati di nuovo dalla forza della natura. 

Dovranno lasciare all’uomo, nuovamente, la libera decisione, poiché per 

gli uomini, il cambiamento del pensiero, per costrizione, è senza valore. 

 Chi, dunque, si sforza di giudicare correttamente, a costui sarà più 

facile il riconoscere, poiché egli ha la volontà di lavorare. Gli invii 
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straordinari procureranno grande sofferenza, e l’ulteriore sofferenza 

costringerà l’uomo all’autentica percezione, facendogli eliminare ogni 

falsità dal suo pensiero, poiché proprio nella sofferenza l’uomo è indotto 

a rinunciare a ogni apparenza e a ogni falsità, e tendere solo alla pura 

verità. E allora sarà possibile solo un modo di pensare giusto, allora gli 

eventi potranno procurare pure un’immensa utilità, che solo l’anima 

riconoscerà. Allora questi invii non saranno passati su di lui senza 

successo, in quanto, …avranno cambiato e rivolto all’eterna Divinità il 

pensiero dell’uomo! – Amen! 

 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1621 

(19. 09. 1940) 

Il potere umano confonde il senso della giustizia, imperando e 

distruggendo i più deboli 

E’ sempre il basso stato spirituale, la causa di ogni ingiustizia 

  

(da uno spirito-guida): 

L’appiattimento spirituale del tempo attuale richiede dei 

provvedimenti oltremodo severi per essere rimosso, e perciò è previsto 

che si moltiplichino degli eccezionali fenomeni, i quali avranno lo scopo 

di stabilire un collegamento psichico con delle forze sapienti, attraverso 

domande che trattano l’infinito e il grande enigma della Divinità. Questi 

fenomeni usciranno sempre dall’ambito della quotidianità, e 

apparentemente saranno rovesciate certe leggi della natura; accadranno 

cose che daranno origine a svariate opinioni, e il modo di pensare 

dell’umanità sarà forzatamente guidato a queste, nello sforzo di trovare 

la spiegazione più naturale degli eventi.  

Più l’uomo è volenteroso di riconoscere e professare Dio, tanto più 

vicino sarà alla verità, e presto afferrerà correttamente questi fenomeni 

come indicazioni del tempo in arrivo e dell’inizio di una svolta 

spirituale. Invece li riconoscerà difficilmente quell’uomo che non ha il 

minimo collegamento con Dio. L’intelletto di costui cercherà una 

spiegazione diversa, tuttavia non arriverà a nessun giusto risultato. 
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Secondo la sua opinione tutto l’approfondimento spirituale è un punto di 

vista superato, e che ‘sia giunto il tempo’, crede piuttosto che significhi 

la fine di qualunque sforzo tendente allo spirituale. Egli cercherà di 

spiegare tutto obiettivamente e razionalmente, e ciò che gli è 

inspiegabile, lo considererà come forza della natura inesplorata.  

E dunque, ne deriva la necessità di un invio divino che scuota il 

modo di pensare così errato, cioè che lo cambi del tutto. Tuttavia, anche 

questo non può essere raggiunto vincolandolo, e perciò questi invii 

dovranno essere condizionati di nuovo dalla forza della natura. 

Dovranno lasciare all’uomo, l’ulteriore libera decisione, poiché per gli 

uomini, il cambiamento del pensiero, per costrizione, è senza valore. 

 Chi, dunque, si sforza di giudicare correttamente, a costui sarà più 

facile il riconoscere, poiché egli ha la volontà di lavorare. Gli invii 

straordinari procureranno grande sofferenza, e l’ulteriore sofferenza 

costringerà l’uomo all’autentica percezione, facendogli eliminare ogni 

falsità dal suo pensiero, poiché l’uomo, proprio nella sofferenza è 

indotto a rinunciare a ogni apparenza e a ogni falsità, e a tendere solo 

alla pura verità. E allora sarà possibile solo un modo di pensare giusto; 

allora gli eventi potranno procurare pure un’immensa utilità, che solo 

l’anima riconoscerà. Allora questi invii non saranno passati su di lui 

senza successo, …in quanto avranno cambiato e fatto rivolgere il 

pensiero dell’uomo all’eterna Divinità! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1748 

(24. 12. 1940) 

Il mondo attende una svolta spirituale e l’uomo deve confessare di 

nuovo Gesù Cristo 

  

(da uno spirito-guida): 

 Il mondo deve aspettarsi una svolta dei tempi che è 

straordinariamente importante, poiché lo spirituale buono discende sulla 

Terra e procura un’enorme travolgimento del pensare attraverso 

straordinari avvenimenti che corrispondono alla Volontà di Dio. La lotta 
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dei differenti orientamenti spirituali assumerà un’imponente dimensione, 

e questo avrà per conseguenza una separazione di coloro che combattono 

a favore o contro Dio.  

Non ci sono delle particolari caratteristiche che precederanno questo 

tempo, all’uomo verranno solo indicate più sovente delle cose 

ultraterrene, in certo qual modo verrà stimolato alla riflessione e quindi 

indotto a prendere posizione verso questioni che si trovano al di fuori 

delle cose materiali, e ora seguirà questo o quell’orientamento spirituale, 

e questo diventerà una lotta per le sue opinioni.  

E così inizia un nuovo tempo, in cui gli uomini verranno separati 

l’uno dall’altro, da un lato dalla chiarezza dello spirito e dall’altro da una 

profondissima oscurità spirituale, un tempo dove gli sforzi spirituali dei 

primi si faranno notare chiaramente nella loro predisposizione verso il 

bene terreno, ma che l’uomo di mentalità mondana cercherà di 

aumentare con tutto lo zelo, ma che sarà disprezzato dagli altri. E ora 

l’umanità sperimenterà una trasformazione del pensiero. Il mondo 

spirituale s’incarnerà negli uomini rivolti a Dio, e questi saranno in 

grado di contemplare chiaramente e limpidamente e si adopereranno con 

pienissima convinzione per ciò che trasmette loro questo mondo 

spirituale. Tuttavia, dovranno lottare per la libertà spirituale.  

Ciò che è per Dio, è disprezzato ed esposto a continue minacce, 

perché i senza-Dio sono in sovrappiù, e il loro potere è grande perché 

trovano un grande sostegno da parte del potere dominante. E nondimeno, 

lo spirituale buono vincerà, perché la sua forza è grande, dato che 

l’amore è la sua arma.  

Il nuovo tempo deve portare il progresso spirituale, l’anima ne deve 

trarre un grande vantaggio, l’umanità dev’essere accessibile alla verità e 

si lascerà guidare di più dall’amore. Un cosciente sforzo verso Dio deve 

contrassegnare gli uomini che concedono alle forze spirituali il potere su 

di loro; uno stato pacifico deve rendere felici gli uomini, nonostante 

l’oppressione esteriore e gli apparenti ostacoli, perché questi uomini 

sanno che camminano nel modo giusto, e perciò si sentono sicuri e ben 

custoditi nella protezione divina e badano meno alle ostilità da parte 

dell’umanità. Essi sono forti nella fede, fiduciosi nella speranza e potenti 

nell’amore.  
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E su questi s’indirizzeranno anche quelli che sono ancora nel 

dubbio, perché la profonda fede convince di più che il molto parlare. 

Una volta Gesù ha lottato sulla Terra per le anime, e anche allora 

cominciò un tempo di lotta spirituale; anche allora gli uomini si 

trovarono davanti alla decisione di dichiararsi a favore o contro Cristo. 

Pure questa volta sarà decisiva questa domanda. Anche ora l’uomo dovrà 

decidersi se riconosce Gesù Cristo e quindi se si dichiara per Lui davanti 

a tutto il mondo, oppure Lo rifiuta.  

E di nuovo, la risposta a questa domanda determinerà il suo 

sviluppo verso l’alto. Perché solo chi Lo confessa trarrà un’utilità dalla 

sua vita terrena per la sua anima. E di nuovo dev’essere diffusa la Parola 

divina, dei discepoli ferventi devono di nuovo portare fuori in tutto il 

mondo il Vangelo, e deve iniziare prima un lavoro inimmaginabile, che 

questi discepoli vengano istruiti affinché insegnino bene secondo la 

Volontà divina.  

E questi sono già i segni del nuovo tempo in arrivo, segni di questo 

insegnamento divino che viene direttamente dall’alto agli uomini, che 

quindi l’insegnamento di Cristo sarà offerto loro di nuovo in modo 

incontaminato come era sulla Terra ai tempi di Gesù, accompagnato da 

miracoli ed avvenimenti straordinari, perché anche il tempo in arrivo 

porterà dei miracoli, tramite i quali sarà chiaramente riconoscibile la 

Volontà divina, ma questi miracoli saranno spiegabili solo a coloro che 

hanno già sperimentato in sé l’opera dello spirito, …e che perciò 

seguiranno sempre più intimamente Gesù Cristo e Lo dichiareranno 

davanti a tutto il mondo! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 1791 

(28. 01. 1941) 

La necessità di una svolta epocale, se non c’è la giusta 

predisposizione verso Dio 

  

(da uno spirito-guida): 

Lo stravolgimento che si verificherà sia spiritualmente come anche 

materialmente, sarà così imponente, che si può parlare di una svolta 

epocale. L’atteggiamento dell’intera umanità verso Dio ha provocato ciò 

che ora ci si deve aspettare come intervento divino. C’è la necessità che 

gli uomini prendano una libera decisione; essi devono affrontare delle 

difficoltà tali, che siano costretti a rivolgersi ad un Essere superiore per 

l’aiuto, fintanto che hanno ancora un po’ di fede in questo Essere 

superiore.  

E ora si deciderà chi ha ancora tanta fede da rifugiarsi in un potere 

superiore. La giusta predisposizione d’animo verso Dio è l’unica cosa 

decisiva nella vita terrena. E ora l’umanità è nel più grande pericolo, 

perché la sua predisposizione verso Dio è uguale ad un rifiuto. Solo 

qualcosa che la tocchi in modo straordinario può fare in modo di farle 

trovare la giusta predisposizione verso di Lui. E questa sarà sempre da 

registrare come un punto di svolta nella vita del singolo, se si risveglia 

spiritualmente, cioè se entra in più stretto contatto con l’eterna Divinità 

attraverso una cosciente riflessione sull’infinito e sul suo Creatore, 

oppure attraverso l’invocazione del supremo Essere, di Dio, per l’aiuto.  

E’ voluto da Dio che il rapporto con Lui sia stabilito dal proprio 

impulso, che l’uomo cerchi e lotti per la conoscenza, che cerchi di 

avvicinarsi al suo Creatore. Tuttavia, dove manca la propria spinta, là 

Dio cerca di venire in aiuto agli uomini, guidando il loro destino affinché 

necessitino l’aiuto, e ora siano indotti a rivolgersi a Lui supplicando 

l’aiuto, in modo che venga anche stabilito il collegamento tra gli uomini 

e Dio, anche se solo in conseguenza di una situazione di bisogno. 

Tuttavia, il pensiero dell’uomo viene sempre guidato verso altre vie, 

e già questo è un punto di svolta spirituale, in modo che l’uomo si 

allontani in certo qual modo dalle cose terrene e doni più attenzione 
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all’insondabile, per riflettere sul senso e lo scopo dell’esistenza, per 

conquistare un altro punto di vista della sua vita e fluttuare comunque 

mentalmente nel regno dell’Eterno.  

E ora sarà di nuovo decisivo fin dove le avversità terrene stimolano 

gli uomini alla reciproca attività d’amore, sarà decisiva anche la 

rispettiva conoscenza spirituale, perché chi dimostra amore al prossimo, 

Dio gli dona anche il Suo Amore e lo attrae a Sé. E quindi l’avversità 

terrena deve sempre avere per conseguenza un certo cambiamento del 

pensare, perché può essere sospesa proprio solo attraverso l’amorevole 

attività. E questo è l’ultimo mezzo che Dio può impiegare per educare 

l’umanità all’amore, …per renderle possibile in tal modo il progresso 

spirituale! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1889 

(16. 04. 1941) 

L’umanità sta visibilmente in un declino spirituale 

Senza un intervento divino la retrocessione non si fermerà 

  

(da uno spirito-guida): 

Il declino spirituale è così chiaramente visibile, che basta solo un 

po’ d’attenzione per riconoscere la necessità di un’assistenza da parte di 

Dio. L’indifferenza, o anche l’appiattimento spirituale dell’umanità, non 

soltanto equivale a un arresto spirituale, ma è più un opporsi a ogni 

influenza di forze spirituali che vogliono aiutare gli esseri umani alla 

maturità dell’anima. E’ un fortissimo rifiuto delle forze divine, è un 

fuggire dal campo dei buoni influssi spirituali, e quindi una retrocessione 

assai indicativa sotto l’aspetto spirituale, per cui l’umanità è nel più 

grande pericolo animico.  

Dio, però, non lascia gli uomini al loro destino scelto da loro stessi, 

bensì impiega tutti i mezzi affinché prendano coscienza della loro 

situazione pericolosa e si smuovano, per entrare in contatto con le forze 

spirituali buone, in modo da poter accettare l’aiuto da parte di queste. E 

ora, è questo il compito più importante degli esseri di luce: assicurarsi 

l’accesso al cuore degli uomini, poiché solo così nell’umanità potrà 
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essere raggiunto un livello spirituale più alto, a condizione che gli esseri 

di luce possano farsi valere, e quindi le forze educatrici possano operare 

continuamente sugli uomini terreni affidati alla loro custodia.  

E’ solo una questione di tempo, …come il mondo spirituale 

realizzerà lo sviluppo spirituale verso l’alto! Invece, senza l’intervento 

dell’eterna Divinità, poiché l’uomo crede di essere molto avanzato nella 

conoscenza di cose che si trovano al di fuori della vita terrena, 

potrebbero passare delle eternità, prima che il suo modo di pensare 

cambi. Ma per riconoscere l’eterna Divinità non è necessaria un’attività 

perspicace particolarmente ben più che colta, bensì solo un cuore buono, 

amorevole. Invece quest’ultimo è presente solo occasionalmente, …e di 

conseguenza gli uomini sono a un punto morto, cercano di sviluppare 

sempre di più l’intelletto, e ciò conduce all’opposto di ciò che dev’essere 

raggiunto.  

L’essere umano è incline a gettare a mare tutto ciò che ha a che fare 

con la sola attività spirituale! Egli si rallegra del suo modo di pensare 

intellettuale; eppure, con questo, se contemporaneamente non apre il suo 

cuore, cioè, se non riesce a considerare meno il suo pensiero intellettuale 

e a pensare e ad agire di più secondo il suo sentimento, non riuscirà a 

raggiungere il minimo. Solo allora, in lui crescerebbe la forza, e allora 

egli riconoscerebbe anche la caducità di ciò che prima gli era stato 

sottoposto come verità. Solo allora, il basso stato spirituale dell’umanità 

potrebbe essere rimosso.  

Attraverso l’intervento di Dio
1
 il modo di pensare degli uomini 

cambierà, poiché ciò che il cuore avrà già riconosciuto, sarà ora anche 

affermato dall’intelletto, e sarà più facile per gli esseri dell’aldilà guidare 

gli uomini nei giusti pensieri, poiché essi eseguono l’attività 

d’insegnamento agendo con il consenso divino, e dipenderà solo dalla 

volontà dell’uomo, …che il suo basso stato spirituale sia rimosso. 

[segue al n. 1890] 

______________ 

1 – ‘l’intervento di Dio’ : trattasi della caduta di un grosso asteroide, che dopo l’impatto 
confermerà l’inizio del tempo della fine, sia sui paesi colpiti direttamente, sia per gli 
sconvolgimenti nell’atmosfera conseguenti l’impatto, [vedi il fascicolo n. 109 – 
“L’avvenimento”]. 

https://www.berthadudde.it/dettati_bd/1890.htm
http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
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*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 1890 

(17. 04. 1941) 

L’appiattimento spirituale è dovuto all’inclinazione verso i beni 

terreni – La Parola deve essere annunciata dappertutto 

  

[segue dal n. 1889] 

(da uno spirito-guida): 

Il segno più infallibile di un appiattimento spirituale è 

l’inclinazione e il desiderio per i beni di questo mondo. – Quando gli 

esseri umani hanno solo quest’aspirazione, la Sapienza spirituale non 

può neppure essere diffusa tra di loro, poiché questa non ha niente a che 

fare con i successi terreni, e di conseguenza non è nemmeno 

desiderabile. Neppure potrà mai essere accettato che il tendere spirituale 

possa essere impoverito in modo terreno. Solo dove ogni desiderio per la 

materia è represso, l’aspirazione spirituale può essere coronata da 

successo, ossia anche l’operare dello spirito nell’uomo, diventa visibile.  

Se invece l’umanità ha in mente solo di aumentare il benessere 

terreno, si vieta da se stessa l’attività dello spirito in sé, e la conseguenza 

di ciò è l’oscurità spirituale, spesso a tal punto, che l’azione dello 

spirito, piuttosto che una manifestazione di forza divina, è considerato 

come macchinazione umana, e pertanto non gli è prestata molta 

attenzione né fede.  

Ci sono solo pochissimi figli di Dio coraggiosi, i quali esprimono 

ciò di cui si rendono conto attraverso l’esperienza spirituale, e questi 

pochi parleranno con espressioni angeliche, anche se il potere terreno li 

chiamerà a rendere conto delle loro opinioni. Non ci sarà nemmeno da 

aspettarsi nient’altro, in quel tempo in cui gli uomini saranno quasi vicini 

al naufragio, e così i credenti da soli non potranno intraprendere nulla 

nei loro confronti, restando proprio scoraggiati, finché il Signore stesso, 

all’improvviso, si manifesterà, e questo in modo evidente.  

L’appiattimento spirituale degli uomini è riconoscibile 

nell’ignoranza, la quale è espressa da ogni loro parola, pur se essi 

prendono parte a una conversazione che spazi attraverso lo spirituale. A 

https://www.berthadudde.it/dettati_bd/1889.htm
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loro, su ciò, manca qualsiasi concetto, e non riflettono nemmeno a lungo 

su quello che hanno udito, bensì considerano il tempo impiegato per 

questo, solo come uno spreco. Di conseguenza non sperimenteranno mai 

nessun progresso, laddove manca loro qualsiasi conoscenza, e non 

accetteranno alcun insegnamento nella loro caparbietà.  

Ci sono solo poche eccezioni in grado di riconoscere ugualmente la 

verità, quando è offerta loro, e certamente, vicino a queste persone il 

desiderio per il bene terreno non dominerà tanto il loro pensiero, benché 

lo considerino ancora come il più importante nella vita terrena. Questi 

sono quegli uomini ai quali non sono più sufficienti le proprietà terrene, 

per quanto grandi siano, e di conseguenza si occupano per proprio 

impulso con pensieri che si ergono verso il regno dell’aldilà. Dunque, se 

viene loro sottoposta della verità spirituale, allora le forze buone 

dell’aldilà aiutano tramite un influenza mentale, e così guidano l’essere 

umano verso la conoscenza.  

La Parola di Dio dev’essere annunciata dappertutto, anche se la 

resistenza è molto grande e apparentemente non si riesce ad ottenere 

alcun progresso. Dove è offerta la Parola divina, l’uomo con buona 

volontà può anche riconoscerla come tale, perché essa stessa gli parla. 

Là, il basso stato spirituale non è nemmeno così grave, cioè del tutto 

senza speranza, poiché questi uomini sono volenterosi e disponibili, 

…per un’istruzione proveniente dall’alto! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2025 

(11. 08. 1941) 

Lo stato di lontananza da Dio mantiene l’uomo in un basso stato 

  

(da uno spirito-guida): 

Lo stato di lontananza da Dio non può mai avere la conseguenza 

che l’uomo diventi buono e nobile, bensì lui si sentirà sempre attirato là 

dove sono attive delle forze avverse a Dio, e troverà piacere nel male, 

accondiscendendo del tutto alla volontà di colui che è nella più grande 

lontananza da Dio.  
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Stare lontano da Dio significa un basso stato, e bassezza, significa 

imperfezione, …ignoranza e debolezza, e perciò un essere nello stato di 

lontananza da Dio non può mai essere né buono né nobile, né saggio, né 

potente, né perfetto; esso porterà in sé tutti i segni che incorporano il 

polo opposto a Dio.  

Chi cerca di cambiare il suo stato d’allontanamento da Dio, deve 

cercare di sfuggire all’avversario di Dio, deve evitare ciò che gli 

imprime il timbro della sua appartenenza, lui stesso deve formarsi verso 

l’alto, …andando incontro a Dio, cercando di arrivare vicino a Dio, e 

quindi, deve fare ciò che è contrario a quello che ha fatto finora, 

…quando stava sotto l’influenza dell’avversario di Dio. Deve cambiare 

tutto il suo essere, deve ambire alla perfezione, deve desiderare 

conoscenza e, …chiedere forza. Deve combattere i contrassegni del 

potere che è lontano da Dio, e plasmarsi in modo da essere degno della 

vicinanza di Dio, poiché questa è la cosa più splendida che un uomo 

sulla Terra possa conquistare.  

Infatti, come lo stato di lontananza da Dio lega l’essere, così esso 

diventa libero attraverso la vicinanza di Dio, e la libertà è la meta più 

desiderabile di tutto lo spirituale. Chi è lontano da Dio, è anche legato; 

però, tutto ciò che non è libero, sente la costrizione, …e se ne vorrebbe 

liberare! Non appena l’essere percepisce lo stato di allontanamento da 

Dio come tormento e ne vorrebbe fuggire, esiste anche la possibilità di 

raggiungere la meta.  

Solo chi si sente bene in uno stato di lontananza da Dio non 

diventerà mai libero dal potere di colui che è contro Dio. Non può 

diventare libero, poiché in lui la tendenza verso il basso è ancora troppo 

grande; egli sarà incapace di un’azione nobile; sarà anche incapace di 

amare, e tutto ciò che fa, corrisponderà di più alla volontà del potere 

maligno.  

Tuttavia, Dio vuole cambiare lo stato di allontanamento da Sé, e 

dove l’essere non vi aspira da sé, Egli gli offre un’altra possibilità. Egli 

cerca d’indurre l’uomo a buone azioni, affinché in tal modo percepisca 

la forza dell’Amore divino, e ora non voglia più stare senza di questo. 

Così comincia la risalita verso l’alto, e comincia a risvegliarsi in lui il 

desiderio per la vicinanza a Dio, e l’uomo si distoglie dall’avversario di 

Dio nella libera volontà, perché in lui diventa attivo il desiderio per Dio, 
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cioè, …egli stimola la sua volontà di rivolgersi a Dio per l’aiuto. E 

l’uomo non invocherà invano, …se la sua preghiera è rivolta allo 

sviluppo dello spirituale verso l’alto! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

B. D. nr. 2027 

(12. 08. 1941) 

L’apporto d’aiuto dall’alto, nel prossimo tempo di grave sofferenza 

sugli uomini 

  

(da uno spirito-guida): 

Di tanto in tanto, l’umanità ha bisogno di uno straordinario apporto 

d’aiuto dall’alto, poiché il basso stato spirituale agisce 

minacciosamente, e se Dio non volesse assistere gli uomini, l’intera 

umanità si sbranerebbe nel reciproco odio e disamore.  

Non appena l’amore tra gli uomini si raffredda, essi sono capaci di 

tutto, ed è questo spirito del disamore il motivo per la grande sofferenza 

sulla Terra. Se Dio nel Suo Amore non volesse venire agli uomini e dare 

della Sua ricchezza d’Amore a quelli che non stanno ancora nell’amore, 

la Terra sarebbe presto, per questo, solo uno scenario delle azioni più 

abominevoli!  

Ciò nonostante, dove sarà bandito il disamore, là sarà percettibile la 

voce di Dio, e questa darà l’annuncio che c’è un Dio che si prende 

amorevole cura degli uomini. Dio stesso si annuncerà nella Parola!
1
 Dio 

stesso farà affluire sulla Terra il nutrimento spirituale, e questo sarà un 

mezzo per diminuire il disamore tra gli uomini.  

Così, qualcuno si stupirà a causa delle Rivelazioni, pur se sono 

esaminate seriamente, e se il ricevente avrà lottato seriamente nella 

preghiera per la grazia e l’illuminazione, gli sarà facile dare agli altri ciò 

che Dio gli avrà comunicato. E questo sarà il compito di quelli che 

saranno in grado di sentire la voce di Dio.  

Essi devono dire ciò che Dio ha detto loro. Devono diffondere la 

Parola divina nel mondo. Devono esercitarsi anche a vivere questa 

Parola, cioè dimostrarla con i fatti che essa è penetrata nel cuore; e se il 
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donante e l’insegnante eseguiranno essi stessi ciò che predicano, 

troveranno fede tra gli uomini, e quindi, altrettanto, potranno agire per la 

benedizione dell’umanità.  

Ed è questa la Volontà di Dio: …che la Sua parola sia diffusa 

oralmente; è Sua volontà che sulla Terra si uniscano quelli che hanno le 

stesse aspirazioni! Egli vuole che uno con l’altro si diano forza e 

consolazione nel tempo in arrivo, il quale porterà una grave sofferenza 

sugli uomini, …e però farà anche riconoscere l’aiuto di Dio! – Amen! 

______________ 

1 – ‘Dio si annuncerà nella Parola’ : nel tempo della fine, uno degli aiuti maggiori 
all’umanità sarà la voce di Dio nel cuore dei fedeli. Solo così essi potranno aiutare il 
prossimo. [vedi il fascicolo n. 21 − ‘La voce interiore’] 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2116 

(15. 10. 1941) 

Al mondo spettano ancora grandi sconvolgimenti materiali e 

spirituali  

  

(da uno spirito-guida): 

Al mondo spettano ancora i più grandi sconvolgimenti, e ciò sotto 

ogni aspetto. Sia a livello materiale come anche spirituale, inizierà un 

tempo completamente nuovo, un tempo di inquietudine e di lotta, un 

tempo di distruzione e di riedificazione. Verranno distrutte delle vite 

umane, i successi di coloro che tendono terrenamente cadranno nel nulla, 

verranno distrutte delle creazioni dagli uomini ed avvenimenti 

catastrofici della natura cambieranno la superficie della Terra, e ci sarà 

da aspettarsi anche grandi cambiamenti spirituali, perché il mondo 

dichiarerà la lotta anche all’orientamento spirituale esistente, 

intervenendo anche là in modo distruttivo.  

E Dio lascia agli uomini la loro volontà, finché la loro opera di 

distruzione è rivolta solo al guscio esteriore. Solo quando il nucleo è in 

pericolo, Dio stesso interviene, cioè quando si vorrà annientare la divina 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_21
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Dottrina dell’amore, quando l’umanità sarà guidata completamente 

nell’errore nel suo pensare e riconoscerà solo le disposizioni del mondo, 

allora c’è il pericolo di una decadenza spirituale, e allora l’aiuto è 

d’obbligo. Ma verrà il tempo in cui gli avvenimenti si accavalleranno, in 

cui sarà riconoscibile l’attività demoniaca, spiritualmente e 

terrenamente, in cui nulla sarà più lasciato com’era prima, quando 

verranno introdotti delle innovazioni che significano un totale 

rovesciamento di ciò che esiste.  

E allora l’uomo deve usare la sua forza di giudizio, deve pensare nel 

modo giusto ed agire rettamente, deve riconoscere ciò che è buono ed 

aborrire ciò che è visibilmente opera di Satana. Deve chiedere a Dio 

l’assistenza, la forza e la Grazia e il pensare corretto; deve sostenere ciò 

che ritiene giusto e non rendersi co-colpevole attraverso il tollerare 

l’ingiustizia di azioni che può impedire, che vengono causate ad uomini 

che non si possono difendere.  

La lotta spirituale assumerà forme tali, che quegli uomini che non 

sono particolarmente forti nella fede, rinuncino alla loro resistenza e 

chiedano la loro forza a Dio. Essa scuoterà soprattutto gli uomini ai quali 

verranno tolte le tradizioni tradizionali e che attribuiscono a queste 

troppo valore. Dio, però, permette ciò che può avere ancora un effetto 

benefico, ma Egli stesso interverrà quando gli uomini sono in pericolo di 

perdere la loro fede in un Dio giusto.  

Quello che deve arrivare, Dio lo ha previsto, e di conseguenza è 

anche il Suo operare. Anche Lui prepara la lotta, anche Lui prepara il 

Suo esercito, ma le Sue armi sono diverse di come le usa il mondo. Il 

mondo vuole distruggere, Dio lo edifica, e il mondo vorrà sempre solo 

distruggere ciò che è sorto mondanamente. Invece il patrimonio 

spirituale è anche intoccabile per coloro che possiedono un gran potere 

terreno, perché è Dio stesso a dare i beni spirituali, e i doni divini non 

possono essere distrutti dal potere terreno.  

Ciò che è preda della volontà distruttrice degli uomini, non è da 

Dio, e perciò tali distruzioni non devono essere valutate troppo alte, 

anche se apparentemente sono rivolte a degli sforzi spirituali. Ma fin 

dove la lotta del mondo è rivolta contro Dio stesso, là Dio stesso 

affronterà l’avversario e il suo fallimento sarà terribile, poiché, 

qualunque cosa voglia venire sull’umanità, ne usciranno vincitori quegli 
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uomini che si attengono fedelmente a Dio e non temono il mondo, 

perché c’è un potere che è più forte del potere terreno; a questo gli 

uomini devono essere sottomettersi, …e temere solo questo! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2212 

(15. 01. 1942) 

La necessità di togliere agli uomini beni e gioie terrene  

  

(da uno spirito-guida): 

Gli uomini del presente non riconoscono dove stanno andando. 

Vivono e sono comunque morti nello spirito, non trovano nessun 

collegamento con Dio perché non Lo cercano. Il mondo terreno significa 

tutto per loro, ma il filo dei pensieri non va oltre. E perciò ogni giorno 

viene speso inutilmente in senso spirituale, lo sviluppo verso l’alto è 

messo in discussione, anzi sovente è da registrare una retrocessione 

spirituale che ha delle conseguenze tremendamente gravi. Anche se agli 

uomini viene indicato il loro vero compito terreno, e non danno nessun 

ascolto a tali presentazioni, perché unicamente il mondo e le sue pretese 

sembrano essere loro importanti.  

E perciò il loro cammino terreno è mancato, per questi uomini la 

Terra non è ciò che dev’essere. L’Amore e la Sapienza di Dio non 

permettono che gli uomini abusino della loro vita terrena, che diano a 

questa un altro scopo di quello che Dio ha deciso, perché le Sue 

disposizioni sono sagge e insuperabili. Se però l’uomo non riconosce più 

la Sapienza di Dio, allora disprezza anche le Sue disposizioni, e questo 

non può che portare alla rovina di ciò che deve svilupparsi verso l’alto.  

Invece, uno sviluppo verso l’alto può avvenire solo se l’uomo 

prende contatto con lo spirituale e lascia inosservato il mondo. Ma 

l’umanità è de-spiritualizzata, s’affretta e corre dietro a mete terrene, è 

incapace di un legame spirituale, perché non vuole, perché sforzarsi 

verso lo spirituale sembra inutile, dato che non promette nessun successo 

terreno. E questo, …è un declino spirituale, questo è uno stato a cui Dio 

non assiste senza far nulla, ma Egli cerca di rimediare, scuotendo gli 
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uomini dalla letargia spirituale attraverso degli eventi che scuotano 

fortemente il pensare degli uomini.  

Dio però ha tutto il Potere, ed Egli dimostrerà veramente anche il 

Suo potere agli uomini, affinché imparino a riconoscerLo e provino 

seriamente a riflettere sul senso e sullo scopo della vita terrena. Quindi 

dapprima toglierà agli uomini ciò che ha occupato finora i loro pensieri: 

beni terreni e gioie terrene! Così, essi, devono dapprima riconoscere la 

fugacità di queste cose, e dopo i momenti di delusione, riflettere 

sull’unica cosa preziosa: …sul rapporto dell’uomo con Dio!  

Egli cerca di risvegliare in loro il desiderio per un bene imperituro, 

esponendo alla decadenza tutto ciò che finora ha dominato i loro 

pensieri. E questo è lo scopo degli avvenimenti in arrivo, che Dio 

inevitabilmente deve lasciar venire sugli uomini, affinché sfruttino 

ancora il resto della loro vita per la salvezza della loro anima, cui finora 

han dovuto rinunciare a ogni cura! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2341 

(20. 05. 1942) 

Ripercussioni del basso stato spirituale – Sofferenza e afflizione nel 

tempo finale, lenite dalla forza della fede 

  

(da uno spirito-guida): 

Come inciderà il basso stato spirituale degli uomini, …sarà 

riconoscibile con quest’intervento di Dio
1
. Ognuno penserà solo a se 

stesso, e solo pochi nella propria sofferenza si ricorderanno pure del 

prossimo e vorranno aiutarlo. E ciò nonostante, da coloro che si credono 

potenti sarà ancora preteso dell’aiuto, ed essi invece useranno il loro 

potere e adotteranno dei provvedimenti tali, da aumentare ancora la 

sofferenza, poiché il debole non potrà difendersi e dovrà subire la 

volontà e lenire la violenza del più forte, rimanendo lui stesso senza 

aiuto nella più grande afflizione. E ciò dimostrerà di nuovo la grande 

assenza d’amore che era il motivo dell’intervento divino, che non sarà 

eliminata da questo.  
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Nondimeno, quel tempo sarà sopportabile solo per gli uomini 

credenti che si affideranno pieni di fiducia a Dio, invocandoLo nella 

preghiera e richiedendo il Suo aiuto e la Sua misericordia. Essi a quel 

tempo avranno l’assistenza di Dio e, per quanto potrà sembrare grave 

l’avversità esteriore, non soccomberanno, bensì sentiranno la mano 

protettrice di Dio su di sé. E si manifesterà la forza della fede, poiché il 

credente avrà a disposizione una forza per affrontare la difficile vita 

terrena e non avrà paura del potere terreno, mentre gli uomini senza fede 

temeranno quasi di spezzarsi sotto le disposizioni di quelli che 

cercheranno di migliorare la loro stessa sorte con l’aiuto di quegli 

uomini che non saranno in grado di opporre loro nessuna resistenza, e 

quasi ne moriranno.  

Per questo, al mondo diventerà evidente che il potere terreno non 

può far nulla, poiché Dio lascerà risuonare la Sua voce proprio là, 

…dove Egli stesso è rispettato troppo poco, dove si desidera solamente 

onore e gloria, e la fede sarà ancora tollerata sempre più in apparenza. E 

tutti i credenti saranno oppressi, e questo significherà l’inizio di un 

nuovo periodo.  

Ma sulla Terra, per rendere facile agli uomini di credere, Egli 

annunzia in anticipo ciò che aspetta il mondo, affinché si professino per 

Lui, …quando tutto avverrà così com’è stato annunciato! – Amen! 

______________ 

1 – ‘l’intervento di Dio’ :  cioè un possente ‘avvenimento della natura’ che si realizzerà 
secondo tutte le profezie nel tempo della fine, guidato dalla Volontà di Dio quale ultimo 
atto per stimolare il rivolgersi a Lui e, nel breve tempo seguente, salvare i non credenti 
dalla relegazione nella materia prima della fine. [vedi il fascicolo n. 37 – “La catastrofe 
della natura”] 

  

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_37
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B. D. nr. 2461 

(30. 08. 1942) 

L’assenza del buon costume nella società porta al decadimento 

spirituale 

  

(da uno spirito-guida): 

Una generale scostumatezza accompagna il tempo del disamore 

degli uomini, e anche questo è un segno di decadenza spirituale, così 

che gli uomini non hanno più nessun riguardo per la sensibilità del 

prossimo e quindi verso di loro non si danno nessun ritegno, e una stirpe 

che è senza decoro e senza profonda morale, va incontro alla rovina! 

Questo è certamente incomprensibile agli uomini, dato che la moralità 

viene considerata solamente come un opera umana secondaria, e 

considerano come adeguato al tempo il vivere tutti gli istinti fino in 

fondo. Questa opinione viene sostenuta tramite l’interpretazione del tutto 

sbagliata che solo le leggi della moralità impediscano agli uomini di 

vivere fino in fondo, e perciò devono essere abolite.  

Un popolo che non vuol farsi nessuna legge come linea guida, non 

può mai e poi mai sussistere, dato che queste danno loro un sostegno 

morale e permettono di vivere in un certo ordine sociale. Queste sono 

leggi non scritte, ma che venivano accettate finora dagli uomini, perché 

tutti riconoscevano sia la necessità come anche la benedizione di tali 

leggi e vi si sono adeguati senza resistenza per il bene dell’ordine 

umano.  

Queste leggi vengono dimenticate sempre più, oppure vengono 

deliberatamente rigettate dagli uomini, perché sono un ostacolo a un 

vivere fino in fondo la loro istintività. In ciò è visibilmente riconoscibile 

un declino dello sviluppo spirituale, perché, tanto più l’uomo è istintivo, 

meno tende a Dio, desidera il mondo, cioè tutto ciò che crea benessere al 

corpo, e per via del corpo lascia cadere ogni riguardo per il prossimo.  

La conseguenza è che l’uomo cade preda delle forze spirituali che 

hanno portato sulla Terra una vita nel godimento sfrenato, esseri che 

hanno assecondato le loro brame e quindi hanno condotto una vita 

peccaminosa. Queste forze spirituali hanno una grande influenza su 
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questi uomini e li sfruttano in un modo che l’uomo bada sempre di meno 

alle leggi non scritte, per abbandonarsi ad un cammino di vita dissoluto 

che per lui non ci siano nemmeno più dei limiti per l’esaudimento delle 

sue brame.  

Lo sviluppo spirituale non è mai utile per una tale predisposizione 

verso le gioie del mondo, poiché ciò che pretende il corpo, sarà sempre a 

danno dell’anima. Inoltre, un tendere verso lo spirituale verrà deriso e 

schernito, e questo, nuovamente senza alcuna inibizione, perché gli 

uomini hanno perduto il senso del pudore e dei buoni costumi. Quindi 

non viene nemmeno considerata l’opinione del singolo, ma osservata 

come avversa e perciò rigettata, spesso nel modo più spudorato, perché 

la moralità e la decadenza spirituale vanno mano nella mano.  

Gli uomini parlano sì di essere illuminati, ma lo sono meno che 

mai! Parlano di progresso spirituale, eppure sono rimasti molto indietro, 

perché con ciò non intendono il progresso dell’anima, solo unicamente 

un pensare deformato che a loro sembra però desiderabile. Essi cercano 

di costruirsi una nuova moralità che favorisca un cammino di vita 

leggero, e si sforzano di presentarlo come ideale. E così vengono 

promulgate nuove leggi, le vecchie leggi vengono rovesciate. e così 

anche l’umanità vivrà di conseguenza, e perderà ogni norma per una vita 

virtuosa compiacente a Dio, …che doveva procurare agli uomini il 

progresso dell’anima! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2501 

(8. 10. 1942) 

Il basso stato spirituale è riconoscibile durante le avversità 

  

(da uno spirito-guida): 

Il basso stato spirituale si manifesta in modo evidente e con 

particolare forza quando un’avversità generale colpisce gli uomini, e 

quindi il rifugiarsi in Dio è l’unica cosa che potrebbe aiutarli. Tuttavia, 

essi non intraprendono questa via, perché manca loro la fede in un Dio 

amorevole e misericordioso, e solamente questa fede lascerebbe 
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sopportare le maggiori difficoltà. Dove però manca la fede, …c’è un 

indescrivibile caos. Paura e angoscia fanno disperare gli uomini che non 

conoscono l’Uno sopra di loro, che comunque gli è vicino; e gli uomini 

temono per la loro vita, …ma nessuno viene loro in aiuto. E tuttavia, di 

quell’Uno che potrebbe aiutarli, non si ricordano!  

C’è il vuoto nei loro cuori, e quindi c’è il vuoto anche nello spirito! 

Essi vedono solo gli orrori e le afflizioni terrene, vedono crollare tutto 

intorno, vedono andare perdute le proprietà, e non hanno nessun 

conforto, nessuna speranza e nessuna spiegazione per l’orrenda sciagura 

che li riguarda, poiché non conoscono la necessità di ciò che sconvolge 

tutto il loro pensiero. Lasciano il prossimo nel bisogno, senza aiuto, 

poiché si preoccupano solamente di salvare la loro proprietà e mettere al 

sicuro la propria vita.  

E si dimostrerà quanto lontani siano gli uomini da Dio, quanto essi 

Lo preghino solo con le labbra, come Lo invochino, oppure portino il 

suo Nome sulle labbra; invece solo molto pochi ricordano sul serio il 

Creatore e si raccomandano a Lui e alla Sua Grazia, e questi pochi sono 

scherniti e derisi dal prossimo. Nella loro lontananza da Dio, agli uomini 

manca ogni fede in un Creatore onnipotente, saggio e amorevole. Essi 

conoscono solo il mondo, …e questo minaccia di crollare.  

Il basso stato spirituale degli uomini è chiaramente riconoscibile, 

poiché essi pendono solo verso la vita terrena, e non pensano alla loro 

anima dopo la morte; temono di perdere la loro vita, e per questo sono 

nella massima preoccupazione. E nemmeno pensano alla loro afflizione 

spirituale che nell’aldilà avrà un amaro effetto, più grande di quanto 

possa essere la più difficile sorte sulla Terra.  

Questa afflizione, però, sarà inevitabile, poiché senza di questa, il 

basso stato spirituale non si solleverà, mentre a Dio penseranno quei 

pochi che in questa afflizione Lo troveranno, …e da questa saranno 

salvati per l’eternità! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 2742 

(16. 05. 1943) 

Il declino e la scomparsa delle organizzazioni religiose a 

breve 
 

(da uno spirito-guida): 

Il completo decadimento delle organizzazioni religiose non si farà 

più attendere a lungo. Gli uomini sono già troppo lontani dalle 

aspirazioni spirituali, così che le organizzazioni religiose possano 

significare ancora qualcosa per loro; e se attraverso delle disposizioni 

terrene queste ultime verranno dissolte, non vi si opporranno, bensì, 

sosterranno tali disposizioni ancora attraverso una tacita tolleranza.  

Solo quegli uomini che, pur definendosi credenti, non sono ancora 

abbastanza interiorizzati da riconoscere che lo sviluppo spirituale verso 

l'alto non dipende dalle organizzazioni umane, si ribelleranno, poiché 

essi sono ancora troppo attaccati all’esteriorità, agli atti tradizionali che 

per loro sono sinonimo del sentimento religioso. Costoro non sono 

ancora penetrati abbastanza a fondo nella conoscenza spirituale, 

altrimenti rimarrebbero insensibili da quelle disposizioni, le quali 

possono bensì distruggere il guscio esteriore, ma mai il nocciolo 

interiore. Infatti, senza quel guscio, essi possono giungere molto prima 

alla maturità, il quale è comunque solo un’opera dell'uomo, e non 

favorisce molto lo sviluppo spirituale verso l'alto.  

Le molte organizzazioni non sono state in grado di mostrare nessun 

grande successo spirituale, perché l'umanità è diventata sempre più de-

spiritualizzata nonostante tali organizzazioni umane, quindi nemmeno 

l’eliminazione di queste significherà un declino nello sviluppo spirituale. 

D’altra parte, si chiarirà fino a che punto il singolo si impegnerà 

spiritualmente, poiché solo questo ha un reale valore davanti a Dio. Agli 

uomini deve essere presentata la fede in un amorevole, saggio ed 

onnipotente Creatore, e deve essere annunciata l'espressione della Sua 

Volontà: i dieci divini Comandamenti!  
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Per questo, non sono davvero necessarie delle organizzazioni come 

sono sorte da parte dell’uomo. Questi insegnamenti possono essere 

annunciati agli uomini, sempre e ovunque, non appena un uomo ne è 

consapevole e vuol trasmettere la sua conoscenza al prossimo, con 

amore. Se però gli uomini sono del tutto inaccessibili a tali 

insegnamenti, allora echeggeranno non ascoltati dai loro orecchi, così 

come, viceversa, l'uomo volonteroso è ricettivo e si sforzerà sempre di 

seguire gli insegnamenti.  

L'umanità del tempo attuale si allontana da tutto ciò che è spirituale, 

non per il fatto che queste organizzazioni mondane-chiesastiche non 

piacciono, ma perché vedono nelle stesse solo l'opera dell'uomo, e il 

nocciolo rimane chiuso per loro, il che giustificherebbe tali istituzioni. Si 

dà troppo valore all'esteriore, e di conseguenza di cerca di distruggere 

ciò che non piace all'uomo.  

Tutto cadrà vittima delle disposizioni terrene, persino gli sforzi per 

la diffusione della verità verranno impediti, il che è un segno 

dell'umanità de-spiritualizzata che non vuole più accettare nulla di ciò 

che si trova al di fuori del materiale. Eppure, Dio permette questi abusi 

umani, dato che d'altra parte sono utili a spingere gli uomini a riflettere, 

e questo avrà successo in coloro che erano ancora troppo tiepidi ed 

esteriorizzati, e ora sono costretti a prendere posizione.  

I seguaci sono ancora privi di una propria opinione, ma poi devono 

affermarsi, devono spiegare il loro rapporto con Dio stando al di fuori di 

un’organizzazione, devono cercare essi stessi il rapporto con Dio, e il 

loro stile di vita deve corrispondere alla Volontà di Dio, la quale è 

sufficientemente nota a ogni essere umano, e che loro devono solo 

adempiere, per sentirsi anch’essi uniti con Dio ed appartenere alla Sua 

Chiesa, che non è intesa in senso mondano, ma spirituale.  

Gli uomini devono aspettarsi grandi cambiamenti, perché il tempo 

della decisione si avvicina sempre più, e dapprima si deve adempiere 

ancora tutto ciò che Dio ha annunciato nella Parola e nella Scrittura: 

«....non rimarrà pietra su pietra....», poiché nulla di ciò che esiste 

rimarrà esistente, perché è stato creato dagli uomini, …e l'opera 

dell'uomo è transitoria! – Amen! 
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*  *  *  *  * 

B. D. nr. 2743 

(17. 05. 1943) 

Il basso stato spirituale deve essere riconosciuto 

I rinnegatori di Dio non possono comprendere il Suo operare 

Il loro ammaestramento può aiutarli 

  

(da uno spirito-guida): 

Rendetevi conto del basso stato spirituale degli uomini, il quale si 

manifesta nell’aumentata assenza d'amore, nella completa assenza di 

fede e in una conduzione di vita su base puramente materiale, così 

riconoscerete anche la necessità di eliminare questo basso stato 

spirituale, non appena sarete informati sull’effettivo senso e scopo della 

vita terrena. Di conseguenza, la conoscenza di questo è tanto necessaria, 

affinché poi, all'uomo diventi comprensibile il governare e operare di 

Dio, cosicché poi egli riconosca che solo l'Amore di Dio è da porre alla 

base di ogni avvenimento, per quanto sembri doloroso e insopportabile 

per gli uomini.  

Più l'uomo stesso si allontana da Dio attraverso il disamore, più gli 

è incomprensibile che una Divinità debba guidare gli avvenimenti 

mondiali, perché a suo parere questi non testimoniano né di Sapienza né 

di Amore! E pertanto, rifiutando completamente Dio, rifiuta qualunque 

fede in un onnipotente, amorevole e saggio Creatore; e così è difficile 

informare un tale uomo di altro, è difficile rendergli comprensibile il 

senso e lo scopo dell'agire divino, finché egli non riconosce più, proprio 

nient’altro di ciò che gli è visibile ed afferrabile.  

La sofferenza del tempo attuale permette certamente ad alcuni 

uomini di ritrovare Dio, tuttavia molti di più perdono del tutto la loro 

fede, e questo per ignoranza, per mancanza di conoscenza del vero scopo 

della loro vita terrena. Eppure sono loro stessi ad essere la causa della 

loro ignoranza, vivendo a tal punto senza amore, perché sono di volontà 

invertita e non utilizzano correttamente la loro forza vitale, …nell'amore 

servente per il prossimo; diversamente, sarebbero istruiti dallo spirito in 

sé, il loro modo di pensare sarebbe giusto, verrebbe indicata loro 
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mentalmente l’effettiva destinazione, e riconoscerebbero anche gli abusi 

che riesce a fare il disamore degli uomini.  

L'uomo s'indurisce attraverso il suo modo di pensare sbagliato che 

delle potenze oscure gli insufflano sempre di più, e tuttavia non può 

essere aiutato diversamente che tramite indicazioni sul suo errato 

cammino di vita e alle conseguenze di ciò, sia per lui, sia per la sua 

anima, come anche fisicamente per tutta l'umanità che è della sua stessa 

mentalità. Egli può solo essere reso attento su queste conseguenze, e in 

ciò riconoscere la verità che anche gli avvenimenti terreni annunciati 

accadranno, così che egli ora trovi una spiegazione per la grande 

sofferenza che riguarderà la Terra, e così si avvicini mentalmente agli 

ammonimenti.  

Questa è l'unica possibilità per richiamare la sua attenzione al 

grande avvenimento in arrivo
1
, benché egli potrà trovare anche per 

questo una spiegazione naturale, se ha il senso del tutto ostinato. 

Nondimeno, il suo modo di pensare sbagliato non può essere orientato 

correttamente per costrizione, e deve restare affidato alla sua volontà il 

correlare gli avvenimenti con una Divinità che li guida.  

La fede in Dio può essere conquistata attraverso profonde 

sofferenze, attraverso uno straordinario intervento di Dio che si 

manifesti vincente nella creazione della natura. Ma tutto questo, 

all'uomo che si è completamente staccato da Dio, può anche passare 

oltre senza lasciare nessuna impressione, e allora per costui non c’è più 

nessun’altra possibilità per portarlo a riconoscere. Per questo periodo 

terreno egli è perduto, e dovrà iniziare una nuova epoca di redenzione! 

Egli è così lontano da Dio, che dovrà patire ancora una volta il percorso 

dello sviluppo. La sua volontà, che egli ha usato erroneamente nello 

stato libero, dovrà di nuovo essere legata
2
, perché diversamente per lui, 

…non è possibile nessun’altra redenzione! – Amen! 

______________ 

1 – ‘grande avvenimento in arrivo’ : è previsto un grande avvenimento della natura 
.profetizzato al fascicolo n. 37 (La catastrofe della natura) per stimolare gli uomini a 
credere nell’esistenza di Dio e salvarli dalla relegazione nella materia. 
2 – ‘di nuovo legata’ : 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”] 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_37
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2798 

(4. 07. 1943) 

Il basso stato spirituale determinerà una totale trasformazione 

L’ultimo segno sarà la lotta di fede 

  

(da uno spirito-guida): 

Il basso stato spirituale degli uomini richiede che sulla Terra si 

proceda a una totale distruzione e risoluzione, da cui nulla di ciò che 

esiste rimarrà escluso, e di conseguenza, gli stessi uomini 

determineranno la fine della Terra nella forma attuale, poiché essa è 

portatrice dello spirituale in un certo stadio di maturità. Non appena sarà 

da registrare una costante ulteriore regressione, saranno necessari 

tutt’altri involucri rispetto a quanto la Terra mostra per questo spirituale, 

e perciò essa sperimenterà una totale trasformazione, e certamente ancor 

prima, a seconda di quanto profondamente l’umanità sarà sprofondata.  

Di conseguenza, un periodo di sviluppo trascorrerà, e l’ultimo 

segno della vicina fine sarà la lotta di fede
1
, che esprimerà proprio 

chiaramente il basso stato spirituale, poiché gli uomini non si 

spaventeranno davanti a nulla, perseguendo il loro scopo nel modo più 

brutale. Essi cercheranno di reprimere Dio nei cuori dei credenti, 

togliendo loro qualsiasi libertà spirituale, e se Dio non li assistesse, 

costoro sarebbero completamente indifesi e in balia di queste oscure 

violenze.  

Ciò nonostante, la Sua Potenza e la Sua Forza saranno evidenti 

quando giungerà questo tempo. E il Suo Amore impedirà che i Suoi 

abbiano danni alle loro anime, e quindi, …li rimuoverà dalla Terra, 

…distruggendo ciò che Gli si oppone e non riconosce la Sua Potenza! – 

Amen! 

______________ 

1 – ‘la lotta di fede’ : nell’ultimo breve periodo di tempo prima della fine, contrassegnato 
dalla lotta più cruenta dei non credenti contro i fedeli a Dio, i fedeli a Dio dovranno 
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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. 2807 

(10. 07. 1943) 

La svolta spirituale significa la trasformazione della Terra in una 

nuova 

  

(da uno spirito-guida): 

Se l’umanità si trova davanti a una svolta spirituale, allora questo è 

sempre più un tempo di enormi sconvolgimenti terreni, che 

spiritualmente e terrenamente condurranno solo a un caos, e alla fine 

termineranno in una totale distruzione. Infatti, non c’è più da contare su 

un cambiamento spirituale dell’umanità, quando questa arriva a un tale 

caos, dove non è più in grado di riconoscere Dio. Pertanto, Dio deve 

compiere una completa trasformazione che può essere chiamata una 

svolta spirituale, perché ora un vecchio tratto di tempo va alla fine e ne 

comincerà uno nuovo, cioè: un periodo di sviluppo darà il cambio a un 

altro.  

Gli uomini, invece, credono in una svolta spirituale all’interno 

dell’umanità nell’attuale periodo di sviluppo, ma è del tutto improbabile 

che l’umanità – così lontana da Dio – si diriga da sé di nuovo a Dio, 

essendo priva di qualsiasi amore. E così, non riconoscendo più nemmeno 

Dio, di conseguenza non c’è più da aspettarsi uno sviluppo verso l’alto 

di questi esseri umani; essi non resteranno nemmeno sullo stesso stadio 

di sviluppo, bensì si svilupperanno ancora solo in retrocessione, e questo 

dovrà condurre inevitabilmente alla totale decadenza, sia spirituale che 

terrena.  

Quindi, la conseguenza di ciò sarà un inimmaginabile caos, e infine, 

un intervento divino, una dissoluzione di ciò che non può più procurare 

nessuno sviluppo verso l’alto. La vecchia Terra dev’essere cambiata, e 

con essa, …anche lo spirituale legato nella forma che ha fallito 

nell’ultima prova della vita terrena.  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
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Deve subentrare una svolta spirituale, deve essere posta una fine 

allo stato de-spiritualizzato, e deve aver luogo una separazione tra gli 

uomini che tendono verso Dio e quelli che sono del tutto de-

spiritualizzati, affinché i primi non cadano vittime degli ultimi. Questo 

momento non è più lontano, poiché lo attira lo stesso aumentato 

disamore degli uomini, e se l’uomo ragionevole riconosce il disamore, 

gli sarà anche comprensibile che Dio deve allontanarSi sempre più dagli 

uomini, perché la Sua essenzialità è Amore. E se l’Amore è la Sostanza 

originaria della Creazione, questa svanisce non appena Dio ritira da essa 

il Suo Amore.  

Quest’evento lo sorreggono ancora i pochi uomini i cui cuori non 

sono proprio del tutto raffreddati, tuttavia non c’è più da aspettarsi 

nessuna rifioritura spirituale e, di conseguenza, nemmeno molto tempo, 

prima della fine di questo mondo de-spiritualizzato. La svolta spirituale 

è la trasformazione della vecchia Terra in una nuova, è l’eliminazione 

degli uomini de-spiritualizzati, ed è il tempo della più profonda pace, il 

quale poi, sulla nuova Terra
1
, seguirà al tempo dell’afflizione

2
 accaduto 

sulla vecchia Terra. La svolta spirituale potrà avvenire solamente dopo 

che la razza umana del tempo attuale, la quale è del tutto de-

spiritualizzata, sarà stata portata via e non potrà più incalzare i pochi che 

riconosceranno Dio e si professeranno per Lui, poiché ora ci sarà una 

generazione di uomini sulla Terra che sarà intimamente unita a Dio, Lo 

servirà e farà valere l’amore come prima Legge, adempiendo la Sua 

Volontà e non trasgredendo l’Ordine divino, e che quindi, condurrà una 

vita nella pace e nella beatitudine, e sarà attiva ricostruendo, …senza 

conoscere più nessuna sofferenza né tribolazione.  

Sarà un tempo completamente differente da quello precedente, ma 

giammai questo tempo della svolta spirituale potrà essere destinato agli 

uomini della vecchia Terra, poiché questi non camminerebbero mai e poi 

mai verso l’alto, dopo essere spiritualmente sprofondati così in basso, da 

raffreddare qualsiasi amore fra loro! Non ci sarà nessuna rifioritura 

spirituale fra quegli uomini il cui pensiero non era rivolto a Dio, …né si 

preoccupavano della miseria o dell’afflizione verso gli altri. Sarà da 

registrare solo una costante retrocessione, che avrà per conseguenza un 

caos spirituale e terreno, il quale potrà terminare solo attraverso una 



 41 

completa distruzione di ciò che racchiude in sé dello spirituale 

immaturo.  

E all’umanità non può più essere dato un lungo termine, perché essa 

non rimarrà sullo stesso basso gradino, bensì si lascerà deviare sempre di 

più nell’abisso, e la conseguenza di ciò sarà un’inevitabile catastrofe, 

poiché la sempre più grande lontananza da Dio determinerà essa stessa 

l’ora della distruzione, perché ciò significa un accresciuto disamore e, di 

conseguenza, un ritirarsi della divina forza dell’Amore, …senza la quale 

nulla può sussistere. Quindi nell’atteggiamento dell’umanità degenerata 

sarà riconoscibile anche il suo basso stato spirituale, e da ciò è evidente 

che avanza e giunge sempre più vicino il tempo, …il che significa, la 

fine dell’umanità!  

All’apertura del tempo della fine, essa non durerà più a lungo, 

…poiché sarà trascorso il termine che Dio ha dato allo spirituale per la 

redenzione, sarà giunta la fine di un periodo di redenzione, e il principio 

di un nuovo periodo di redenzione significherà il tempo della svolta 

spirituale. – Amen! 

______________ 

1 – ‘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’] 
2 – ‘il tempo dell’afflizione’ : è il tempo della fine, detto anche ‘tempo della miseria’, cioè 
quello seguente l’evento apocalittico, 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”] 

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
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B. D. nr. 2866 

(1. 09. 1943) 

Gli insegnamenti di Cristo spiegati con false aggiunte, hanno 

contribuito alla decadenza spirituale 

  

(da uno spirito-guida): 

C’è da annotare un costante calo spirituale e, non ultimo, questo è 

stato prodotto dagli insegnamenti di Cristo riferiti agli uomini in modo 

falso, avendo subito molteplici aggiunte, e perciò per gli uomini sono 

diventati inaffidabili. Il divino insegnamento dell’amore come tale, 

sarebbe accettabile per gli uomini, e anche se non sono disponibili a 

seguirlo, non possono tuttavia fornire validi motivi per rigettarlo come 

un insegnamento che non ha nessun effetto nobilitante. Queste aggiunte 

umane, però, trovano poca risonanza, e l’uomo che vi riflette 

giustamente le rifiuta, perché non le considera come Volontà divina; 

invece l’uomo del mondo rigetta con quelle anche tutto l’insegnamento 

divino, perché trasferisce l’origine umana di quegli insegnamenti 

aggiunti anche sul primo.  

In certo qual modo, questo è per lui una giustificazione per negare 

l’origine divina, quindi non presta attenzione al divino insegnamento 

dell’amore, e questo ha per conseguenza un declino spirituale che è 

oltremodo significativo. Solo l’amore è progresso spirituale. Attraverso 

l’amorevole attività l’uomo redime se stesso e gli viene costantemente 

predicato l’amorevole attività non appena si lascia istruire da coloro che 

cercano di diffondere nel mondo la Dottrina dell’amore di Cristo. Cristo, 

infatti, non ha insegnato nient’altro che gli uomini debbano vivere 

nell’amore, che attraverso il servire nell’amore si sviluppano verso 

l’alto, quindi si devono conquistare il compiacimento di Dio, affinché 

l’Amore di Dio si chini su tutti coloro che rispettano il Suo 

insegnamento dell’amore e quindi cercano e trovano l’unione con Dio, 

che è l’eterno Amore stesso.  

Ma non appena l’uomo crede di poter vivere senza amore, percorre 

sulla Terra una via che porta in basso. Allora non aspira al 

perfezionamento spirituale e non rimane nemmeno sullo stesso gradino 
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di sviluppo, ma il suo desiderio, il suo amore, non si rivolge al prossimo, 

ma alle cose morte, e quindi non è un amore liberatorio, ma lo incatena 

di nuovo, e spinge l’uomo sempre più giù, lo lega sempre più saldamente 

alla materia ed infine lo porta ad un ripetuto percorso attraverso tutte le 

Opere creative.  

Attualmente l’umanità è giunta ad un gradino spirituale che non può 

essere abbastanza evidenziato come regresso spirituale, perché 

l’umanità non crede più in ciò che Gesù ha insegnato sulla Terra. Essa 

considera di più l’opera aggiunta dagli uomini, che la Sua Dottrina, e in 

tal modo ha smarrito la retta via, ha deviato dalla via dell’amore fattivo 

verso il prossimo, oppure, si è staccata dalle richieste che furono poste 

all’umanità dagli esseri umani, da azioni che furono rese agli uomini 

obbligatori come comandamenti divini, pur essendo stati riconosciuti da 

loro come sbagliati. Con questo lavoro umano anche il puro 

insegnamento di Cristo è stato rifiutato e schernito, e gli uomini hanno 

completamente perduto il loro compito di vita. Essi vivono la loro vita 

terrena senza conoscenza, e di conseguenza anche senza alcun successo.  

Dev’essere esercitato l’amore, se l’uomo vuol progredire nel suo 

sviluppo, …e l’amore deve anche essere insegnato. E così anche 

l’insegnamento di Cristo sull’amore deve essere riconosciuto e seguito, 

altrimenti lo sviluppo dell’uomo sperimenta un arresto, un blocco che lo 

porta lentamente al declino spirituale, e un declino spirituale e terreno 

ha le peggiori conseguenze. Per cui Dio, nel Suo Amore, non lascia nulla 

d’intentato per fermarlo e condurre gli uomini alla consapevolezza a cui 

devono tendere, e che il loro sviluppo verso l’alto è estremamente a 

rischio, che sono in pericolo di scivolare giù nell’abisso, da cui potranno 

risalire di nuovo verso l’alto solo con terribili tormenti, …finché non 

riusciranno di nuovo ad adempiere la Legge dell’amore nella libera 

volontà! – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 2885 

(17. 09. 1943) 

Menzogna ed errore dominano il mondo 

Il futuro porterà a uno stato spirituale ancora più basso  

Solo la verità porterebbe un rifiorire spirituale 

  

(da uno spirito-guida): 

Lo spirito della menzogna domina il mondo, l’errore non è più 

riconosciuto, …e la pura verità è minacciata; questo stato comporterà 

delle gravi conseguenze, poiché è rivolto contro Dio, Colui, che è la 

Verità stessa! Tutto il falso contiene in sé l’impronta dell’avversario di 

Dio; tutto il falso avvelena il pensiero degli uomini, non ha Dio per 

meta, bensì il mondo. E riconoscerete in questo, anche il principe di 

questo mondo che influenza gli uomini, in modo che ogni sforzo sia per 

il mondo e per le sue gioie.  

Non ci sono delle mete spirituali perseguite, perché gli uomini sono 

indotti in errore e non hanno una giusta conoscenza del loro scopo 

terreno. Solo la pura verità potrebbe far luce su questo, ma costoro la 

sfuggono e si attaccano alla menzogna e all’errore, e questo, …è uno 

stato di oscurità che non può condurre al rifiorire spirituale.  

Se gli uomini volessero pure considerare che per un progressivo 

sviluppo dell’umanità verso uno stato di maturità spiritualmente elevato, 

…esiste un solo modo che li possa riscattare al tempo del basso stato! Se 

essi accettassero la pura verità offerta loro dall’alto, e ora 

predisponessero la loro vita adeguatamente! Se volessero vivere come lo 

richiede Dio e come Egli ha dichiarato agli uomini mediante la Sua 

parola, e inoltre, si lasciassero avviare a una conoscenza tale da garantir 

loro una maturazione animica, perché è questa ad accrescere l’amore per 

Dio e per il prossimo, e stimolare le anime allo zelo su di sé!  

La pura verità è semplice, chiara e comprensibile, e la può accettare 

chiunque, avendone poi, solo un rifiorire spirituale. Tuttavia, gli uomini 

vi si oppongono e si attengono fermamente con estrema tenacia a 

insegnamenti distorti, cui sovente manca il senso profondo, senza che 
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questi rivelino alcuna Sapienza divina. Perciò lo stato spirituale scende 

sempre più in basso, poiché gli stessi uomini non lo impediscono, anche 

se dovrebbero vedere dove li abbiano condotti questi insegnamenti e 

quanto in basso siano sprofondati. Essi dovrebbero riconoscere che 

questo può riuscire a causarlo solo l’errore, poiché la pura verità non 

produrrà mai tali insuccessi, al punto che l’umanità possa allontanarsi 

così tanto dalla Luce e dallo stato di conoscenza.  

C’è da aspettarsi un tempo in cui si svolgerà uno sprofondare 

ancora più in basso sotto l’aspetto spirituale, e potrà subentrare una 

svolta, solamente se la verità troverà l’accesso tra gli uomini. Solo allora 

sarà possibile un rifiorire spirituale! Finché l’umanità riterrà di stare 

nella verità e tuttavia vi è ancora molto distante, ci sarà da aspettarsi una 

costante regressione che terminerà con un caos spirituale e terreno, dove 

predomineranno menzogna ed errore, finché Dio – come l’eterna Verità 

stessa – toglierà al Suo avversario ogni potere, e sorgerà un regno nuovo, 

…dove regni solo la verità! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

B. D. nr. 2901 

(28. 09. 1943) 

Il tempo della fine porterà enormi crudeltà, fino all’ultimo giudizio  

  

[nell’ultimo tempo del tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

Un tempo di eccezionali avvenimenti terrà gli uomini in costante 

agitazione, poiché ora proromperà il tempo della lotta più grave, e i 

presagi del tempo della fine diventeranno percettibili. Com’era stato 

annunciato in precedenza, così si adempirà! Il caos sarà sempre più 

grande; aumenteranno i bisogni terreni, gli uomini perderanno ogni 

speranza, comincerà un’afflizione e il basso stato spirituale sprofonderà 

sempre di più, poiché gli uomini diventeranno sempre più disamorevoli e 

si aggiungeranno danni in qualunque modo. Prevarrà l’amore dell’io, ora 

ogni azione sarà rivolta solo al proprio vantaggio, e in tal modo la 

miseria diventerà sempre più grande, e gli avvenimenti incalzeranno, e 

accadranno cose, …che nessuno in precedenza riteneva possibili!  
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Satana infurierà tra gli uomini e cercherà di rovinarli, e gli uomini 

offriranno la loro mano per le più grandi atrocità, senza indietreggiare e 

senza spaventarsi davanti a nulla, nell’egoismo e nelle brame 

animalesche. Essi praticheranno la vendetta in modo disumano, e non 

deporranno nessuna inibizione.  

E questo, è il tempo in cui saranno stabilite le più grandi pretese sui 

sentimenti di giustizia degli uomini, dove essi dovranno decidersi per il 

giusto o per l’ingiusto, dove dovranno tracciare acuti limiti, …dove 

saranno trasgrediti i Comandamenti divini; dove quindi, non dovranno 

tollerare ciò che infrange questi Comandamenti, cioè non dovranno 

approvare con il silenzio oppure perfino con il consenso.  

E’ il tempo in cui l’intervento divino sarà inevitabile, per porre fine 

all’estremo disamore, poiché questo degenererà nella più rozza crudeltà. 

Ciò che non è mai successo sulla Terra, ora si svolgerà, e gli avvenimenti 

si susseguiranno veloci, perché non ci sarà molto tempo, prima della 

fine, e questa, sarà ancora (più) terribile!  

Perciò Dio scuoterà dapprima, pure i cuori degli uomini, e cercherà 

di indurli a pensare, e dunque, li renderà partecipi del destino dell’intera 

umanità. Egli non impedirà agli uomini di sbranarsi reciprocamente, e il 

mondo sperimenterà cose, che saranno inimmaginabili nella loro 

grandezza e crudeltà, poiché sarà il tempo della fine, un tempo del 

terrore, che potrà ancora essere superato solo dall’ultimo Giudizio, il 

quale non verrà sulla Terra da parte degli uomini, …ma sarà solo un Atto 

della Giustizia divina che porrà fine alle innominabili ingiustizie! – 

Amen! 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 3196 

(23. 07. 1944) 

È la cattiva volontà a determinare gli avvenimenti del tempo 

  

(da uno spirito-guida): 

La volontà di fare del bene vale già come atto compiuto, anche se 

all’uomo gli è impedito l’esecuzione di questo, e altresì, l’uomo è 
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responsabile per una cattiva azione che era disposto a eseguire, 

quand’anche non l’ha potuta eseguire. Come ora si predispone verso le 

azioni del prossimo, se contrario oppure favorevole, così sarà valutata la 

sua volontà per la quale un giorno ne dovrà rispondere. E perciò anche il 

pensiero e la volontà dell’intera umanità è determinante per ciò che 

avversità e tribolazioni passano sulla Terra, poiché, finché i 

Comandamenti divini dell’amore per Dio e per il prossimo non 

diventano norme per il loro cammino di vita, senza condannare ciò che è 

diretto contro questi Comandamenti, pure il loro pensiero è da 

condannare come quello degli esecutori!  

E si avvicina immancabilmente un tempo di dure condizioni di vita, 

che sarà impiegato da Dio come mezzo d’educazione per cambiare il 

pensare degli uomini, poiché la volontà che attraverso il pensiero porta 

all’espressione, contrassegna lo stato spirituale nel quale si trova 

l’uomo, e se questo è così basso che c’è un gran rischio per un naufragio 

animico, allora devono essere impiegati dei mezzi per il controllo di 

questo rischio.  

L’uomo che vive in questo stesso amore, condannerà pure tutto ciò 

che infrange l’amore; ma se l’uomo è disamorevole in tutto il suo 

atteggiamento, allora acconsente anche a tutte le azioni del prossimo che 

sono cattive, e pure lui è poi da chiamare colpevole come se egli stesso 

le avesse eseguite. Quindi gli uomini stessi determinano gli avvenimenti 

del tempo, determinano il grado delle sofferenze che vengono loro 

imposte, determinano la varietà degli avvenimenti, perciò devono essere 

colpiti in modo che possa cambiare il loro pensiero. E più sono duri, più 

sensibilmente e più a lungo dovranno soffrire, anche se nella loro cecità 

spirituale crederanno di essere stati colpiti immeritatamente, quando 

proveranno su se stessi ciò che hanno avallato furbescamente come bene 

addosso al loro prossimo, e tuttavia non possono essere cambiati 

diversamente nel loro pensare. 

Il pensare invertito degli uomini è radicato nel disamore, non genera 

nulla di buono, ma solo azioni malvagie, e perciò significa sempre una 

retrocessione spirituale. Solamente il sapere che la causa è unicamente la 

cattiva volontà di ciò che riguarda l’intera umanità, può indurre gli 

uomini a cambiare questa volontà, e quindi anche a perseguire un 

pensare probo. E solo allora la misura di sofferenza e tribolazione potrà 
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essere ridotta e potrà essere dato agli uomini un semplice destino leggero 

sulla Terra, poiché il giusto pensiero si manifesterà in ciò che ogni uomo 

auspica allo stesso modo al suo prossimo, …quando è lo stesso che lui 

pretende per sé. Se l’uomo dimostrerà al prossimo l’amore che Dio 

richiede, …di conseguenza si subordinerà ai comandamenti divini! – 

Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3197 

(23. 07. 1944) 

Una decadenza spirituale ha sempre un effetto svantaggioso 

Dio interviene, consentendo avversità e distruzioni 

  

(da uno spirito-guida): 

Un appiattimento spirituale degli uomini si ripercuoterà sempre 

sfavorevolmente sotto l’aspetto materiale, poiché anche se gli uomini 

tendono solo ai beni e ai successi terreni, e quindi cercano di migliorare 

il loro bel vivere terreno, da Parte di Dio è tuttavia posto loro un limite, 

così che attraverso dei colpi del destino essi perdano pure i beni terreni 

cui aspirano. Infatti, Dio cerca di afferrarli laddove essi sono più 

sensibili, per elevare nuovamente il basso stato spirituale. La 

retrocessione spirituale non è per nulla da prendere alla leggera, piuttosto 

accelera la fine della Creazione; e perciò Dio cerca anche di arrestare 

sempre questa retrocessione, cerca di smuovere gli uomini al ritorno, 

cerca di spingerli a degli sforzi spirituali. E i mezzi che Egli impiega, 

sono afflizione e sofferenza terrene d’ogni genere.  

Perciò Dio permetterà che agli uomini siano distrutti beni e averi, 

anche se non ha mai ordinato un tale operare. Per conseguenza, le 

condizioni della vita terrena saranno conformemente più difficili, e alla 

fine finiranno in un caos, di cui gli stessi uomini saranno la causa, anche 

se terrenamente essi non possono né vogliono altresì comprenderlo. 

Tuttavia, con una seria riflessione dovranno ammettere l’esattezza di 

queste Mie parole; dovranno ricordarsi di non avere alcuna relazione con 

Dio, e perciò, di non aspettarsi nessuna salvezza, perché vivendo alla 
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giornata, del tutto senza amore, chiusi a qualunque insegnamento 

spirituale, dovranno ammettere che questo è un regresso spirituale!  

Nondimeno, allora si sforzeranno di cambiare questo stato attuale, e 

con questa volontà diminuirà anche l’afflizione terrena, poiché Dio non 

esige altro dagli uomini, che di amarsi l’uno con l’altro, astenendosi da 

tutto ciò che arreca danno al prossimo, e cambiando dallo stato di 

indifferenza allo stato di serie aspirazioni. Allora anche l’afflizione 

terrena diminuirà, avendo il solo scopo di cambiare la mentalità degli 

uomini; diversamente, una totale distruzione indicherà con forza agli 

uomini la divina Volontà che essi ignorano, tale perciò, …che dovranno 

soffrire! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3223 

(16. 08. 1944) 

I segni del tempo della fine 

Un cambiamento di sé, nell’amore, può evitare il castigo 

  

[nell’ultimo tempo del tempo della fine] 

(da uno spirito-guida): 

La svolta del tempo sarà individuata tramite l’avvenimento
1
, come 

sta scritto, nondimeno sarà la costituzione spirituale (dell’uomo) la causa 

di tutto ciò che avverrà. L’avvenimento terreno sarà solo l’effetto della 

decadenza spirituale, cioè, il basso stato spirituale determinerà tutti gli 

eventi che si svolgeranno sulla Terra, perché tutti gli uomini dovranno 

essere sopportatori di sofferenza, per raggiungere un possibile 

miglioramento della loro costituzione spirituale. E nelle tribolazioni e 

nelle avversità che passeranno sulla Terra, nelle atrocità i cui autori 

saranno gli uomini, nelle imponenti distruzioni nelle quali si manifesterà 

pure la volontà umana, voi dovrete riconoscere il basso stato spirituale, 

e quindi, preoccuparvi ora che questo sia anzitutto eliminato, prima di 

poter contare su eventi e condizioni terrene che si muovano in forme per 

voi sopportabili.  
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La sofferenza potrà allentare solamente quando ogni singolo uomo 

tenderà poi a dirigere la sua vita in percorsi graditi a Dio, quando si 

sforzerà di lavorare su di sé e sulla sua anima, e quindi sarà intenzionato 

a condurre una vita attiva nell’amore. Solo allora si allenterà l’afflizione 

terrena e subentrerà un miglioramento. Una volta iniziato l’ultimo tempo, 

questo non durerà molto, e non ci sarà più da aspettarsi una rinascita 

spirituale su questa Terra, perché l’umanità non riconoscerà il basso 

stato nel quale cammina, e perciò non cambierà! E tuttavia, il singolo 

dovrà sforzarsi, per salvare ancora se stesso e la sua anima, prima che 

giunga la fine.  

Il singolo può intraprendere molto bene questo cambiamento 

spirituale su di sé, deve solamente volerlo, così da aumentare in 

conoscenza e realizzare lo scopo della sua vita terrena. Ha bisogno 

soltanto di non ribellarsi del tutto a Dio, rendendosi disponibile agli 

insegnamenti che gli sono trasmessi attraverso i messaggeri di Dio, e 

allora egli sarà riccamente provvisto con grazie, poiché l’aiuto di Dio è 

certo per chiunque pensi giustamente avendo solo la volontà di giungere 

a Lui.  

E perciò Dio ha continuamente indicato il tempo della fine 

attraverso veggenti e profeti, ha richiamato l’attenzione degli uomini sui 

segni, affinché il singolo si preoccupi, riconoscendo la verità di ciò che 

sta scritto, e ora prenda anche a cuore tutto ciò che gli sarà trasmesso 

come ammonimenti attraverso l’Amore di Dio. Infatti, ognuno è 

responsabile di se stesso, e se anche tutto il mondo rovina e sprofonda, il 

singolo può salvarsi da questo, può sfuggire al castigo – che è inevitabile 

– perché può decidere di se stesso prendendo la via verso Dio, non 

appena a ciò lo spinge la sua volontà. E la sua volontà è libera, può 

rivolgersi a Dio, come può, altrettanto, …allontanarsi da Lui!  

Dunque, l’uomo deve riconoscere nei segni del tempo della fine il 

grande pericolo in cui si trova la sua anima, se non cambia ancor prima 

che sia giunta la fine. Per questo, Dio non indica un tempo preciso, 

affinché l’uomo, affronti immediatamente l’opera di riorganizzazione di 

sé; perciò egli sarà provato da sofferenza e afflizione, affinché diventi 

riflessivo e così gli possa essere offerta l’occasione per giungere alla 

conoscenza, poiché solo l’uomo ragionevole può essere istruito, 
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…altrimenti qualsiasi insegnamento si perderà unicamente al suo 

orecchio.  

Prima della fine trascorrerà ancora solo un breve periodo, ma questo 

tempo dovrà pur essere ben valutato, se l’uomo è seriamente disposto a 

raggiungere la sua meta. Egli può progredire molto rapidamente, può 

avvalersi delle aumentate grazie del tempo della fine, e maturare con 

queste in un tempo molto più breve; tuttavia, deve sforzarsi 

zelantemente, e anticipare il suo sviluppo spirituale a tutti i suoi sforzi 

materiali. Deve lavorare su di sé come se ogni giorno possa essere 

richiamato dalla Terra; deve affidarsi a tutte le forze buone e, in un certo 

qual modo, lasciarsi guidare da queste; dev’essere rivolto a Dio con 

intimo amore ed essere oltremodo attivo nell’amore verso il suo 

prossimo. Allora da se stesso potrà anche deviare così tanto il castigo, 

…come se appartenesse alla schiera degli eletti che saranno rapiti prima 

della fine
2
.  

A innumerevoli uomini sarà presentato il loro falso cammino di vita 

indicando loro la vicina fine, tuttavia essi ignoreranno queste indicazioni 

e per loro la fine arriverà a sorpresa, poiché non terranno conto dei segni 

del tempo, essendo disposti solo materialmente e non disponibili a 

nessun insegnamento spirituale. Di conseguenza, non si preoccuperanno 

nemmeno per la salvezza della loro anima, perché negano la vita dopo la 

morte. E sono costoro che attireranno la fine, che spiritualmente sono 

così retrogradi, che non si può parlare di una retrocessione, ma piuttosto 

di un arresto, e che perciò daranno luogo a un’immediata manifestazione 

per una trasformazione della Terra, perché non riallacceranno nessun 

legame spirituale con le forze buone, aprendosi all’attività delle forze 

cattive il cui scopo è di togliere tali anime a Dio.  

E queste forze avranno successo, poiché tutto il pensiero e gli sforzi 

degli uomini sono rivolti solo all’aumento del possesso terreno, del ben 

vivere del corpo e dei piaceri e godimenti mondani. Per questo motivo la 

Terra cesserà di esistere nella sua forma attuale; e benché gli uomini non 

saranno direttamente interessati alla distruzione della stessa, nondimeno 

ne saranno la causa, perché il loro cammino di vita si contrappone 

completamente alla Volontà di Dio, e perciò, …giungerà il tempo che 

porrà una fine alla loro vita! – Amen! 
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______________ 

1 – l’avvenimento’: la caduta di un asteroide quale pre-segnale per l’inizio del tempo 
della fine, 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 – ‘rapiti prima della fine’ : 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”]  

  

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 3330 

(14. 11. 1944) 

 Il rinnovamento della Terra: “…non rimarrà pietra su pietra!”  

  

(da uno spirito-guida) 

Il rinnovamento del mondo potrà istituirsi solamente dopo, 

quando il vecchio mondo sarà del tutto distrutto, e così si compirà 

anche la Parola: “…non rimarrà pietra su pietra!”, e questo è da 

intendersi in modo spirituale e terreno. Si svolgerà un totale 

sovvertimento spirituale, e pertanto, dapprima dovrà anche 

subentrare un disfacimento, uno stato di dissoluzione, come anche 

terrenamente non persisterà nulla di ciò che era prima, ed entrambi 

li compirà la stessa volontà umana! 

Delle creazioni terrene saranno distrutte tramite la volontà 

dell’uomo: ambienti e condizioni terrene saranno insostenibili, e 

anche fisicamente avverranno molti cambiamenti che alla fine si 

ripercuoteranno nella dissoluzione della materia! E altresì, questa 

dissoluzione si osserverà spiritualmente, poiché inizialmente tutte le 

mentalità si affronteranno: uno sarà attaccato dall’altro, e da parte 

del potere terreno si procederà contro tutti, e infine s’infiammerà la 

lotta di fede
1
, …che vorrà rendere impossibile ogni aspirazione 

spirituale. Da parte degli uomini sarà una volontà-estirpante ogni 

fede in qualcosa d’imperituro o di spirituale, …o in un Potere 

superiore.  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
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Dio permetterà anche questo, perché tutto ciò dovrà precedere 

la svolta spirituale, e dal caos dovrà sorgere qualcosa di nuovo, 

qualcosa di puro, depurato, dello spirituale forte, e questo, 

…richiederà la definitiva distruzione e dissoluzione del vecchio 

mondo. «…non rimarrà pietra su pietra!» [Mt. 24,2 - Mc 13,2 - Lc 

21,6] 

Quando l’uomo pone attenzione, riconosce la decadenza e 

quindi sa anche che la fine non è più lontana. E se anche, tutto, 

minaccia di naufragare nel caos spirituale e terreno, l’uomo stesso 

deve salvarsi da ciò, deve resistere e non lasciarsi afferrare da questa 

decadenza. E se anche, tutto intorno a lui sprofonda, egli deve 

mantenersi a galla; deve sempre tendere le mani in Alto; deve 

lasciarsi trarre dall’Amore divino del Padre, …per non annegare 

quando tutto sprofonda. Deve volere dal proprio intimo, di 

sperimentare il nuovo mondo, cosicché dal caos spirituale e terreno 

sorga indenne, sano nella sua anima e pieno di speranza in un nuovo 

tempo che spiritualmente e terrenamente sia pacifico, …perché Dio 

stesso sarà vicino agli uomini che sopravvivranno a quest’ultimo 

tempo della dissoluzione! Infatti, il male naufragherà, non potrà più 

infuriare sulla Terra, …e così non potrà più opprimere gli uomini 

che sono uniti a Dio attraverso l’amore! 

E pertanto, il mondo si rinnoverà e non sarà più la vecchia 

Terra, poiché nessuna pietra rimarrà sull’altra! E la vecchia Terra 

attraverserà questo processo di trasformazione; diventerà una nuova 

Terra anche materialmente pura; delle creazioni svaniranno e ne 

sorgeranno di nuove, perché il rinnovamento spirituale richiederà 

allo stesso tempo anche un rinnovamento delle creazioni terrene! 

Nulla potrà rimanere come prima, perché alle creazioni sarà 

assegnato un nuovo scopo, e perciò la vecchia creazione dovrà 

dissolversi completamente, …secondo l’eterno Piano di salvezza di 

Dio. 

Tutto sarà trasformato, tuttavia non svanirà per sempre, ma 

assumerà una nuova forma, …perché la vecchia forma non adempirà 

più il suo scopo, e questo dovrà svolgersi perché è determinato fin 

dall’eternità, e perché la volontà dell’umanità è giunta là dove si 

attiva in modo più distruttivo che costruttivo, e ciò è una violazione 
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contro l’Ordine divino! Questo, quindi, si ripercuoterà in un caos, 

sia terreno che spirituale, e questo, …sarà la fine della vecchia 

Terra! – Da essa sorgerà un nuovo mondo: …un mondo di pace, 

…un paradiso spirituale e terreno nel quale regnerà l’amore! Perché 

lo stesso eterno Amore dimorerà tra gli uomini che Gli rimasero 

fedeli, …anche nella lotta più difficile! – Amen! 

______________ 

1 – ‘la lotta di fede’ : nel tempo della fine, detto anche ‘tempo dell’afflizione, 
ma anche ‘tempo di Grazia’, cioè quello seguente l’evento apocalittico che 
avrà breve durata e sarà oggetto della lotta di fede più cruenta, affinché i 
fedeli si difendano dai non credenti e testimonino loro la fede, esortandoli a 
rivolgersi a Dio prima del Giudizio finale. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta 
di fede”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3421 

(29. 01. 1945) 

La decadenza spirituale richiede l’intervento di Dio il cui piano è 

dall’eternità 

  

(da uno spirito-guida): 

Il basso stato spirituale dev’essere rimediato tramite l’avvenimento 

mondiale, e la grande afflizione deve contribuire ad avvicinare Dio, 

quindi l’avvenimento terreno ha lo scopo di condurre gli uomini al loro 

vero destino, di educarli un giorno alla vera vita nel regno spirituale. 

Pertanto, l’intero avvenimento corrisponde perciò al divino Piano 

dall’eternità, anche se non potrà mai trovare l’approvazione di Dio 

qualcosa di cui è colpevole la volontà umana, perché è chiaramente 

opera dell’avversario di Dio! Tuttavia, Egli include anche quest’opera 

nel Suo eterno Piano di salvezza, Egli lo lascia accadere in certo qual 

modo come inizio di tutti gli sconvolgimenti del tempo della fine.  

Per gli uomini può esistere un ulteriore miglioramento solo se 

cambiano radicalmente, quindi se tendono ad uno stato di maturità 

superiore, e se il destino del singolo o l’intero avvenimento nel mondo ha 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
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procurato questo grado superiore di maturità dell’anima; allora non è 

stato senza successo, e allora persino lo stesso avversario di Dio ha 

contribuito indirettamente che Dio raccogliesse le Sue pecorelle, che si 

unissero a Lui e fossero curate da Lui stesso, e l’anima non sarebbe più 

perduta senza salvezza. 

E così tutto nell’universo serve ed è sottomesso alla Sua eterna 

Volontà. Così anche le forze delle tenebre sono sottomesse a Dio, e di 

conseguenza Dio stesso determina il corso di tutto ciò che avviene 

nell’universo, indipendentemente se per motivo ha la volontà buona o 

cattiva. Dio è giusto, non elogerà mai un cattivo pensiero o una cattiva 

azione, ma li lascia giungere all’esecuzione affinché il prossimo possa 

riconoscere che non sono voluti da Dio, così che percepiscano l’effetto 

di tali pensieri o azioni per astenersene di propria volontà. Tuttavia, Egli 

richiamerà costantemente l’attenzione degli uomini sull’ingiustizia, e 

particolarmente in modo tale da non lasciare che i cattivi piani degli 

uomini abbiano successo.  

E così Egli ora guida di nuovo un Piano, riconoscibile attraverso 

l’odio umano e la volontà di distruzione, verso un fine del tutto diverso 

di quanto calcolano gli uomini; indicando dapprima la loro scelleratezza 

affinché ci ripensino, affinché si sforzino di cambiare, affinché il basso 

stato spirituale venga sospeso e gli uomini si avvicinino a Dio, il Quale 

deve essere la loro unica meta sulla Terra, poiché, nonostante a loro sia 

lasciata la libera volontà, Dio interviene comunque quando si abusa di 

questa libera volontà e in tal modo gli uomini capitino nel pericolo 

spirituale.  

E un tale intervento di Dio guiderà ora anche l’avvenimento 

mondiale in altre direzioni, perché la volontà degli uomini l’ha fatto 

diventare un’ingiustizia che contrassegna chiaramente la loro 

scelleratezza; ma le difficoltà sulla Terra non diminuiranno, perché sono 

necessarie, dato che gli uomini non cambiano e devono essere portati in 

situazioni nelle quali devono e possono cercare il collegamento con Dio, 

affinché vengano salvate le loro anime dalla più grande afflizione 

spirituale, poiché è il tempo della fine che deve ancora essere utilizzato, 

…prima che sia troppo tardi! – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 3447 

(25. 02. 1945) 

Il tempo della raccolta è quasi giunto, per separare il grano 

dalla pula 

(da uno spirito-guida): 

La svolta spirituale, …sta più che vicina! Il basso stato spirituale 

degli uomini sulla Terra sarà sostituito da uno stato di maturità più 

elevato, e perciò deve essere effettuata dapprima una separazione degli 

spiriti, …affinché sia separata la pula dal grano. Quindi, una volta giunto 

il tempo del raccolto per il quale sono necessari molti mietitori, …molti 

operai saranno attivi sul campo di Dio per raccogliere e racchiudere il 

frutto nel granaio, e occuparsi di tutto lo spirituale maturo fino alla fine, 

quando verrà il Signore stesso a portare a casa la Sua schiera, per tenere 

il raccolto sulla Terra nel giorno del Giudizio, e in quel tempo monterà 

un’enorme attività.  

Allora tutti gli operai di Dio sulla Terra e nel regno spirituale si 

sforzeranno di allestire un ultimo ricco raccolto: portare ogni semina a 

un buon frutto! Essi saranno attivi assiduamente per portare ancora al 

risveglio gli uomini nel tempo della fine, per riparare il loro basso stato 

spirituale e, …sospingerli a tendere verso l’alto, poiché il tempo è breve, 

e la fine non può essere rimandata.  

La volontà degli stessi uomini che tendono costantemente verso il 

basso, l’attira, e perciò la Volontà divina determina di relegare costoro, e 

nonostante il lavoro spirituale per la salvezza delle anime non liberate, 

sarà anche eseguito instancabilmente, pur non procurando un grande 

successo; tuttavia sarà prestato per coloro che si lasciano salvare e per 

via degli eletti, dei fedeli a Dio, i quali richiedono un sostanzioso aiuto 

che sarà offerto loro dal lato spirituale.  

Perciò deve essere sfruttato l’ultimo tempo, …poiché passerà 

rapidamente e si deve lavorare spiritualmente, ininterrottamente e 

ovunque. Gli avvenimenti terreni non devono essere troppo considerati, 

come piuttosto lo stato di maturità delle anime, e a queste dev’essere 

concesso ogni aiuto spirituale, affinché alla fine dei giorni possano 

essere annoverate con coloro che stanno dalla parte dei fedeli di Dio, che 

aspirano verso l’alto e che Dio manderà a prendere da casa, …fuori dalla 
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più grande afflizione, i quali, come uomini spiritualmente maturi, 

dovranno vivere sulla nuova Terra
1
 e quindi saranno separati come grano 

dalla pula, perché è giunto il tempo del raccolto, …com’è annunciato 

nella Parola e nella Scrittura! – Amen! 

______________ 

1 – ‘sulla 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”] 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 3617 

(1. 12. 1945) 

La svolta spirituale necessiterà la separazione degli spiriti – Il basso 

stato dello spirituale non deve sprofondare ancora più in basso 

  

(il Signore): 

Nel Mio piano di salvezza dall’eternità è decisa una svolta 

spirituale, non appena lo sviluppo dello spirituale sulla Terra si arresterà 

completamente, oppure sperimenterà un regresso mediante la libera 

volontà dell’uomo e, di conseguenza, viene interrotto il percorso di 

sviluppo, e troverà di nuovo in altra forma la sua continuazione. Questo 

processo significherà sempre una svolta spirituale, mentre lo spirituale 

sviluppato maggiormente sarà ora trasferito in uno stato dove potrà agire 

e creare senza essere ostacolato da degli esseri inferiori, dove quindi, nel 

rapporto spirituale, la lotta sarà più debole oppure del tutto esclusa.  

Quando la Terra sarà abitata solamente da entità incarnate che 

appartengono a Me, e quindi il collegamento dalla Terra a Me, al regno 

spirituale, sarà stabilito sempre e costantemente, cosa che significherà un 

alto stato spirituale, una tale svolta starà ancora davanti, tuttavia monterà 

ancor prima una dura lotta
1
, in cui gli spiriti devono decidersi e dividersi. 

Il regresso spirituale ha raggiunto un’alta misura! Lo si riconosce 

nel comportamento dell’umanità, nel suo disamore nel pensare e 

nell’agire! E’ giunto il tempo in cui nel Mio piano di salvezza 

dall’eternità deve essere eseguita la decisione, perché la stessa umanità 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45


 58 

causa il basso stato dello spirituale, perché si è del tutto allontanata da 

Me e rende impossibile il suo sviluppo in alto. Questo stato non può 

durare a lungo, perché contraddice del tutto la Mia Legge dall’eternità, 

che esige e favorisce un continuo sviluppo verso l’alto.  

Quindi, Io devo invece separare l’essenziale che è volonteroso e 

tende verso l’alto, dall’essenziale che ha sviluppato maggiormente la sua 

spinta verso il basso ed ha interrotto il percorso dello sviluppo verso 

l’alto nella libera volontà. A questo, Io devo togliere ogni possibilità che 

sprofondi ancora più in basso, e legarlo di nuovo in una nuova forma 

adeguata al suo stato di maturità, …affinché cammini verso l’alto nello 

stato dell’obbligo. Di conseguenza si verificherà un punto di svolta 

spirituale, la ‘conclusione’ di una vecchia epoca di redenzione e 

‘l’inizio’ di una nuova; un passare della vecchia Terra, cioè delle 

creazioni su di essa, e la formazione di una nuova Terra, con delle 

creazioni del tutto nuove che serviranno ancora allo sviluppo in alto 

dello spirituale legato. 

La Mia Volontà, separa gli uomini ‘dal basso grado di maturità’, 

da quelli che tendono ‘verso l’alto’ e ancor prima desiderano Me, 

affinché questi vivano insieme in un tempo di profondissima pace e 

beatissima armonia, e imparino a considerare la Terra come scuola 

spirituale, come mezzo di istruzione di un alto valore per lo spirituale 

ancora legato nella forma, affinché trovino già sulla Terra nella ricerca 

dello spirituale la loro beatitudine, e non abbiano più da temere il male, 

la bassezza, perché esso sarà legato per un lungo tempo e non avrà 

nessun accesso agli uomini! 

E questa è una svolta spirituale che può subentrare solamente 

quando ha avuto luogo una intera purificazione, che è ben previsto nel 

Mio piano di salvezza
2
 dall’eternità, ma che richiede anche il suo tempo, 

…affinché ad ogni spirituale sia offerta la possibilità di decidersi, di 

separarsi dal potere opposto, per la libera volontà, e aspirare verso di Me 

sotto l’uso della Mia forza. Se questa possibilità viene disattesa, allora lo 

spirituale appartiene inevitabilmente a quello del giudizio sulla fine, che 

è condannato al nuovo percorso di sviluppo attraverso la Creazione allo 

scopo della redenzione finale!  

E questa svolta spirituale per gli uomini nel tempo della fine, deve 

essere anche una spiegazione per la grande afflizione, per la straordinaria 
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attività del Mio Spirito, e per i miracoli alla fine dei giorni, quando Io 

stesso verrò nelle nuvole per venire a prendere e portare a Casa nel regno 

della pace, coloro che Mi resteranno fedeli anche nel tempo più difficile, 

perché riconoscono in Me, …il loro Padre dall’eternità! – Amen! 

 ______________ 

1 – ‘una dura lotta’ : nell’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’, 
i fedeli a Dio dovranno testimoniare la loro fede ed esortare gli ultimi salvabili prima del 
Giudizio finale. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di fede”] 
2 – ‘il Piano di salvezza’ : è il Piano di Dio stabilito in questa Creazione fin dall’eternità. 
[vedi il fascicolo n. 6.] 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3625 

(12. 12. 1945) 

È il basso stato degli uomini a determinare la fine, rinunciando alla 

forza vitale 

  
(il Signore): 

Nel Mio deliberato dall’eternità è prevista la fine, e quindi essa 

arriverà irrevocabilmente quando lo esigerà il basso stato spirituale degli 

uomini! A questa fine, quindi, precederà un tempo in cui gli uomini si 

sono talmente allontanati da Me nella libera volontà, che Io non posso 

più agire su di loro con la forza del Mio Amore, perché loro stessi lo 

impediscono. Dove però la forza del Mio Amore cessa, dove cioè non 

può più toccare lo spirituale, là cessa anche la vita, cessa anche l’essere 

attivo. Lo spirituale sprofonda in uno stato di irrigidimento, poiché 

questa è la conseguenza della mancanza di forza in cui chiude se stesso.  

L’uomo come tale possiede ancora della forza vitale, ma dato che 

nell’ultimo tempo la utilizzerà in una direzione del tutto sbagliata, dato 

che nella libera volontà si allontana completamente da Me invece di 

tendere verso di Me, allora gli devo anche togliere questa ulteriore forza 

vitale, il che significa quindi la fine fisica di innumerevoli esseri 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
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spirituali incarnati sulla Terra come uomini, che ora, derubati della loro 

ultima forma di sviluppo, si irrigidiscono di nuovo completamente, 

quindi sprofondano nell’assenza di forza e nell’oscurità, finché il Mio 

Amore darà loro di nuovo una forma, tramite la quale il loro percorso di 

sviluppo possa iniziare di nuovo. 

L’essere non può vivere, cioè essere attivo, senza l’apporto della 

forza, ma questa forza non può giungergli contro la sua volontà finché si 

trova nello stadio della libera volontà. All’inizio della sua incarnazione 

come essere umano, questo è certamente debole nella volontà, oppure la 

sua volontà è ancora indecisa e può utilizzare la forza vitale concessagli 

come dono di Grazia in qualsiasi direzione, ma non appena gli uomini 

sono arrivati ad un basso stato tale da non utilizzare più questa forza 

vitale per ottenere l’apporto spirituale di tale forza, quando si oppongono 

consapevolmente contro l’apporto della Mia forza, allora Io sottraggo 

loro anche la forza vitale. Essi devono ancora una volta ripercorrere il 

cammino dello sviluppo, che ricomincia con lo stato di totale impotenza 

nella solidissima forma, nella dura materia, che richiederà di nuovo un 

tempo infinito per essere superato.  

Io vorrei preservare l’essere da questa lunga prigionia, e il Mio 

Amore impiega dapprima tutti i mezzi immaginabili. Ma se gli uomini 

sono incorreggibili, se tramite i Miei servitori viene spiegata loro 

l’afflizione spirituale, se vengono presentate loro le gravi conseguenze 

della loro mancanza di fede, se viene fatto notare loro la fine imminente 

e loro chiudono i loro orecchi, allora non credono nel Mio piano di 

salvezza dall’eternità, non credono in Me e nel Mio infinito Amore e 

così in breve tempo loro stessi attirano la fine e rimangono non solo nel 

basso stato spirituale ma sprofondano sempre più in basso, …è la loro 

stessa volontà ad accelerare la dissoluzione di ciò che cela in sé dello 

spirituale, come anche, è la propria volontà a far ritornare l’uomo di 

nuovo in ciò che la sua anima aveva già da tempo superato!  

Non Io, ma è la volontà degli stessi uomini a determinare la fine! 

Però, avendolo previsto fin dall’eternità, quindi lo ri-lego nuovamente, 

perché ha abusato della libertà della volontà! Chi ha la Mia Parola 

conosce il Mio Amore, conosce il Mio piano di salvezza per la 

redenzione dello spirituale e prevede anche la fine, perché riconosce la 

grande afflizione spirituale. Mentre chi non riconosce questa afflizione 
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non è compenetrato dal Mio Amore, si trova ancora nell‘oscurità dello 

spirito e da un tale stato può entrare difficilmente nella luce del giorno, 

perché per questo necessita della Mia Parola, della luce che gli splenda 

chiaramente ed arricchisca la sua conoscenza. Egli comprenderà le 

avversità terrene di quel tempo che hanno per causa la grande afflizione 

spirituale. Chi ha la Mia Parola attenderà anche la fine profondamente 

credente, perché tutto arriverà come l’ho annunciato nella Parola e nella 

Scrittura.  

Pertanto, badate alla Mia Parola voi tutti ai quali viene comunicata 

attraverso i Miei messaggeri; badate alla Parola che viene guidata 

dall’alto sulla Terra, che vi garantisce la pienissima verità che procede da 

Me, il Donatore della verità e che vi trasmetto con tutto l’Amore, 

affinché attraverso la Parola troviate la via verso di Me, affinché non 

andiate perduti per il Mio Regno, affinché non dobbiate percorrere 

ancora una volta il lungo percorso di sviluppo, il che significa per la 

vostra anima, indicibili tormenti. Badate alla Parola, affinché facciate 

parte dei Miei che alla fine saranno risparmiati, per entrare nel regno 

della pace, …come l’ho promesso! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3708 

(9. 03. 1946) 

Non aspettatevi nessuna svolta spirituale sull’attuale Terra 

  

(da uno spirito-di luce): 

Un sovvertimento spirituale, quindi un totale mutamento dello stato 

spirituale degli uomini richiede anche una totale trasformazione di tutto 

ciò che è portatore dello spirituale. Questo è da intendere in modo tale, 

che le creazioni visibili devono innanzi tutto liberare lo spirituale, 

affinché possano arrivare in una nuova formazione per l’ulteriore 

maturazione. Di conseguenza, anche lo spirituale incorporato come 

uomo deve privarsi della sua forma esteriore, poiché questo spirituale è 

decisivo per lo stato spirituale sulla Terra che ora ha raggiunto un basso 

stato come mai prima in questo periodo di sviluppo, e che quindi è 

motivo di una totale trasformazione della Terra.  
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Questo spirituale ancora involuto deve innanzi tutto essere portato 

nella forma che corrisponde alla sua maturità, prima che lo spirituale ora 

incarnato come uomo possa muoversi in uno stato spirituale superiore, 

quindi, prima che subentri una svolta spirituale nella quale l’uomo sia 

più vicino a Dio e tutto ciò che è lontano da Dio non lo possa più 

opprimere. Una tale svolta spirituale richiede quindi la distruzione delle 

creazioni visibili e anche la rovina fisica degli uomini, ad eccezione di 

coloro che attraverso la loro fede e l’amore hanno stabilito il 

collegamento con Dio, e quindi sono vicini a Lui e non hanno da temere 

nessun ripetuto cammino terreno.  

Questi, attraverso il loro aumentato stato di maturità, vivranno la 

svolta spirituale e saranno testimoni del totale annientamento di tutti gli 

esseri viventi sulla Terra e della totale distruzione della loro forma 

esteriore, e nondimeno, essi stessi non ne saranno colpiti. Essi dapprima 

passeranno attraverso l’abisso più profondo della mentalità umana, …per 

poi essere elevati tramite il grande Amore di Dio!  

Il precedente stato di mancanza di luce sulla Terra farà posto a uno 

stato di luce più limpida; sarà un cambiamento d’enorme portata, una 

trasformazione di qualunque modo di pensare degli abitanti della Terra 

che stabilirà dapprima il giusto rapporto con Dio, per il cui motivo gli 

uomini sulla Terra saranno anche partecipi di felicità e beatitudini, 

iniziando ora un nuovo periodo di sviluppo nella pienissima armonia e in 

amorevoli azioni, e questo sovvertimento spirituale non potrà svolgersi 

fino a quando gli spiriti, ancor prima, non si saranno definitivamente 

decisi, …fino a quando a essi stessi non sia chiara la direzione della loro 

volontà.  

Tutto il pressappochismo dovrà decidersi, dovrà precedere un’aperta 

dichiarazione o per Dio o per il Suo avversario, poiché, …Dio non 

condanna fondamentalmente ciò che non Gli sta di fronte come 

avversario. Egli ha Pietà di ogni debolezza della volontà e cerca di 

riparare; Egli cerca di portare l’aiuto ai deboli, così che trovino la retta 

via e la percorrano. Tuttavia, se l’essere deciderà in contrapposizione a 

Dio, allora giungerà anche l’ora della fine, e sarà tratto il dado che 

deciderà il destino dello spirituale per delle eternità. Allora sarà il 

Giorno del giudizio, sarà la completa separazione degli spiriti e l’intera 

distruzione di ciò che cela dello spirituale sulla Terra! Allora subentrerà 
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il momento a cui farà seguito la svolta spirituale, uno stato sulla Terra in 

cui l’uomo porti in sé solamente dello spirituale rivolto a Dio, in cui 

viva nell’amore e in intima unione con Dio, nella pace e nella 

beatitudine, …in cui agisca e crei secondo la Volontà di Dio, e dove tutto 

lo spirituale ancora legato nella forma tenda verso l’alto, e continui il 

suo percorso di sviluppo interrotto, dove però la materia dura sia 

portatrice di quello spirituale che era incorporato come uomo sulla 

vecchia Terra, che ora inizierà nuovamente il suo percorso di sviluppo 

attraverso le creazioni della nuova Terra e dovrà ripercorrerlo sotto 

condizioni dure, per giungere un giorno, …nuovamente alla libera 

decisione della volontà.  

E perciò voi uomini non aspettatevi nessuna svolta spirituale su 

questa Terra, poiché questa diventerà impossibile a causa dell’immane 

lontananza da Dio, la quale potrà essere diminuita solamente nel modo 

summenzionato. Voi dovete familiarizzare con il pensiero di una totale 

dissoluzione e distruzione delle creazioni visibili al vostro occhio, 

altrimenti non vi sarà possibile avere nessuna comprensione per l’ultimo 

Giudizio, né per la nuova Terra
1,
 …né per il suo stato paradisiaco.  

Dovete credere a ciò che vi viene reso noto, altrimenti non potrete 

nemmeno attendere la venuta del Signore, la quale vi potrà sembrare 

possibile solo nella profonda fede, nell’Onnipotenza, nell’Amore e nella 

Giustizia di Dio, che umanamente non troverebbe nessuna spiegazione. 

Ed è perciò che ciò si svolgerà solamente quando sarà giunto l’ultimo 

Giorno, quando a tutti i miscredenti sarà resa impossibile una 

continuazione della vita come esseri umani, …e per i credenti il 

miracolo della venuta del Signore non significherà più nessuna 

costrizione
2
 di fede, poiché, a chi è risvegliato spiritualmente, gli è tutto 

comprensibile, perché l’Amore e l’Onnipotenza di Dio, per lui, …sono 

la ragione per tutto ciò che avverrà! – Amen! 

______________ 

1 – ‘sulla 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”] 
2 – ‘nessuna costrizione’ : 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 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
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spirituale, fino a quando non sarà completato il rinnovamento della Terra. [vedi il 
fascicolo n. 42 – “La rimozione”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3793 

(7. 06. 1946) 

Il corso dell’avvenimento mondiale sarà in base allo sviluppo 

spirituale del singolo e dell’umanità  

  

[nel tempo della fine …] 

(da uno spirito-guida): 

Anche lo sviluppo spirituale procederà nel suo corso secondo gli 

eventi mondiali, e così anche il caos diventerà sempre maggiore, perché 

l’umanità retrocederà costantemente nello sviluppo. Infatti, 

allontanandosi sempre di più dal Polo d’amore e aspirando verso il polo 

opposto, che è completamente privo di qualunque amore, ciò si 

ripercuoterà fisicamente nella completa confusione, nel più totale 

disordine, e quindi, nelle necessità terrene, in un’esistenza insopportabile 

per gli uomini, nell’assenza di conoscenza, nell’errore, nel falso modo di 

pensare e operare, e infine nella completa rovina, perché in un tale 

disordine, nulla può sussistere in eterno. E così l’umanità andrà verso la 

sua rovina, materiale e spirituale, …e questo sarà la fine!  

Dove procederà un ulteriore sviluppo verso l’alto da sé, là non 

s’incontrerà neanche in tale misura lo stato del disordine, e tuttavia la 

vita del singolo sulla Terra si conformerà allo stato generale, per cui sarà 

solo più sopportabile, perché costui si attiene a Dio e, nella richiesta, 

accetta il Suo aiuto.  

Ciò nonostante, sotto l’aspetto mondano, un avvenimento seguirà 

l’altro, sempre in corrispondenza al grado di sviluppo degli uomini, e 

siccome questo loro sviluppo procede in retrocessione, ne seguiranno 

anche le più grandi disamorevolezze, cioè: le misure e disposizioni 

terrene determineranno sempre più sciagure per gli uomini, e la 

sofferenza e l’afflizione diventeranno sempre più grandi, poiché 

l’umanità vive senza Dio, e perciò può anche solo raramente opporsi 

all’esecuzione di tali piani che l’avversario di Dio presenta loro. E perciò 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
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non ci si potrà attendere nessun miglioramento per il mondo, poiché, 

dove si tendesse a un miglioramento, là dovrebbe predominare l’amore, 

ma questo si è raffreddato, e il disamore partorisce solo qualcosa di 

contrario a Dio. Dove un miglioramento è evidente, là è solo a spese del 

prossimo che, in tal modo, precipita in tormenti ampliati.  

Nel tempo della fine, l’andirivieni di Satana sarà chiaramente 

visibile e riconoscibile, …per ciascuno che vorrà riconoscerlo! E si 

avvicina sempre più il momento, dove il suo potere sarà spezzato per 

lungo tempo; ma prima, Dio gli lascerà piena libertà, poiché la volontà 

degli uomini è rivolta a lui, e la sua forza sulla Terra si moltiplica, e solo 

gli uomini che aspirano a Dio nella libera volontà, possono sfuggire al 

suo potere, perché sono compenetrati dalla forza di Dio e riconoscono 

chiaramente l’operare della forza contraria a Dio. Ciò nonostante, tutti 

gli uomini, tramite gli eventi mondiali, potranno anche riconoscere colui 

che è senza amore, e da cui, con una seria volontà, …potranno liberarsi. 

Infatti, Dio ha posto la Legge dell’amore nel cuore di ogni uomo, e 

all’uomo ha dato l’intelletto per riconoscere chiaramente, …non appena 

si pecca contro questa Legge divina.  

Dunque, Egli lascia che si svolgano anche i grandi eventi mondiali, 

così che questi possano aprire gli occhi agli uomini, …se vorranno 

vedere. E ad essi stessi è lasciato se si professino per il bene o per il 

male, …per attivarsi nell’amore oppure ad azioni nel disamore. 

Conseguentemente, anche la loro vita terrena si muoverà per lo più 

nell’ordine, e sarà proporzionata al grado della loro conoscenza, e se essi 

baderanno ai segni e agli eventi mondiali che prenderanno il loro corso 

conformemente alla volontà dell’umanità, …neanche l’ultima fine li 

sorprenderà! – Amen! 

______________ 

1 – ‘avvenimento mondiale’ : cioè un enorme ‘avvenimento della natura’ che si 
realizzerà secondo la Volontà di Dio quale ultimo avvertimento prima del giudizio finale, 
così da stimolare gli uomini a credere nella Sua esistenza e salvarli dalla relegazione 
nella materia. [vedi il fascicolo n. 37 – “La catastrofe della natura”] 

  

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_37
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B. D. nr. 4001 

(17. 03. 1947) 

Continua conferma della previsione dell’avvenimento 

L’apparente sotterramento dell’ascia di guerra  

L’ultima fase sarà breve 

  

(da uno spirito-guida): 

Sono delle Leggi superiori che determinano l’avvenimento 

mondiale, benché a questo partecipi gran parte della volontà umana. E’ 

lo stesso Legislatore dall’eternità che guida e regna su tutto, che ha 

adeguato le conseguenze della volontà umana al Suo piano dall’eternità. 

E così, apparentemente, viene sepolta l’ascia di guerra
1
, ma l’incendio 

non è ancora soffocato, arderà ancora, per irrompere all’improvviso 

come un potente fuoco con effetti devastanti, e si adempirà ciò che è 

stato profetato mediante la Voce dello Spirito.  

Comincerà una nuova fase della vita per gli uomini, e certamente 

per quelli che non valutano troppo alta la vita terrena; ben per quelli che 

hanno riconosciuto il mondo dell’apparenza e non ne sono diventati 

schiavi; ben per quelli che conoscono il senso e lo scopo della vita 

terrena, che si sono posti una meta più alta, …e non solo l’adempimento 

di brame e gioie terrene. Costoro intraprenderanno la lotta per la 

sopravvivenza
2
 che il tempo veniente porterà con sé! Essi saranno e 

resteranno vincitori! 

L’umanità entrerà in una nuova fase, subentrerà una pesante lotta 

per il singolo, il quale dovrà vivere attraverso grandi avversità terrene e 

sostenere spiritualmente la più grande lotta: l’ultima lotta di fede
2
 che 

precederà l’ultima fine. E questa giungerà irrevocabile, com’è stato 

annunciato, poiché il tempo è trascorso e il basso stato spirituale 

imporrà un fermo. E l’ultimo Giorno interromperà l’intero sviluppo dello 

spirituale sulla Terra, affinché esso possa procedere sulla nuova Terra
3
.  

Dunque, l’umanità entrerà a breve in quest’ultima fase, e 

l’avvenimento mondiale farà riconoscere agli iniziati di trovarsi nella 

conoscenza spirituale quando questa comincerà, poiché dapprima gli 

avvenimenti terreni procederanno, l’incendio sarà nuovamente attizzato, 
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affinché l’afflizione raggiunga il suo apice e, …l’intervento divino sia 

giustificato, affinché Dio stesso ammonisca i combattenti, affinché Egli 

tolga loro le armi dalla mano e faccia venire su tutti una grande calamità, 

in modo che gli sguardi di tutti gli uomini siano rivolti ai Paesi in cui 

Dio ha parlato chiaramente.  

Egli stesso, infatti, si farà riconoscere, parlerà una lingua 

comprensibile a ciascuno che la voglia comprendere. Ed Egli si rivelerà 

anche ai credenti, sarà con gli uomini spiritualmente, opererà tra loro e 

colmerà di forza chi è pieno di fede, poiché costoro avranno bisogno 

della Sua presenza, avranno bisogno del Suo aiuto, perché anch’essi 

saranno toccati dalle necessità del tempo; e la lotta contro i credenti 

aumenterà in veemenza, più la fine sarà vicina. 

L’ultima fase sarà veramente breve, ma graverà oltremodo 

pesantemente sugli uomini, e sarà sopportabile solo con l’aiuto di Dio. 

Tuttavia, ognuno che vivrà in dIO e con Dio, chi Lo ama ed osserva i 

Suoi Comandamenti, non sarà mai solo, supererà la lotta e sentirà la 

presenza di Dio e sarà sempre in grado di attingere la forza dalla Sua 

Parola, che Egli, nel Suo Amore, l’offrirà agli uomini, affinché 

rimangano fedeli a Lui e, …perseverino fino alla fine! – Amen! 

______________ 

1 – ‘viene sepolta l’ascia di guerra’ : è in senso metaforico, per indicare il periodo dopo 
l’avvenimento del mondo quale pre-segnale (fascicolo n. 109) e prima della catastrofe 
della natura (fascicolo n. 37), nel quale l’umanità – almeno nei paesi in cui vige la 
democrazia – con il benessere avanzante su tutti i piani del bel vivere, comodità e 
mezzi tecnologici, crederà di essere proiettata verso un tempo di pace e di godimento 
della vita. 
2 – ‘lotta di fede e per la sopravvivenza’ : nel del tempo della fine, che va dall’evento 
apocalittico alla fine vera e propria (indicato in Apocalisse 8,1 come quello seguente 
l’apertura del settimo sigillo), i fedeli saranno 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”] 
3 – ‘sulla nuova Terra’ : dopo la fine ultima, cioè il Giudizio sugli uomini e la loro 
relegazione nella materia più dura, la Terra subirà una trasformazione, per concedere 
allo spirituale liberato nel tempo della fine e a quello che attende ubbidiente da milioni di 
anni di crescere verso l’alto, un’esistenza meno dura, per cui esso sarà ancora relegato, 
ma in una materia più duttile affinché sia offerta agli uomini che vi vivranno 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
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successivamente, meravigliose creazioni di ogni genere, per servirli. [vedi il fascicolo n. 
45 – ‘La nuova Terra’] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4036 

(5. 05. 1947) 

  

Un basso stato spirituale necessita di una svolta spirituale 

  

(da uno spirito-guida): 

Si potrà parlare di una svolta spirituale solamente dopo, quando a 

un tempo con un basso stato, seguirà un tempo in cui gli uomini 

staranno su un alto gradino spirituale e strettamente uniti con Dio, in cui 

essi si svilupperanno progressivamente, a differenza del tempo 

precedente in cui era da registrare solo arresto, oppure retrocessione. 

Però, una tale svolta spirituale non potrà subentrare finché non sarà stato 

raggiunto prima un basso stato, perché sarà questo che porterà la 

definitiva separazione delle anime spiritualmente elevate da quelle 

completamente immature. Infatti, finché non si svolgerà questa 

separazione, non sarà nemmeno possibile nessuno stato paradisiaco sulla 

Terra, ma questo sarà sempre all’inizio di una nuova fase di sviluppo; 

diversamente, Dio stesso non potrà dimorare fra i Suoi. Così anche, non 

ci sarà nessun dubbio che presto giungerà l’ultima fine!  

Se l’uomo si guarda attorno ed osserva il prossimo, anche la grande 

miseria terrena è una dimostrazione che l’intera umanità persiste nel 

basso stato spirituale, e solo una dissoluzione di tutto ciò che cela in sé 

dello spirituale, potrà mettere fine a questo stato. E perciò l’uomo non 

deve dubitare che, presto, …sarà testimone di un’opera di annientamento 

come non si è mai vista, poiché tutti gli indizi conducono a questa! 

Le lacune della conoscenza umana saranno ora colmate da Dio 

stesso e, secondo il giudizio umano, l’ultimo giorno non si farà più 

attendere molto, e tuttavia, …il giorno e l’ora della fine resteranno 

nascosti all’uomo! Nondimeno, che una svolta spirituale sia da 

attendersi presto, è evidente dal fatto che l’umanità ha già raggiunto il 

basso stato che richiede un mutamento al contrario. Se gli uomini 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
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fossero volenterosi di rinnovarsi per riparare il basso stato spirituale in 

virtù della loro volontà, allora si potrebbe parlare di una risalita 

spirituale, ma giammai di una svolta spirituale, poiché lo stato che porta 

il carattere di una svolta spirituale, dev’essere diametralmente opposto 

allo stato precedente, …e su questa Terra non ci si può più aspettare un 

tale stato.  

Lo stato di una vita pacifica in Dio è un cammino nella luce più 

chiara, cioè nella più chiara conoscenza e nel più profondo sapere, uno 

stato nella forza e beatitudine, e questo, al contrario, deve dare il cambio 

a un’oscurità dello spirito, a una non-conoscenza e assenza di forza, e 

perciò anche all’infelicità. E sono questi i segni della vicina fine: che gli 

uomini vivono senza Dio, che camminano senza fede e senza amore 

anche nella notte buia, nell’errore, e la loro debole volontà non è in 

grado di procurare nessun cambiamento! 

Ed è per questo che Dio metterà fine a questo stato! Egli dissolverà 

la vecchia Terra, …e terminerà la vita di tutte le creature su di essa! Egli 

creerà una nuova Terra, nuove creazioni, ed incorporerà tutto lo 

spirituale in modo adeguato al suo grado di sviluppo, e questo, per lo 

spirituale incorporato come uomo sulla vecchia Terra, significa una 

retrocessione nella forma più dura, …nella materia, poiché ha fallito 

nell’ultima prova della sua vita terrena, perché non ha voluto più, né 

conoscere né riconoscere Dio, e perciò è privo di luce! Invece sulla 

nuova Terra si troverà un alto grado di maturità tra gli uomini, perché 

essi vivranno nella più intima unione con Dio, …nella beatitudine e nella 

pace! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4390 

(30. 07. 1948) 

Il regresso spirituale è sempre più riconoscibile 

Segnali della fine riconoscibili dai credenti 

(il Signore): 

Il regresso spirituale è sempre più riconoscibile, e vi deve essere 

l’unica spiegazione per le avversità terrene, perché solo queste sono 

l’unico mezzo per scuotere gli uomini e indurli a un cambiamento dello 
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stile di vita, come anche del pensiero. Gli uomini aspirano ancora solo ai 

beni terreni, e si lasciano dominare dalla materia, mentre dovrebbe 

essere il contrario: vincere la lotta contro la materia! 

Continuamente Io mostro loro l’idiozia delle loro aspirazioni e la 

caducità delle cose terrene, ma i piccoli avvenimenti non servono a 

nulla! Il singolo non muta il suo pensiero e lascia ignorata la sua vita 

animica, poiché conta solo sull’esistenza terrena, avendo perduto 

completamente la fede in un aldilà. L’umanità sprofonda sempre più giù! 

La fede diventa sempre più scialba, e sempre più raro è il collegamento 

con Me, vostro Dio e Creatore dall’eternità, e questo sarà 

particolarmente evidente entro un breve tempo! 

Si avvicina sempre di più il giorno della completa svolta delle 

condizioni di vita, il giorno in cui tutto subirà un cambiamento, perché la 

Mia Volontà diventerà allora attiva in modo evidente! Nulla potrà 

proteggere gli uomini da ciò che Io non voglio proteggere, ed essi 

saranno impotenti nell’affrontare la Mia forza e, nella massima 

afflizione, a consigliarsi! Benedetta però, sia l’avversità quando colpisce 

l’uomo solo in modo materiale, ...quando la sua anima non è in pericolo, 

…quando l’uomo crede; allora non dovrà temere questa avversità 

terrena, poiché, in tal caso, potrà solo guadagnare, nonostante la perdita 

materiale. 

Per i miscredenti, invece, comincerà un tempo difficile, perché 

soffriranno indicibilmente a causa della perdita dei beni terreni, e 

dovranno rinunciare a ogni speranza di recuperarli. Essi non avranno 

nessun risarcimento in beni spirituali, poiché non aspirarono a questi, 

bensì li rifiutarono, quando furono loro offerti. Questa sofferenza, però, 

dovrà venire sulla Terra; essa sarà inevitabile, e sarà solo il preludio per 

gli ultimi eventi, fino al totale naufragio della vecchia Terra, che anche 

voi tutti vivrete, se Io non vi richiamerò in anticipo dalla vita terrena, 

non appena lo riterrò conveniente per la vostra anima.  

Il credente vedrà e riconoscerà tutti i segni della fine! Il 

miscredente vi passerà oltre! Egli vedrà solo l’avversità terrena e il suo 

impatto sulla vita terrena, e se ne distoglierà sprofondando, 

allontanandosi ancora di più da Dio. E così, nel tempo veniente, chi è 

tendente allo spirituale si separerà dagli uomini predisposti 

completamente secondo il mondano, e anche questo sarà così evidente, 
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che da ciò l’uomo risvegliato riconoscerà già il tempo della fine. Si andrà 

con passi da gigante verso la fine, e voi, questa fine, …la conoscerete! – 

Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4391 

(31. 07. 1948) 

Nella grande svolta veniente, una scelta al bivio: il materiale, oppure 

lo spirituale! – Col credere alle Mie parole, tendere ai beni spirituali 

  

(il Signore): 

Prendete consapevolezza di questo: comincerà un nuovo tempo, un 

tempo di privazioni e affanni, …come il mondo non ne ha ancora mai 

visto prima! E starete al bivio, poiché potrete prendere due vie: una è la 

meta di un mondo nuovo, migliorato materialmente, che vi auspicate, 

…e che perciò credete anche di riuscire a creare; l’altra è il Regno al di 

fuori della Terra, che vi promette una vita migliore dopo la morte fisica, 

e che solo pochi intraprenderanno, la cui meta, però, è sicura, mentre le 

masse fluiranno sulla via del materialismo, …che condurrà alla sicura 

rovina.  

Credete alle Mie parole, poiché giungerà il tempo – e voi vi state 

già sopra adesso – di sacrificare tutto e accontentarvi di una conduzione 

della vita più semplice, poiché possederete ancora molto in confronto al 

tempo veniente, in cui solo pochi conserveranno il loro possesso senza 

potersene rallegrare, giacché a loro sarà ben tolto dal prossimo ciò che Io 

gli lascerò. Nessuno vuole ascoltare che una risalita sarà solo illusoria, 

che vivrete ancora solo un breve tempo in condizioni sopportabili, che 

una grande svolta vi sta dinnanzi, la quale vi deruberà di ogni godimento 

della vita e vi porrà davanti a dure esigenze di vita. Tuttavia arriverà 

sicuramente, perché il tempo è compiuto! 

 E se la Mia Grazia ve lo indica già prima, allora questo avviene 

solo allo scopo che vi liberiate dai desideri terreni, che non facciate piani 

per il futuro, bensì tendiate con maggior zelo ai beni spirituali, i quali da 

soli vi renderanno sopportabile il difficile tempo in arrivo, traendone 

profitto. Infatti, con questi potrete lavorare quando la miseria sarà grande 
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e gli uomini saranno disperati. Ma Io non vi posso distogliere tale 

miseria, perché voi uomini, nel perseguimento dei beni terreni, 

dimenticate completamente il vostro Dio. Voi considerate solo il vostro 

corpo e lasciate languire l’anima, e così Io vi tolgo ciò che considerate 

per il corpo, mentre, come risarcimento per l’anima, …vi offro un bene 

delizioso. Se lo accettate, allora sarete salvi per l’eternità; se lo rifiutate, 

allora sarà perduto il corpo e anche l’anima, poiché non potrete 

conservare il vostro corpo con la vostra sola forza. 

Io però, ho deciso la fine di questo, e vi concederò solo un ulteriore 

ultimo tempo di Grazia, nel quale dovrete rendervi conto della serietà 

della vostra situazione. Ed è per questo che in tal modo ve la indico 

continuamente, finché giungerà il giorno in cui tutto cambierà, poiché 

ciò che ho annunciato, si compirà, ed Io, perciò, v’invierò solo dei 

veggenti e profeti, affinché vi svegliate e, con tutta serietà, …pensiate 

alla vostra anima che è nel più grande pericolo! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4533 a/b 

(5/6. 01. 1949) 

L’umanità sta davanti a una svolta spirituale – La totale 

trasformazione della Terra per la redenzione dello spirituale 

  

(da uno spirito-guida): 

Potete essere certi, che il mondo si trova davanti a una svolta 

spirituale, come anche terrena! La stessa Terra sta davanti a una totale 

trasformazione, davanti a una trasformazione della sua superficie come 

pure davanti a grandi trasformazioni interne, e gli uomini, altrettanto, 

devono prepararsi a un evento che avrà un effetto spirituale, poiché tutto 

ciò che vive sulla Terra, uomini e animali, cesserà di essere non appena 

si svolgerà tale trasformazione. Quindi, è ben comprensibile che l’intera 

trasformazione avrà dei motivi spirituali, poiché si creerà una nuova 

scuola spirituale, la quale, tuttavia, richiederà una precedente distruzione 

di tutto il vecchio. Infatti, così com’è adesso, la Terra non può 



 73 

continuare a esistere, se non vuole orbitare completamente senza scopo 

attraverso il cosmo, …tra le altre creazioni e costellazioni.  

Dovrà subentrare un cambiamento, e quest’atto di trasformazione 

sarà vissuto da uomini cui Dio darà la grazia di sfruttare le ultime 

possibilità di maturazione, poiché Dio benedirà l’ultimo tempo
1
 di 

sussistenza di questa Terra, facendo giungere sugli uomini, grazie su 

grazie; e questi saranno davvero in grado di maturare completamente 

fino all’ultimo giorno.  

Che i Doni di grazia non saranno considerati, che non saranno 

accolti dalla maggior parte degli uomini, quindi non assunti, sarà solo 

una dimostrazione che è giunto l’ultimo tempo! Perciò, solamente pochi 

potranno seguire l’ultimo atto della trasformazione, perché staranno 

nella Volontà di Dio ed avranno anche conoscenza del suo Piano di 

salvezza dall’eternità. A costoro, l’atto della trasformazione non causerà 

nessun danno, perché saranno rimossi
2
 dalla vecchia Terra prima 

dell’ultima opera di distruzione
3
, e così saranno vittime della 

trasformazione solo nella misura in cui scambieranno il loro soggiorno 

con un regno di pace
4
, finché saranno di nuovo riammessi alla Terra 

completamente rimodellata, come stirpe della nuova razza umana. 

Gli altri, però, fino all’ultimo giorno avranno ancora abbondante 

occasione di cambiare se stessi, e quindi anche di salvarsi; poiché, non 

appena la trasformazione spirituale in loro avrà avuto luogo, inizierà il 

ritorno dell’anima a Dio, verso Cui essi si erano finora ribellati nella 

resistenza più dura. Anime, queste, pure aspiranti al Regno dei beati, le 

quali non avranno più bisogno di temere il naufragio della vecchia Terra. 

Delle creazioni della vecchia Terra non esisterà più nulla, come anche, 

nessun uomo che non sia stato prima rimosso
2
 dall’Amore di Dio, 

…rimarrà vivente!  

La completa distruzione dell’intera superficie della Terra avrà anche 

per conseguenza la fine di ogni creatura, e dove un’anima sarà ancora 

capace di cambiare, anche questo cambiamento si svolgerà nell’ora 

dell’ultimo giudizio. Il cambiamento spirituale sarà quindi decisivo per 

l’uomo, se egli sopravvivrà alla fine di questo periodo terreno e, …potrà 

vivere sulla nuova Terra come figlio di Dio. 
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 * 

(6. 01. 1949) 

Tutti gli uomini sarebbero ancora capaci di cambiare, ma solo pochi 

sono volonterosi a farlo, e così l’atto della trasformazione si compirà poi 

sulla Terra, perché la volontà dell’uomo non prende più la giusta 

direzione, e la Terra non corrisponde più al suo scopo originario. 

Della vita terrena se ne fa abuso, e così, l’intera umanità sta davanti 

a una svolta spirituale che però non si svolgerà più sulla vecchia Terra, e 

sarà vissuta consapevolmente solo da poche persone, mentre la maggior 

parte entrerà certamente in uno stadio di sviluppo completamente 

diverso, quindi saranno anche sfiorati dalla svolta spirituale, …tuttavia 

in un senso molto retrogrado! Essi perderanno la vita fisica, …e 

continueranno a condurre l’esistenza in una forma totalmente diversa
5
! 

La ‘vita’ cesserà, e lo stato di ‘morte’ circonderà lo spirituale, perché ha 

fallito come uomo, perché non ha sfruttato la possibilità di cambiare, per 

redimersi!  

Nell’universo l’atto della trasformazione significherà un periodo di 

redenzione del tutto nuovo e la conclusione di un’epoca che era 

oltremodo considerevole, perché Dio stesso si è incarnato sulla Terra per 

essere d’esempio all’umanità nella trasformazione da Essere umano a 

Essere divino, che tutti gli uomini dovrebbero compiere in sé. La Terra, 

che ha portato il Suo Amore terreno, dovrà ora aiutare anche lo 

spirituale più duro alla redenzione: la solida materia e ogni creatura 

dovranno sperimentare una trasformazione nella propria forma esterna! 

Tutto ciò che è legato sotto una forma, deve poter adempiere come 

uomo l’impulso verso l’alto, che sarà certamente possibile attraverso una 

totale trasformazione della Terra, poiché l’Amore dell’Uomo-Dio-Gesù 

valse anche per lo spirituale non ancora redento, che Egli volle aiutare 

attraverso la Sua opera di redenzione. Questo tratto di redenzione va ora 

alla fine, e questo significa anche, la fine per tutte le creazioni in, su, e di 

là della Terra, affinché poi, un nuovo sviluppo nelle creazioni sulla 

nuova Terra possa avere il suo inizio per tutto lo spirituale non ancora 

redento, il quale, secondo la sua volontà in rapporto a quella verso Dio, 

…vivificherà delle forme differenti, …fino alla sua definitiva 

redenzione! – Amen! 
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____________ 

1 – ‘l’ultimo tempo’ : è il tempo della fine, detto anche ‘tempo dell’afflizione’, ma anche 
‘tempo di Grazia’, cioè quello seguente l’evento apocalittico, che avrà breve durata, ma 
sarà oggetto della più cruenta lotta per la fede, affinché i fedeli si difendano dai non 
credenti e testimonino la fede. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di fede”] 
2 – ‘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”] 
3 – ‘l’ultima opera di distruzione’ : questo accenno profetico è riferito agli uomini che 
causeranno un ultima opera di distruzione, tramite un enorme scoppio nella/sulla crosta 
terrestre, forse al fine di spostare l’orbita della terra. Questo, quindi, poco prima 
dell’impatto (forse) di un altro asteroide guidato dalla Volontà di Dio. [vedi il fascicolo n. 
138 – “L’epilogo del giudizio finale”] 
4 – ‘un regno di pace’ : è il regno seguente la distruzione e trasformazione della Terra, 
la cui fase iniziale si svolgerà in un luogo segreto, anticipato in un'altra rivelazione del 
1905. [vedi “Il futuro regno” - la 2° parte del “Legame del Cielo”] 
5 – ‘in una forma totalmente diversa’ : 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 relegata nella materia più dura. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova 
relegazione”] 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4670 

(15. 06. 1949) 

“L’afflizione spirituale è enorme, ed Io posso aiutarvi solo 

attraverso la Mia parola” 

(12° anniversario) 

(il Signore): 

L’afflizione spirituale è grande, e nuovamente, questo è un tempo di 

bassissimo livello come al tempo della nascita di Cristo, perché gli 

uomini non sono più in grado di sentire la Mia voce. Essi non vogliono e 

non possono più sentirMi, e perciò, senza progetti né meta, percorrono la 

loro vita terrena perseguendo delle mete terrene, ed essendo molto attivi 

per queste. Ma non riescono più a trovare l’accesso verso di Me, e quindi 

si tengono distanti da Colui che dovrebbe essere la loro unica Meta. Non 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
http://www.berthadudde.it/fascicolo_7.htm#Fascicolo_138
http://www.berthadudde.it/fascicolo_7.htm#Fascicolo_138
http://www.legamedelcielo.it/legamedc/il_futuro_regno.htm
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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Mi riconoscono perché non sanno più nulla di Me, e perciò non sentono 

più nessun amore per Me, che li solleverebbe dal loro basso stato 

spirituale.  

Questo è uno stato di afflizione, poiché l’assenza di conoscenza 

avrà per conseguenza uno stato tormentoso nell’eternità, mentre l’ultimo 

tempo della vita terrena dovrebbe essere utilizzato solo per sfuggire a 

tale stato tormentoso. Io conosco la terribile sorte delle anime, vedo 

come gli uomini nella loro cecità si dirigono verso l’abisso, e perciò 

grido loro delle Parole di ammonimento e di avvertimento, inviando sul 

loro cammino delle guide che dovrebbero spingerli indietro verso la retta 

via che conduce a Me.  

Invece, la loro volontà è costantemente rivolta all’abisso! Gli 

uomini non si lasciano più istruire! Prestano resistenza, …e si 

divincolano dalla Mia assistenza! Si ribellano contro di Me, che 

dovrebbero amarMi di tutto cuore, e a Cui dovrebbero spingersi come si 

spingono i figli al loro padre. Essi seguono le tentazioni del mondo, 

vivendo una vita solo materiale; e per questo Io non posso avvicinarMi a 

loro, ed essi non riescono a sentire la Mia Parola attraverso la quale 

vorrei conquistarli per Me in eterno! Tuttavia, nonostante ciò, non li 

lascio cadere! E anche se essi non vogliono sentirMi, …cerco di 

avvicinarMi a loro per altre vie: mandando dei messaggeri a chi di loro 

non sia in aperto rifiuto e, attraverso questi messaggeri, faccio rivolgere 

loro delle amorevoli parole di preoccupazione per le loro anime!  

Io vorrei venire dai Miei figli, ma loro non Mi accoglierebbero! E 

così scelgo un involucro, Mi celo dietro coloro che sono per Me, in 

modo da essere comunque in contatto con quelli che Mi stanno ancora 

lontani; così entro in collegamento anche con questi cui Mi rivelo, 

benché essi non Mi riconoscono, sentendo parlare solo i Miei 

messaggeri. 

Potete ora voi comprendere che cosa M’induca a comparire in modo 

così eccezionale, guidando la Mia parola sulla Terra e parlando agli 

uomini attraverso i Miei servitori che sono dediti a Me? Potete 

comprendere la grande afflizione che Io vorrei sospendere e che, per 

questo, impiego tutti i mezzi per trovare accesso agli uomini del mondo? 

Non c’è più molto tempo, e l’aiuto è urgentemente necessario, se non 
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voglio lasciar andare alla deriva le Mie creature, volendole preservare da 

un ripetuto percorso
1
 attraverso l’intera Creazione. 

Voi non potete misurare la grande afflizione spirituale in tutta la sua 

portata! Io ho compassione degli uomini, i quali avrebbero ancora così 

tante possibilità di adempiere lo scopo della loro vita terrena, …mentre 

essi non pensano minimamente a cosa ne sarà di loro dopo la morte! Io 

ho compassione di loro e, ciononostante, non posso venire diversamente 

in loro aiuto, se non, attraverso la Mia Parola! Io posso solo istruirli e 

presentare loro delle difficoltà, ma non posso costringerli a camminare 

secondo la Mia Volontà! Solo una cosa posso far sapere loro: impiegare 

davvero tutti i mezzi per aiutarli, e perciò M’incarno nello spirito di 

coloro che vogliono aiutarMi nella redenzione degli uomini.  

E così, credete a coloro che Io vi mando come Miei messaggeri! 

Credetelo: l’afflizione spirituale è enorme, ed Io stesso Mi prenderò cura 

di ogni singolo che non Mi presterà nessuna resistenza! Io stesso gli 

verrò vicino ed egli potrà riconoscerMi, se soltanto lo vorrà. 

Lasciatevi aiutare, non respingeteMi! Ritornate ancora, …e 

sfuggirete all’abisso! C’è ancora tempo, ma il termine che vi do prima 

della fine è pur breve! Fatevi avvertire e seguite i Miei servitori che vi 

mando, e in questi riconoscerete solo il grande Amore del Padre vostro, 

il Quale vuole persuadere tutti voi a ritornare nella Sua Casa, …affinché 

diventiate beati! – Amen! 

_______________ 

1 – ‘ripetuto percorso’ : vedi il fascicolo n. 44 “La nuova relegazione” 

 

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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B. D. nr. 4747 

(25. 09. 1949) 

I segni della vicina fine: l’appiattimento spirituale e l’apparente 

situazione di pace 

Alla cerchia dei Miei prometto l’aiuto nel tempo prima della fine 

  

(il Signore): 

Un sicuro segno della fine che si avvicina è l’appiattimento 

spirituale tra gli uomini! Solo raramente troverete delle persone alle 

quali lo sviluppo spirituale della loro anima è la cosa più importante, e 

potrete continuamente constatare che solo il mondo terreno determina il 

pensare e l’operare degli uomini, così che solo il loro pensare e aspirare 

per dei beni materiali vale, ed essi non hanno nessun desiderio per la 

conoscenza spirituale; e se riconoscerete questo, dovrete anche 

ammettere la necessità di un intervento da parte Mia, oppure, non 

credete in Me e nel legame con le Mie creature! 

  

[nel tempo della fine] 

 Nondimeno, su questo vi faccio notare di nuovo, …che 

l’immagine del mondo cambierà più velocemente di quel che pensiate. 

Anche i Miei nelle faccende del mondo diventeranno insicuri per quanto 

riguarda gli annunci della verità; vorranno di certo crederci, ma saranno 

fatti vacillare dagli uomini del mondo e dal loro punto di vista. Io, però, 

…li preserverò dall’abbandono da Me, apparirò loro all’improvviso, e 

fornirò la prova della verità a quanti Mi sono cari, grazie alla loro 

volontà, la cui fede è tuttavia ancora debole! 

  

[nell’ultimo tempo del tempo della fine] 

 Tuttavia, poiché il mondo non avrà nessun collegamento con il 

regno dello spirito perché l’appiattimento fra gli uomini si manifesterà 

sempre di più e la piccola cerchia dei Miei sarà molto presto emarginata 

dal mondo, la loro predisposizione d’animo verso la vita troverà solo 

derisione e disdegno, ma l’avvenimento del mondo
1
 aiuterà i Miei al 

rafforzamento della loro fede, laddove gli uomini del mondo vi 
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presteranno attenzione, dove, attraverso il Mio Amore e la Mia Grazia, 

prenderanno conoscenza della vicina fine tramite voi − Miei servitori − e 

tramite i Miei annunci, e dove non sarà ascoltata la vostra voce, parlerò
2
 

Io stesso!  

Voi che volete essere Miei, però, …rinsaldatevi sempre di più nella 

fede! Ritiratevi, affinché il mondo non possa influenzarvi! Vivete per voi 

e servite Me con la parola e l’azione! Operate nel silenzio, affinché il 

mondo non vi perseguiti, quando può essere evitato! Il tempo andrà 

incontro alla fine, e il destino di ognuno è segnato secondo la sua 

volontà. 

Non ingannatevi a causa dell’apparente situazione di pace, non è 

una condizione permanente, bensì, molto presto subirà un offuscamento 

e, di colpo, …subentrerà una lotta
3
 della massima importanza! Tutto sarà 

in subbuglio! I poteri si affronteranno in modo terreno e spirituale, e si 

renderà necessario il Mio intervento, e allora ben pochi giungeranno 

certamente pure alla conoscenza e s’inseriranno nella piccola cerchia dei 

Miei.  

A tutti loro Io prometto la Mia protezione e il Mio aiuto nell’ultimo 

tempo prima della fine! Io sarò con tutti quelli che vogliono stare con 

Me, ed essi saranno pure consapevoli della Mia presenza, e perciò 

saranno forti nella fede, così che perseverino anche nella lotta più 

difficile, …e Mi restino fedeli fino alla fine! – Amen! 

  

_____________ 

1 – ‘l’avvenimento del mondo’ : cioè un enorme ‘avvenimento della natura’ che si 
realizzerà secondo la Volontà di Dio quale ultimo avvertimento prima del giudizio finale, 
così da stimolare gli uomini a credere nella Sua esistenza e salvarli dalla relegazione 
nella materia. [vedi il fascicolo n. 37 – “La catastrofe della natura”] 
2 – ‘parlerò ancor prima 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 /1436 / 2796 / 3318 / 4020 / 4371 / 4493 
/ 8002 / 8080 / 8430]. 
3 – ‘una lotta’ : l’ultimo breve periodo di tempo prima della fine sarà contrassegnato 
dalla lotta più cruenta dei non credenti contro i fedeli a Dio, denominata ‘la lotta di fede’, 
in cui i fedeli dovranno testimoniare la loro fede ed esortare gli ultimi salvabili prima del 
Giudizio finale. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di fede”] 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_37
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/0661.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/1436.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/2796.htm
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/3318.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_2.htm#Fascicolo_38


 80 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4819 

(18. 01. 1950) 

Il mondo sta dinanzi a una svolta spirituale e terrena 

  

(da uno spirito-guida): 

Il mondo sta dinanzi a una svolta, cioè, tutto ciò che è mondano 

sulla Terra, attraverso un processo di distruzione determinerà un totale 

cambiamento in senso materiale, e solo lo spirituale avrà durata e 

sopravvivrà al procedimento dell’opera di distruzione, continuando a 

operare in un’altra formazione su una nuova opera della creazione. 

Quindi la Terra si rinnoverà, dall’opera di distruzione procederà in una 

forma completamente nuova e sarà abitata nuovamente da uomini che in 

parte discenderanno dalla vecchia Terra e in parte deriveranno anche 

nella più alta maturità spirituale da quest’antica stirpe. Sarà la 

conclusione di un periodo di sviluppo che si svolgerà in breve tempo.  

Un periodo di sviluppo va alla fine e ne inizierà uno nuovo, eppure 

così fondamentalmente diverso dal vecchio, tale, appunto, che si potrà 

parlare di una svolta davanti alla quale si troverà l’umanità, da intendersi 

in modo puramente spirituale e anche terreno. Il basso stato spirituale 

degli uomini condizionerà una dissoluzione e una nuova formazione di 

tutto ciò che racchiude dello spirituale, affinché non subentri nessun 

arresto o retrocessione nello sviluppo dello spirituale verso l’alto.  

Sarà sempre presa in considerazione la volontà dell’uomo, cioè gli 

sarà assegnato il destino cui aspira la sua volontà, e siccome gli uomini 

nell’ultimo tempo saranno solo cacciatori di ulteriore materia, 

…diventeranno essi stessi ciò che desiderano: la più dura materia 

circonderà la loro anima
1
, ed essa non li libererà più, finché attraverso 

la Volontà di Dio quello spirituale non sarà di nuovo liberato dalla 

forma più dura, finché non sarà maturo per dimorare in una formazione 

meno dura e ora si sviluppi lentamente verso l’alto nello stato 

dell’obbligo, finché non subentri di nuovo nello stadio come essere 

umano nel quale si potrà liberare definitivamente, se lo vuole! 
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Tuttavia, lo spazio di tempo di un tale periodo di sviluppo è così 

grande, che l’uomo nel breve tempo della sua vita terrena non può 

percepire alcuna evidente fine della Creazione, e così, inoltre, con la fine 

di un periodo non vuol riconoscere un punto di svolta spirituale, e perciò 

non prende nemmeno sul serio il suo sviluppo spirituale.  

E così l’umanità neanche adesso vorrà credere di stare vicino a un 

completamento di un periodo terreno, …e non riconoscerà il grande 

pericolo in agguato: essi non lo sanno oppure non lo vogliono credere, 

che la Terra inghiottirà tutti quelli che sono ancora strettamente legati 

alla materia, così da dimenticarsi completamente di Dio! Non lo 

vogliono credere, e perciò saranno sorpresi quando tutti gli indizi 

convergeranno su questo: che il giorno è in arrivo e che la Terra vive i 

suoi ultimi giorni! Dio, infatti, si manifesterà ancor prima in visione
2
, e 

Lo riconoscerà anche chi non è del tutto ostinato!  

La maggior parte, invece, dovrà attendersi il destino che è stato loro 

annunciato: …che la Terra si aprirà ed inghiottirà ciò che non può 

sussistere dinanzi agli occhi di Dio! E ne emergerà una nuova Terra, 

dove vivranno coloro che rimasero fedeli a Dio e perseverarono nella più 

grande afflizione fino alla fine, …perché credettero in Lui e alla Sua 

Parola! – Amen! 

______________ 

1 – ‘la materia circonderà la loro anima’ : 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 relegata nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova 
relegazione”] 
2 – ‘in visione’ : è il segno profetizzato in Matteo 24,30 (1° parte), «Allora apparirà nel 
cielo il segno del figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra..» 
- [vedi il dettato n. 1081] 
3 – ‘la nuova Terra’ : dopo il Giudizio finale e la relegazione di Satana e dei suoi accoliti 
insieme agli uomini affiliati a lui, e con 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”] 

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
http://www.berthadudde.it/dettati_bd/1081.htm
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
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B. D. nr. 5388 

(9. 05. 1952) 

L’Opera di trasformazione della Terra deve ristabilire l’Ordine  

  

(il Signore): 

Le Mie creazioni sulla Terra non adempiono più il loro scopo, 

perché la volontà dell’uomo interviene sovente e distrugge illecitamente, 

prima che lo spirituale celatovi sia maturato. Altrettanto, l’uomo stesso 

non si rende più conto del suo compito terreno ed abusa della sua forma 

esteriore che deve servire solo alla maturazione dell’anima. Egli ne 

abusa per altri scopi, per lo più usa la sua forza vitale nella direzione 

sbagliata, accumula materia ed ispessisce l’involucro intorno alla sua 

anima, invece di esercitare il fattivo amore per il prossimo e, nella sua 

ignoranza, ostacola nell’attività servente anche lo spirituale che si trova 

ancora nella materia.  

In tal modo egli interviene ovunque disturbando nel processo di 

sviluppo, perché attraverso il suo stile di vita è diventato completamente 

cieco nello spirito, e non sa né del suo proprio compito, né del compito 

di tutte Mie Opere creative. Così è subentrato un caos nello sviluppo, la 

maturazione dello spirituale è solo carente, non c’è più nessun Ordine 

che corrisponde alla Mia Volontà e alla Mia eterna Legge. C’è uno stato 

di confusione spirituale ovunque vivano degli uomini che non sono più 

uniti con Me tramite l’amore. Un tale stato porta alla totale decadenza, 

al declino dello spirituale che ha già superato lo stato dell’obbligo.  

Tuttavia, tutto ciò che si muove al di fuori del Mio eterno Ordine, lo 

fa la volontà del Mio avversario, perché lui stesso non può intervenire 

distruggendo, non può neanche influenzare lo spirituale nello stato 

dell’obbligo e perciò si serve dello spirituale dell’uomo nella libera 

volontà, …perché portino a termine il suo intento di impedire allo 

spirituale lo sviluppo verso l’alto.  

E perciò Io stesso gli devo andare incontro per ristabilire di nuovo 

l’eterno Ordine, devo strappargli ciò che già crede di possedere e che è 

anche già troppo condiscendente verso di lui. Dapprima devo liberare la 

razza umana dalla sua sfavorevole influenza, effettuando una 

separazione, prendendo dapprima gli uomini che adempiono il loro 
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compito terreno e sottraendoli alla sua influenza attraverso la nuova 

relegazione nella materia, sulla quale il Mio avversario ora non potrà più 

influenzare per lungo tempo.  

Io devo rinnovare le Opere creative, devo dare allo spirituale nel 

suo stato di sviluppo verso l’alto nello stato dell’obbligo, un’ulteriore 

possibilità di poter svolgere il suo sviluppo senza essere ostacolato da 

mani umane distruttive, assistito dalla razza umana che attraverso dure 

prove Mi avrà dimostrato il suo amore e la fedeltà e non eserciterà più 

nessuna influenza svantaggiosa sulle Opere creative che consegnerò loro 

per averne cura. Quest’Ordine sarà di nuovo ristabilito non appena si 

svolgerà su questa Terra l’Opera di trasformazione.  

Lo sviluppo verso l’alto procederà di nuovo indisturbato, finché il 

Mio avversario sarà legato, finché la solidissima materia celerà lo 

spirituale che porta in sé una volontà del tutto rivolta contro di Me, e vi 

sarà di nuovo pace su questa Terra, ed Io stesso potrò dimorare in mezzo 

agli uomini che Mi amano! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 5567 

(31. 12. 1952) 

È in arrivo una svolta spirituale e terrena 

Voglio offrire la Mia forza anche a quelli che ancora non credono 

  

(il Signore): 

Potete annunciare a tutti gli uomini un nuovo tempo, …poiché 

davanti a voi si trova una svolta, e voglio anche che voi – Miei servi 

sulla Terra – menzioniate sempre questo Mio annuncio. Io voglio che gli 

uomini acquisiscano conoscenza di questo, anche se non ci vogliono 

credere. I loro pensieri devono essere rivolti all’avvenimento veniente
1
, 

al tempo che sembrerà strano anche a un miscredente. Devono sapere di 

un enorme cambiamento delle loro condizioni di vita, dapprima con 

un’esatta indicazione sulla fine che seguirà non molto tempo dopo. 

Devono sapere di questo cambiamento, perché allora la loro fede potrà 
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diventare viva quando si presenterà, quando seguiranno l’avvenimento 

del mondo
1
 e tutti i segnali che voi avete loro predetto saranno 

chiaramente riconoscibili,.  

Arriverà un nuovo tempo, …ed Io ve l’annuncio non senza motivo. 

Voi uomini proseguite per la vostra strada sempre lontani da Me. Nella 

vostra vita Io ci sono solo raramente oppure addirittura nient’affatto, 

tuttavia voglio che voi veniate da Me, che M’invochiate, che lasciate 

precedere Me costantemente, …cosicché la vostra vita non sia vissuta 

senza di Me. Perciò lascio continuamente risuonare la Mia chiamata, 

finché voi la sentiate così chiaramente, che in voi – Miei – …tale 

Chiamata faccia effetto. E perciò voi, Miei servi sulla Terra, …dovete 

dare notizia agli uomini di ciò che li aspetta, che tutto andrà 

diversamente, …di come essi desiderano e sperano.  

  

[nell’ultimo tempo del tempo della fine] 

Presto inizierà l’ultima fase prima della fine; presto si accenderà 

l’ultima lotta di fede, a cui però precederà un enorme scuotimento della 

Terra che dovrà far riflettere tutti gli uomini, ma sarà riconosciuto solo 

da pochi come un ultimo avvertimento e ammonimento dall’alto. 

Credetelo, voi uomini, davanti a voi avrete ancora una difficile via, ma 

con la Mia forza esso sarà per voi praticabile; e perciò a tutti voi voglio 

offrire dapprima la Mia forza, …pure a voi che ancora non credete in 

Me. InvocateMi nell’afflizione, e sperimenterete visibilmente il Mio 

aiuto, ma non affidatevi alle forze dell’oscurità, non imprecate, non 

brontolate né lamentatevi, quando sarete dolorosamente colpiti da ciò 

che verrà irrevocabilmente, …e deve venire!  

Riflettete quando vi sarà chiesta una decisione a favore o contro di 

Me. Riflettete che Io posso dare e prendere, ma voglio sempre darvi ciò 

che è utile per l’eternità. Non lasciatevi sedurre da promesse di natura 

terrena, …perderete nuovamente tutto, ma ciò che vi acquistate 

spiritualmente vi rimarrà e vi renderà eternamente felici. Voi state 

davanti a una svolta del mondo, …state prima di una svolta terrena e 

spirituale, state al centro di un impressionante avvenimento
1
. Attenetevi 

a Me, vostro Dio e Padre dall’eternità, e rimarrete incolumi, quando tutto 

intorno a voi svanirà, poiché Io stesso sono la vostra forza e vigore, …Io 

stesso sono il Signore su vita e morte. Chi è con Me, chi sta al Mio 
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fianco, non avrà davvero nulla da temere, …poiché vivrà in eterno! – 

Amen! 

______________ 

1 – ‘l’avvenimento veniente’ - ‘avvenimento del mondo’ :  cioè un enorme ‘avvenimento 
della natura’ che si realizzerà secondo la Volontà di Dio quale ultimo avvertimento 
prima del giudizio finale, così da stimolare gli uomini a credere nella Sua esistenza e 
salvarli dalla relegazione nella materia. [vedi il fascicolo n. 37 – “La catastrofe della 
natura”] 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 5630 

(19. 03. 1955) 

Una svolta spirituale dell’umanità verso il bene non è possibile 

Chi crede in un cambiamento spirituale di questa Terra è in errore 

  

(da uno spirito-guida): 

Non dovete darvi a delle false speranze e aspettarvi una svolta verso 

il bene su questa Terra, tale da presupporre una migliore formazione 

spirituale degli uomini, i quali, correggendosi, riconoscano di nuovo una 

vita nella fede e nell’amore sulla Terra. Questa Terra non conoscerà più 

una tale conversione spirituale degli uomini, …perciò una svolta 

spirituale è imminente, e la Terra sarà un’altra! Si vedrà prima un 

cambiamento, vi sarà una trasformazione, e la razza umana che rinascerà 

su questa nuova Terra
1
, …starà su un più alto livello spirituale. 

Chi però crede e spera che gli uomini sulla Terra cambieranno e che 

inizierà un tempo nuovo su questa Terra, si sbaglia enormemente, e a lui 

il Piano di salvezza di Dio è ancora poco noto; Dio, infatti, con la 

trasformazione della vecchia Terra, persegue ancora altre mete, laddove 

perlopiù, resterà una sola razza umana a un livello assai spiritualizzato. 

Anche lo sviluppo verso l’alto dello spirituale legato ancora in una 

forma, deve essere promosso, e quindi, iniziare un nuovo periodo di 

redenzione o di sviluppo che richiederà dapprima una trasformazione 

della forma esterna della Terra. 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_37
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Certamente, una spiritualizzazione degli uomini sulla Terra 

corrisponderebbe anche a questo spirituale Piano di salvezza, e sarebbe 

utile anche per lo spirituale ancora legato nelle opere creative, tuttavia, 

con il basso stato spirituale degli uomini nel tempo attuale, su un 

cambiamento di questa, non si può più contare! Essi sono 

completamente dominati dalla materia e non pensano al loro sviluppo 

spirituale, e quindi tendono sempre di più verso il basso e così 

provocano essi stessi la fine: …la dissoluzione delle creazioni terrene, 

un divenire libero di tutto ciò che in esse è legato, e la propria 

relegazione nella solida materia, nelle nuove creazioni della Terra! 

Perciò, una teoria che sostenga un ulteriore cambiamento spirituale 

su questa Terra è sbagliata, benché una svolta spirituale sia imminente! 

Gli uomini, invece, non vogliono credere a una fine di questa Terra! Per 

loro questo pensiero è del tutto inconcepibile, e nella loro supposizione 

si aspettano un cambiamento verso il bene, perché in ogni caso sono 

convinti di una svolta in arrivo. Ma il fatto che ad essi manchi la fede in 

una fine imminente di questa Terra, agisce sfavorevolmente, poiché 

altrimenti impiegherebbero davvero il tempo verso una tale fede, 

vivendo consapevolmente, e cercherebbero di adempiere la Volontà 

divina nel riconoscere che solo un cambiamento del proprio essere li 

preserverà dalla sorte di essere racchiusi nelle nuove creazioni. 

Agli uomini manca la conoscenza e la fede, e solo raramente queste 

possono essere date loro con convinzione. Però a loro sono date 

sufficienti indicazioni ed è lasciata alla loro libera volontà di lasciarsi 

convincere. Essi lo presagiscono, oppure sentono di essere davanti a 

grandi avvenimenti, ma non vogliono credere che questi siano così 

decisivi e che un periodo della Terra sia alla fine e ne cominci uno 

nuovo. Tuttavia potrebbero crederlo se, come uomini, curassero l’amore, 

se donassero l’amore al loro prossimo, misero e sofferente, e ciò a loro 

stessi frutterebbe luce. Allora riconoscerebbero in quale tempo vivono, 

…e nulla sarebbe più messo in dubbio di ciò che è detto loro sulla vicina 

fine! – Amen! 

______________ 

1 – ‘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’] 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
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*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 5718 

(7. 07. 1953) 

Quando lo stato spirituale degli uomini è basso, una ripresa 

spirituale prima della fine è impossibile 

  

(da uno spirito-guida): 

Su questa Terra non può più esserci nessuna ripresa spirituale, 

perché gli uomini si sono già troppo disposti alla materia, dunque, verso 

colui che personifica il mondo terreno, il quale è l’avversario di Dio e 

tale rimarrà ancora per tempi eterni.  

Prima della fine di un periodo terreno, il basso stato spirituale è 

chiaramente riconoscibile, ed è anche evidente che gli uomini non 

cambieranno più, …proprio perché la materia li tiene catturati, mentre 

solo il superamento della stessa assicurerebbe una ripresa spirituale. 

Tuttavia, tale superamento richiederebbe di riconoscere la sua inutilità e, 

con ciò, una ulteriore riflessione sulla continuazione della vita dopo la 

morte e sul vero compito terreno dell’uomo, ma tali pensieri non 

smuovono più gli uomini, perché essi non hanno più nessuna fede e, 

…perché non vivono nell’amore.  

C’è una semplice spiegazione del perché lo stato spirituale sia così 

basso, del perché non c’è nemmeno più da aspettarsi un suo 

cambiamento, …perché agli uomini manca l’amore, il quale avrebbe per 

conseguenza, la fede e la conoscenza, e dopo, …il tendere allo spirituale.  

Eppure, se gli uomini si convertissero all’amore, allora non sarebbe 

nemmeno necessaria la fine di un periodo di redenzione, invece nulla 

riesce a spingerli a questo; né le avversità, né i bisogni del prossimo, né 

la propria afflizione cambia la loro mentalità, ed essi non allacciano 

nessun legame con Dio, …perché non credono in Lui. Quindi non c’è da 

aspettarsi nessuna svolta spirituale su questa Terra, mentre solo questa 

potrebbe fermare la sua fine, perché allora essa adempirebbe di nuovo il 
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suo compito come opera della Creazione, essendo ancora una stazione di 

scuola per lo spirituale, com’è la sua destinazione. 

Invece dovrà subentrare una svolta spirituale, e se ciò non sarà 

possibile sulla vecchia Terra, dovrà essere terminata un’epoca di 

redenzione e dovrà cominciarne una nuova, giacché gli uomini non 

rimangono in questo basso stato spirituale, bensì sprofondano sempre 

più in basso! E Dio impedirà questo attraverso una separazione degli 

spiriti, attraverso una nuova relegazione dello spirituale sprofondato 

troppo in basso e attraverso il sorgere di una nuova Terra con uomini 

spiritualmente maturi, …che vivranno di nuovo secondo la Volontà di 

Dio, e con i quali inizierà un nuovo periodo di sviluppo, in cui le anime 

potranno giungere alla più alta perfezione.  

L’Amore e la Sapienza di Dio riconosceranno davvero quando sarà 

giunto il tempo per questo, e giammai Dio rinuncerà a un’anima che è 

ancora salvabile; tuttavia, quando un cambiamento non è più possibile, 

…allora giungerà anche il tempo e si adempirà la Scrittura! La fine 

arriverà e, con questa, il giorno del Giudizio! La Terra passerà e ne 

risorgerà una nuova, e allo spirituale caduto profondamente, …sarà 

preparata di nuovo la via per la redenzione! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 5729 

(21. 07. 1953) 

Il tempo è compiuto, utilizzatelo quale tempo di Grazia prima della 

fine 

Gli uomini hanno raggiunto il basso stato spirituale prima del tempo 

  

(da uno spirito-guida): 

Voi non potete più fermare la fine, poiché si è compiuto il tempo 

che Dio ha stabilito dall’eternità nella conoscenza della vostra volontà, la 

quale tende inarrestabilmente verso il basso, e perciò dovrà essere 

nuovamente legata! Ciò che il singolo può ancora fare, è formare se 

stesso così da non far parte di coloro che cadranno vittime di una nuova 
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relegazione, e inoltre, influenzare anche il prossimo in modo che molti 

siano preservati dal peggiore giudizio.  

Il tempo è compiuto! Ciò significa che il giorno della fine, il giorno 

della dissoluzione delle creazioni materiali su questa Terra, è da 

attendersi a ogni ora, anche se a voi uomini non è indicato nessun tempo, 

perché saperlo causerebbe solo un’immensa confusione, e non 

servirebbe a nessuno! Tuttavia, …esso arriverà come vi è stato 

annunciato, e gli ultimi giorni passeranno come un attimo, poiché, …essi 

sono solo la fine di ciò che vi è stato predetto tanto tempo fa. Essi sono 

già i giorni del Giudizio, e ognuno che guarderà intorno a sé ad occhi 

aperti, potrà riconoscerli; tuttavia, ciò che ora riguarda solo dei singoli, 

si estenderà su tutti gli uomini: sofferenza, oppressione, paura della 

morte, …miseria e disperazione! 

Ogni uomo lo sperimenterà, poiché le potenze dell’inferno si 

scateneranno ed infurieranno e fomenteranno, là dove ci sarà ancora 

qualcosa da distruggere, e troveranno sempre degli uomini disponibili, 

attraverso cui poter causare dei danni di ogni tipo. Nondimeno, ciascuno 

potrà chiedere l’aiuto a Dio! A ciascuno staranno al suo fianco delle 

forze spirituali buone che egli dovrà solo invocare affinché sia protetto 

dai pericoli, …sia per il corpo che per l’anima. Chi si affiderà a Dio e ai 

Suoi messaggeri di luce, potrà guardare alla fine, pieno di fiducia. 

Il tempo che era stato dato a voi uomini per la maturazione della 

vostra anima, è compiuto! E il giorno della fine è stabilito dall’eternità! 

Voi, però, non lo conoscete, e perciò potete ancora intraprendere la 

vostra opera di trasformazione, poiché per voi è utile ogni ora, quando 

rivolgete i vostri pensieri verso l’alto, quando stabilite il collegamento 

con il mondo spirituale, …da cui provenite. 

Cercate solo di staccare i vostri pensieri dal mondo, non lasciatevi 

dominare dal mondo e dai suoi beni, …affinché la materia non diventi la 

vostra sorte per tempi eterni! Lasciate fluttuare i vostri pensieri verso 

l’alto e cercate di scalare quest’altezza. Lo potete, perché innumerevoli 

forze spirituali vi offriranno il loro aiuto, e ve lo daranno se voi glielo 

chiederete. Voi potrete vincere il mondo, se solo lo vorrete seriamente! 

Sfruttate ogni giorno che vi è ancora concesso come un insolito Dono di 

Grazia, ma badate a questo: che ogni giorno può anche essere l’ultimo 

per voi, e che vi separa ancora, solo un breve tempo dalla fine di questa 



 90 

Terra! Infatti, non soltanto a singoli, bensì a tutti gli uomini è riservata 

la fine, perché si compirà la Legge dell’eterno Ordine, e questa Legge è 

stata data fin dall’eternità. 

Ciò che voi uomini considerate una proroga, è incluso nel Piano 

dall’eternità, e a tale riguardo è da valutare solo come un indugio, poiché 

gli uomini hanno raggiunto il basso stato spirituale già prima del tempo, 

il quale dovrebbe avere per conseguenza, …una risoluzione della Terra. 

Tuttavia, Dio è misericordioso, …ed Egli non giudica prima del tempo! 

Egli, nel Suo Amore, cerca sempre di salvare ancora degli uomini, 

e dona insoliti Doni di grazia che contribuiscono al soccorso; ma Egli 

non devia dal giorno del Giudizio, e lo annuncia, …ammonendo e 

avvertendo sempre di più. Ciò nonostante trova poca fede, …e la fine si 

avvicina sempre di più! Ed essa sorprenderà l’umanità, nonostante tutte 

le previsioni dei Suoi veggenti e profeti. E solo chi crede sarà beato, solo 

chi crede si preparerà, …sebbene non sappia l’ora nella quale il Signore 

verrà, ma aspetterà la Sua venuta e, …attenderà fino alla fine! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 5807 a/b 

(16/17. 11. 1953) 

La svolta per lo spirituale indurito non è la fine del mondo 

Qualunque tipo di ex scienza non sarà più utilizzabile 

  

La svolta del mondo, …non significa la fine del mondo, poiché le 

Mie creazioni resteranno ancora esistenti eternamente, finché non 

avranno adempiuto il loro scopo di aiutare lo spirituale che si trova 

nell’abisso a salire verso l’alto. Solo allora si potrà parlare di una fine del 

mondo, quando si sarà spiritualizzato tutto ciò che a queste creazioni era 

necessario per il compimento. Tuttavia, ciò che vi attende, ciò che potete 

aspettarvi con tutta sicurezza, è quello che Io vi ho fatto annunciare 

attraverso i veggenti e i profeti: questa è una svolta che da voi, abitanti 

della Terra, potrà ben essere indicata come una fine! Tuttavia, espresso 

in modo più corretto, sarà un totale cambiamento, …una svolta di ciò 
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che esiste e una totale trasformazione della creazione-Terra. Sarà un 

cambiamento di un’epoca in un’altra che, …sia per gli uomini, sia per 

qualsiasi creatura, significherà: la fine della vita! Che per gli uomini, 

altrettanto, sarà la stessa fine del mondo! 

La totale trasformazione della superficie della Terra con tutte le sue 

creazioni
1
 sarà anche, contemporaneamente, un cessare di qualunque 

sviluppo di natura terreno-materiale. Tutto ciò che è stato pensato come 

progresso in campo scientifico oppure come prestazioni umane, tutto ciò 

che è stato raggiunto come conquiste cadrà vittima della distruzione, e 

tutte le esperienze perderanno il loro valore, perché nessuno potrà più 

utilizzare o impiegare ciò che prima era stimato così importante, e per il 

quale ogni tendere spirituale è stato dimenticato. 

Nulla di tutto ciò ritornerà, nulla di ciò sarà portato sulla nuova 

Terra, anche se questa sarà abitata da uomini che hanno sperimentato e, 

…vissuto la vecchia Terra, poiché nulla di tutto ciò sarà di utilità sulla 

nuova Terra, …e nulla di ciò sarà necessario. Un mondo completamente 

nuovo renderà felice la piccola schiera dei rimossi, un mondo che in 

niente ricorderà la vecchia Terra, che con ragione potrà essere chiamata 

una Terra trasformata. E ora gli uomini della nuova Terra 

comprenderanno il perché si parlava di una svolta, …con cui però non 

era mai da intendere la fine del mondo. Dunque, questa svolta sarà 

riconoscibile materialmente, però, molto di più, spiritualmente. Sarà la 

svolta spirituale ad essere la causa e lo scopo di ciò che arriverà! 

Uno stato spirituale come esisterà così, prima della fine della 

vecchia Terra, trascinerà poi irrevocabilmente uno sciogliersi, perché 

qualcosa di spiritualmente morto significa anche l’irrigidirsi di questo, e 

la vera vita può procedere solamente, …da una vita spirituale! Perciò 

dovrà subentrare una svolta, in cui la vita in un ambiente del tutto morto 

non sarà più concepibile. 

Che questa svolta non possa più svolgersi su questa Terra … 

* 

(17. 11. 1953) 

… è evidente, perché gli uomini si mondanizzano sempre più, 

tendono sempre di più ai beni materiali, e sempre più diminuisce la loro 

fede, perché in loro si raffredda l’amore. Il raffreddamento dell’amore 
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significa perciò, sostanza spirituale indurita, oppure anche, …il rifiuto 

della forza del Mio Amore vivificante tutto, e così pure è uno stato di 

completa immobilità, è una totale assenza di forza, e perciò, …è un 

solidificarsi nell’inattività. Ciò che ancora vive cadrà poi nella morte, ma 

ciò che ora è ancora legato, otterrà la libertà, per riuscire a tendere ben 

verso l’alto con la meta della definitiva libertà. 

Per l’intera creazione-Terra arriverà un punto di svolta: tutto lo 

spirituale cambierà la sua forma esteriore, e quindi sarà anche assicurata 

una generale risalita, perché potranno agire solo le forze positive, e non 

quelle negative, poiché queste ultime saranno legate e saranno 

completamente senza forza; e perciò, spiritualmente, …sarà possibile 

ovunque una risalita! – Amen! 

_____________ 

4 – ‘trasformata con tutte le sue creazioni’ : dopo il Giudizio finale, la Terra subirà una 
trasformazione della sua superficie, al fine di consentire allo spirituale liberato con il 
Giudizio, una nuova vita relegata in ceppi materiali un po’ più duttili, e 
contemporaneamente, purificare completamente il suolo terrestre dal vissuto umano da 
cancellare. [vedi il fascicolo n. 141 “La totale trasformazione delle creazioni terrestri”] 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6105 

(11. 11. 1954) 

Nello stato spirituale più basso, la svolta spirituale e terrena è in 

arrivo 

 (da uno spirito-guida): 

Voi tutti vi troverete davanti a una svolta, poiché la vita non 

procederà nella sua uniformità come finora, bensì tutti i cuori degli 

uomini saranno provati da tempeste, le quali sono tutte, solo 

anticipazioni di ciò che poi riguarderà tutta la Terra. Nondimeno, avverrà 

tutto in un modo così naturale, che il credente di malavoglia non vi 

troverà nulla di speciale; invece sarà chiaro al credente, udente e 

vedente, e in questi vi riconoscerà molto bene i segni della vicina fine. 

Tuttavia non potrà essere esercitata nessuna costrizione di fede sugli 

uomini, e perciò verrà tutto così come appare naturalmente.  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_8.htm#Fascicolo_141
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Eppure, …la svolta incombe su di voi, una svolta che subentrerà sia 

in modo spirituale come anche materiale, perché non esiste nessuna 

probabilità che gli uomini da se stessi tendano a un cambiamento 

spirituale; essi arriveranno all’apogeo dello stato più basso che renderà 

necessario un cambiamento, e questo richiederà anche una 

trasformazione di natura terrena. Richiederà dapprima un risvegliare gli 

uomini dalla loro calma, una distruzione dei beni terreno-materiali e, 

infine, ancora uno sciogliersi delle creazioni, …così che si svolga una 

completa trasformazione terrena e spirituale.  

E tutto ciò che è fuoriuscito dall’Ordine sarà trasferito di nuovo 

nell’Ordine divino, il che potrà dunque essere denominato ‘una svolta’ 

che certamente solo pochi uomini vivranno consapevolmente, poiché 

occorrerà anche questo: …che innumerevoli esseri umani trovino la 

morte anzitempo, e cioè, quelli che non sono disposti a entrare 

nell’Ordine divino e non aspirano innanzitutto a un cambiamento 

spirituale, i quali attraverso la grande misericordia di Dio saranno 

dunque richiamati per primi! Alla fine perderanno la loro vita anche gli 

uomini che sono sprofondati così in basso, …che il loro inserimento 

nella Legge divina richiederà una nuova relegazione
1
 nella materia, e che 

quindi troveranno la morte spirituale e terrena, iniziando così un periodo 

di sviluppo del tutto nuovo.  

Voi uomini non volete credere a questa svolta, …però vi è vicina! E 

nonostante i vostri occhi siano ancora rivolti così tanto alla vita 

mondana, nonostante voi stessi amiate così tanto la vita e, …non volete 

credere in una fine di questa nel modo annunciato, ciò che è previsto nel 

piano divino fin dall’eternità si svolgerà irrevocabilmente, perché è la 

Sapienza e l’Amore che hanno determinato questo Piano. E Dio 

riconoscerà molto bene quando sarà giunto il tempo per il ristabilimento 

del vecchio Ordine. Eppure, voi non lo credete, perché voi stessi siete 

fuoriusciti dall’Ordine divino. Tuttavia, voi stessi vivrete ciò che non 

volete credere, …poiché la Terra va incontro alla sua fine! – 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”] 

  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 6250 a / b 

(4/5. 05. 1955) 

Non è più possibile un rilancio spirituale sulla Terra – Dopo 

l’avvenimento mondiale, un po’ di calma, poi la fine con una 

terribile notte 

Invito ai servitori sul loro servizio sempre più fervente 

  

(il Signore): 

Un rilancio spirituale su questa Terra, voi non potete più 

aspettarvelo, poiché tutte le potenze dell’inferno che agiscono su 

incarico del Mio avversario sono scatenate, e in verità, hanno una grande 

influenza sugli uomini, perché perfino questi sono de-spiritualizzati in 

una misura tale da non riconoscere chi li domina. Una svolta spirituale 

su questa Terra non può più aver luogo, tuttavia dei singoli possono 

ancora essere guidati sulla retta via; dei singoli possono ancora svolgere 

su se stessi la conversione, e per questi singoli sarà fatto ancora di tutto, 

prima che ci sia la fine.  

Nondimeno, è impressionante quanto rapidamente decade l’umanità, 

come sprofonda sempre di più nelle tenebre ed evita la luce. Sarà 

impressionante quanto brutalmente si combatterà contro la luce della 

verità, come appaia l’incredulità, come il peccato prenda il sopravvento, 

quanto lontani da Dio vivano gli uomini, …però adulano il Mio 

avversario! E perciò non può esserci più nessuna proroga, perché non 

esiste più alcuna possibilità che subentri un cambiamento, …se Io stesso 

non eseguo questo cambiamento, ma in un modo, …come l’umanità non 

vuole, mettendo fine a tutto e, …dando un nuovo inizio! 

La spanna di tempo fino alla fine è oltremodo breve, ma nessuno 

conosce il giorno, e perciò ognuno è tiepido nel suo tendere, e neanche i 

Miei credenti suppongono la fine così vicina, …da lavorare con zelo per 

le loro anime. Io, però, sempre, vi dico ancora: …le state poco dinanzi! 

Io devo continuamente far risuonare questa Chiamata per voi! Devo 

incitarvi ad essere oltremodo zelanti nell’attività! Devo pure invitare i 

Miei servitori a un lavoro sempre più fervente, perché questo è 
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importante e può ancora essere la salvezza per dei singoli prima della 

rovina, quando ci sarà la fine, …che Io ho via via annunciato.  

L’avvenimento mondiale
1
 deve certamente svolgersi naturalmente e, 

dopo questo, mettere anche i Miei in una certa calma; però, 

continuamente, vi dico: ecco, …la fine sarà all’improvviso! 

Inaspettatamente irromperà il giorno che, …finirà diversamente che al 

solito, a cui seguirà una notte che durerà in eterno, e la luce del giorno 

splenderà nuovamente solo a quei pochi che sono Miei e vogliono 

rimanere Miei, …nonostante le gravi ostilità e le persecuzioni del Mio 

avversario! 

Ancor prima vi attende certamente il tempo della lotta di fede, ma 

anche questa durerà solo poco tempo, perché sarà condotta in modo 

estremamente veemente, …tanto che il giorno della Mia venuta sulla 

Terra sarà accelerato dagli stessi uomini. Gli eventi si susseguiranno 

molto rapidamente e tuttavia agiranno ancora sugli uomini come dei 

fenomeni del tutto naturali, …ai quali non ci sarà da attribuire nessun 

particolare valore, …per cui essi non vorranno mettere questi eventi in 

collegamento con la fine imminente. 

* 

(5. 05. 1955) 

Perciò anche i Miei saranno sorpresi, poiché, …Io verrò come un 

ladro nella notte, quando nessuno ci pensa, quando l’annunciato sembra 

ancora lontano davanti a voi.  

Se tuttavia voleste almeno credere che ciò vi viene indicato solo per 

questo: …affinché vi possiate preparare! Il vostro pentimento sarà 

doloroso, poiché tutti voi fate ancora troppo poco per la salvezza della 

vostra anima! La vita terrena non vi è stata data come scopo a se stessa, 

e ogni giorno potrebbe esser utilizzato in un modo da farvi acquisire 

un’inaudita pienezza di luce, …la quale vi procuri un’incomparabile 

beatitudine nel regno spirituale; e un giorno lo riconoscerete e penserete 

con pentimento al tempo terreno utilizzato troppo poco sulla Terra. Però, 

nel tempo della fine non si troverà nessuna fede, nessuna comprensione; 

sarà un basso stato spirituale come peggio difficilmente può essere 

pensato, poiché voi non vedete oltre ciò che giace aperto davanti ai Miei 

occhi. 
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Voi dovete credere ciò che non può esservi dimostrato, e di ciò fa 

parte anche la fine imminente di questo periodo terreno, che 

spiritualmente ha un grande significato
2
. Quando voi non volete credere 

oppure presumete di non poter credere, dovete applicarvi per una vita 

nell’amore disinteressato, e allora percepirete interiormente che andate 

incontro a un periodo di tempo completamente diverso. E non andrà 

perso, poiché tutti quelli che Mi impietosiscono, che non sono del tutto 

succubi del Mio avversario, Io li aiuterò nel regno dell’aldilà a salire in 

alto, …se la loro vita terrena terminerà ancor prima dell’ultimo giudizio.  

* 

Una notte quanto mai buia è in arrivo. Il giorno si china presto alla 

fine, …però c’è ancora luce, potete ancora approfittare della luce del 

giorno e accendere in voi stessi una luce che non si spegnerà più; …e 

allora non vi occorrerà temere la notte in arrivo. Tuttavia, …guai a voi se 

siete pigri, …se credete che il giorno non finisca! Guai a voi se vivete 

alla giornata senza pensare alla vostra anima, e a voi che non temete la 

morte perché credete di non esserci più, …dopo! Io vi dico: vivrete la 

morte con tutti gli spaventi, …e non potrete più sfuggire a questi orrori! 

Allora non potrete più rigettare la vostra vita, poiché non potrete svanire, 

ma rimarrete esistenti! – Anche se sarete nello stato di morte, dovrete 

sentire dei tormenti, …dai quali non potrete fuggire, poiché la morte 

spirituale
3
 è molto peggiore della morte del corpo, …che per voi può 

essere l’entrata alla vita nella beatitudine. 

Ascoltate la Mia chiamata dall’alto! Lasciatevi avvertire, …ed 

esortare! Non lasciate riecheggiare indifferenti queste parole contro le 

vostre orecchie, bensì fissatele vivamente, …prima che questa avversità 

vi attenda quando alle Mie parole non si presta nessuna fede. Potrete 

costantemente seguire i segni della fine, tuttavia si svolgerà tutto 

altrettanto in modo così naturale, che potreste ben credere; però non siete 

costretti a credere! 

Eppure, la vostra beatitudine dipende dalla fede in questo: che il 

credente si prepari solo prima, che pensi a Me e rimanga in 

comunicazione con Me anche quando inizierà l’opera della 

dissoluzione, poiché la proroga è scaduta e si adempie secondo l’Ordine 

divino ciò che è previsto nel Mio piano di salvezza dall’eternità! La 

Terra sarà trasformata
4
, e con essa tutta la superficie della Creazione, 
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affinché tutto lo spirituale sia reinserito nuovamente nella forma che gli 

appartiene secondo il suo stato di maturità. L’Ordine divino sarà 

nuovamente ristabilito, perché altrimenti non sarebbe garantito allo 

spirituale uno sviluppo verso l’alto; invece il Mio Amore, come meta, 

ha sempre un solo sviluppo: verso l’alto, che deve riportare voi, Mie 

creature, …di nuovo a Me! – Amen! 

_________________  
1 – ‘l’avvenimento mondiale’ : cioè un enorme ‘avvenimento della natura’ per stimolare 
gli uomini a credere nella Sua esistenza e salvarli dalla relegazione nella materia. [vedi 
il fascicolo n. 37 – “La catastrofe della natura”] 
2 – ‘un grande significato’ : il significato del Giudizio universale, concetto più vasto, che 
non riguarda solo quello su questa Terra, ma coinvolge anche il mondo dello spirito, 
poiché con l’incarnazione/possessione degli spiriti dell’inferno nell’anima degli uomini 
nel tempo della fine, volendo essi dare man forte all’avversario, rappresenterà anche un 
giudizio dell’inferno, e quindi anche di quella parte più rigida del mondo spirituale 
negativo già giudicato, quindi, per questo, ‘universale’. 
3 – La morte seconda (Apocalisse 2,11 - 20,6 – 20,14 – 21,8, ovvero la relegazione 
nella materia attraverso cui, all’anima smembrata occorrerà un tempo lunghissimo per 
poter di nuovo effettuare un’ulteriore prova della libertà. [vedi il fascicolo n. 44 – “La 
nuova relegazione”] 
4 – La nuova Terra.  [vedi il fascicolo n. 45] 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6417 

(4. 12. 1955) 

Il basso livello spirituale è già stato raggiunto, ma la fine è ritardata 

per via di pochi 

  
(da uno spirito-guida): 

Gli uomini su questa Terra non cambiano più, perché si sono dati al 

mondo con anima e corpo e, in tal modo, a colui che è signore di questo 

mondo. Tutti gli avvertimenti sono inutili. Solo pochi si allontanano 

ancora dalla massa e riconoscono il loro vero destino, ma la maggior 

parte non ne resta impressionata, e qualunque cosa succede, da loro 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_37
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
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viene sempre e solo considerato con gli occhi del mondo, ma mai 

osservato o considerato come una causa spirituale, né nel pensiero, né 

nell’attività, e la loro permanenza sulla Terra è diventata assolutamente 

inutile, così da dover essere interrotta.  

Gli uomini sono diventati anzitempo maturi per la fine, perché il 

giorno della fine è stabilito fin dall’eternità e viene anche mantenuto, 

benché il basso livello spirituale è già stato raggiunto prima del tempo. 

Nonostante ciò, sarà fatto ancora di tutto fino all’ultimo giorno, proprio a 

causa di quei pochi che poco prima della fine si decideranno ancora per 

Dio e che proprio a causa di loro il giorno della fine è stato posticipato. 

La lotta per queste ultime anime è molto dura e richiede perseveranza, 

ma non è senza speranza, cosa che Dio ha già visto dall’eternità. Ma Egli 

ama ogni singola anima e perciò fa di tutto per conquistarla ancor prima 

della fine.  

Perciò i Suoi servitori sulla Terra devono anche essere ferventi e 

pensare sempre che ogni anima che cerca di convincere, può essere 

l’ultima la cui salvezza Dio ha predisposto nel rimandare ancora la fine, 

finché l’Opera di salvezza sia riuscita. Perciò non si devono stancare nel 

loro lavoro nella vigna, devono sapere che a Dio sta a cuore ogni singola 

anima che Lo spinge alla Pazienza e alla Longanimità, perché Egli le 

ama.  

Il tempo della fine farà apparire l’empietà sempre più apertamente, e 

a volte sembrerà che la Terra sia abitata ormai solo da diavoli, così che il 

lavoro per il regno di Dio sembrerà come un gioco di uomini pazzi. 

Nondimeno, il lavoro deve essere eseguito con fervore, perché non 

rimarrà senza benedizione, e persino gli uomini che saranno richiamati 

ancor prima dalla Terra possono giungere più velocemente alla luce 

nell’aldilà tramite il lavoro dei servitori del Signore della Terra, e sulla 

Terra potranno ancora aiutare degli uomini a loro vicini ad un ulteriore 

cambiamento dei sensi.  

Sono ormai solo pochissimi uomini che si possono ancora 

conquistare, e nonostante ciò, per loro viene ritardata la fine. E perciò 

l’operare dell’avversario di Dio si manifesterà anche del tutto 

apertamente, perché non troverà più nessuna resistenza dagli uomini; 

tutti gli saranno dediti, perché si fanno catturare dal mondo che è il suo 

regno. Egli tiene davvero un grande raccolto, sebbene per lui stesso non 
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sarà un vantaggio perché, quando sorgerà la nuova Terra, perderà tutti 

coloro che crede di aver conquistato, perché tutti verranno strappati al 

suo potere e relegati nuovamente, per cui la sua forza sarà notevolmente 

indebolita ed egli stesso sarà legato per lungo tempo.  

Egli si manterrà in alto e festeggerà i trionfi sugli uomini che ha 

trascinato nell’abisso, ma alla fine della Terra non sarà vincitore, perché 

Uno è più forte di lui, Colui che gli lascia bensì il suo tempo e non lo 

ostacola nel suo agire, …finché sarà giunta l’ora come sta scritto, ma poi 

lo metterà in catene e con lui tutto ciò che è contro Dio. E allora 

giungerà la fine per la Terra e per i suoi abitanti, …allora inizierà un 

nuovo tempo nella pace e nella beatitudine per gli uomini che resteranno 

fedeli a Dio fino alla fine! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6473 

(11. 02. 1956) 

Una svolta spirituale è imminente: preparatevi! 

  

(da uno spirito-guida): 

Lo sviluppo dello spirituale che alla fine di questa Terra è giunto al 

completo arresto, …proseguirà di nuovo in una nuova epoca. Il rischio 

d’involuzione dello spirituale è così grande, che per questo saranno 

dissolte le creazioni terrene, e anche gli esseri umani sulla Terra 

dovranno terminare la loro vita per progredire ora verso l’alto in un’altra 

formazione. Allora sarà una totale trasformazione di tutto ciò che esiste 

sulla Terra a legittimare ciò che può essere chiamato il sorgere di una 

nuova Terra
1
, ricreata di nuovo, la quale offrirà all’occhio umano, 

dell’inimmaginabile, perché la Volontà creatrice di Dio si esprime in 

opere che testimoniano della Sua insuperabile Sapienza e Onnipotenza, 

le quali rendono evidente la magnificenza di Dio, e perciò, …tutto ciò 

che esiste scomparirà! Questa svolta, per voi uomini, …giungerà tra 

brevissimo tempo!  

Che da parte di Dio sarà ancora tentato di tutto per scuotere gli 

uomini, cosicché si agirà su di loro in ogni modo possibile per orientare i 
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loro pensieri spiritualmente, e che dappertutto saranno risvegliati pure 

dei servitori che indicheranno la vicina fine ed avvertiranno ed 

esorteranno di rinunciare al mondo e cercare Dio, sarà del tutto 

comprensibile solo per coloro che hanno compreso la serietà del tempo. 

Eppure, tutto questo non sarà considerato dagli uomini del mondo, e per 

via di costoro anche la Terra sarà trasformata, poiché essi non vogliono 

utilizzare la vita data loro come esseri umani per la spiritualizzazione, 

bensì vogliono retrocedere nel loro sviluppo, …aspirando di nuovo a ciò 

che avevano già da molto tempo superato. Tuttavia, …sugli uomini non 

verrà nulla senza preavviso!  

Ovunque risuonerà la voce di Dio, e ovunque, …la notizia esorterà 

verso ciò che è imminente! Eppure, sempre soltanto pochi si apriranno a 

questa Voce e le daranno ascolto, solo pochi vivranno coscientemente e 

in vista della vicina fine, e siccome sugli uomini non può essere 

esercitata nessuna costrizione, non sarà più da registrare nessuna grande 

risalita o successo, cosa che Dio ha previsto dall’eternità, e perciò, 

…Egli ha stabilito la fine di questa Terra nel Suo piano di salvezza. – E 

il giorno della fine verrà, …come un ladro nella notte! Quando nessuno 

se lo aspetta, …sorprenderà gli uomini!  

E pertanto, a voi tutti è comandata la vigilanza. Voi dovete tenervi 

pronti in ogni tempo, che “arriva il Signore”, …ed esigerà da voi la resa 

dei conti. Dovete sempre essere pronti a riceverLo, allora non avrete 

nulla da temere di ciò che vi attende! Infatti, la Sua parola si adempirà, 

ed Egli ha sempre indicato la fine attraverso veggenti e profeti, e lo farà 

fino all’ultima ora. Egli annuncerà continuamente la Sua venuta 

attraverso la bocca di servitori sulla Terra. Egli farà predire 

continuamente attraverso quei servitori il procedere della vecchia Terra e 

il sorgere della nuova. Egli darà agli uomini chiarimento e li inizierà nel 

Suo Piano di salvezza dall’eternità, perché non tralascia mai i Suoi 

ammonimenti e avvertimenti, dove spera ancora di conquistare un’anima 

per il Suo Regno.  

Ciò nonostante, tutto può avvenire solo nell’ambito della legalità, e 

perciò nessun uomo è costretto alla fede, ma ognuno può credere, poiché 

Dio dà a ciascun uomo abbastanza segni, e ciascuno dovrebbe solo 

aprire occhi e orecchi e vedere ciò che avviene intorno a lui. Ogni uomo 
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potrebbe crederlo, giacché, …proprio l’avvenimento mondiale
2
 dovrebbe 

renderlo riflessivo e lasciar diventare credibile una svolta decisiva.  

E Dio darà dei segni sempre più evidenti quanto più sarà vicina la 

fine! E avverranno cose, …tali da costringere gli uomini alla riflessione; 

ma sarà lasciato a loro con quale successo. Tuttavia, fino all’ultima ora 

sarà fatto tutto ciò che può essere fatto per la salvezza dell’anima, così 

come sarà anche il successo. 

Il giorno della fine è stabilito irrevocabilmente, e prima, … sta 

imminente una svolta terrena e spirituale! E poi sorgerà tutto 

nuovamente nel fasto e nella magnificenza ed inizierà una nuova epoca 

di redenzione che condurrà alla perfezione tutto lo spirituale che ha 

dovuto interrompere la sua via di sviluppo sulla vecchia Terra, affinché 

possa svolgersi ora, di nuovo, …la risalita nell’Ordine conforme alla 

Legge sulla nuova Terra! – Amen! 

  

______________ 

1– ‘sulla 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”] 
2 – ‘l’avvenimento mondiale’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico profetizzato, che 
coinvolgerà tutta la Terra, direttamente o indirettamente a causa delle conseguenze che 
porterà con sé: polvere, terremoti, sconvolgimenti della natura, ecc. [vedi il fascicolo n. 
109 – “L’avvenimento”], e avvierà l’ultimo tempo, quello breve della fine, in cui si 
svolgerà ‘la lotta di fede’.  

  

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
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. 6529 

(22. 04. 1956) 

In arrivo una svolta spirituale e terrena – È indispensabile re-

incorporare tutto lo spirituale in un’adeguata forma esteriore 

  

(il Signore): 

Davanti a voi sta una svolta spirituale, ma questa svolta richiede 

anche un cambiamento terreno totale che non è ricercato né portato ad 

avviarsi dagli uomini, bensì Io stesso devo trasformare la Terra, 

dissolvendo prima tutte le creazioni terrestri, altrimenti sarebbe 

impossibile, spiritualmente, creare sulla Terra, di nuovo, uno stato che 

sia totalmente opposto a quello vigente. Diversamente non ci si può 

aspettare che gli uomini si conquistino sulla Terra uno stato di maturità 

più elevato, che essi del tutto de-spiritualizzati cambino, e che si possa 

parlare ancora di una svolta spirituale su questa Terra! 

Gli uomini del tempo attuale vanno incontro sempre di più verso 

l’abisso, e sono soltanto pochi quelli che tendono verso l’alto, che 

spiritualmente si trovano su un altro livello, che hanno riconosciuto il 

vero scopo della vita terrena e cercano di raggiungerlo. La maggioranza 

di loro è ancora molto lontana da tutto lo spirituale e non gli si 

avvicinerà per niente su questa Terra, ma in questo basso stato spirituale 

non può continuare, perché questo significa una tenebra che avrà per 

conseguenza il peggiore dei disastri, cioè, …sia in modo spirituale che 

terreno! Perciò Io ho posto un limite e ho deciso un totale cambiamento, 

dall’eternità, perché prevedevo questo basso stato spirituale, …già 

dall’eternità! 

La vita che gli uomini conducono ora sulla Terra è senza senso né 

scopo, perché da essa non ne è tratta nessuna benedizione per l’anima; la 

vera vita nel regno spirituale, per la quale fu data la vita sulla Terra a voi 

uomini, non è tenuta in nessuna considerazione. Dunque, un totale 

cambiamento della superficie terrestre e una trasformazione di tutte le 

creazioni terrestri in una nuova incorporazione di tutto lo spirituale, 

conformate alla forma esteriore, sono diventati di impellente necessità; 

in questo modo, anche lo stato spirituale degli uomini sulla nuova Terra 

sarà innestato, perché la nuova razza umana sarà costituita da uomini 
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spiritualmente maturi che avranno superato la grande distanza da Me, 

giungendoMi così vicini, che Io stesso potrò stare tra loro su questa 

Terra. 

Allora, in verità, una svolta spirituale avrà avuto luogo; allora la 

Terra avrà un aspetto diverso, e tutte le creature – gli uomini e gli 

animali – …vivranno insieme in pace e armonia! In verità, sulla Terra 

sarà un paradiso, e comincerà una nuova Era nella felicità e nella 

beatitudine, ma sarà anche riservata una nuova relegazione a quello 

spirituale che come uomo sulla Terra è ri-sprofondato nell’abisso, 

…fallendo nell’ultima prova della sua vita terrena. 

Voi tutti vi trovate davanti a questa svolta spirituale, e ognuno di 

voi può ancora cambiare, …nel breve tempo rimasto, fino a questa 

svolta. Ognuno di voi può elevare il proprio basso stato spirituale e 

sviluppare se stesso a un grado di maturità tale, …da diventare un 

coabitante della nuova Terra! A ogni uomo sono ancora aperte tutte le 

possibilità, perché Io, pieno d’Amore e di Grazia, …trarrò sempre 

dall’abisso chiunque di voi protenda le mani verso di Me. 

Tuttavia, fra poco questa possibilità sarà finita! Il Portone per il 

regno dello spirito sarà chiuso quando giungerà la fine, quando si 

svolgerà la trasformazione della superficie della Terra, quando avrà 

luogo la svolta spirituale, proprio quando si svolgerà il cambiamento 

terreno attraverso la dissoluzione della creazione ‘la Terra’ e attraverso il 

divenire libero di tutto lo spirituale legato. Allora si compirà la 

separazione degli spiriti, e tutto lo spirituale sarà ‘giudicato’, cioè 

incorporato nella forma che corrisponde al suo stato di maturità.  

La svolta spirituale è vicina, e quindi è anche inevitabile un 

cambiamento terreno; poi, però, sarà riservato un tempo beato a quelli 

che sono Miei e lo vogliono rimanere, quelli che sosterranno la lotta su 

questa Terra, e che, nonostante sofferenze e afflizioni, …Mi rimarranno 

fedeli fino alla fine! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 6574 

(16. 06. 1956) 

La risalita terrena è solo apparente – La decadenza spirituale è 

evidente, ma solo alcuni risvegliati la notano  

  

(da uno spirito-guida): 

Tutto porta il segno della decadenza, perfino quando voi uomini 

credete di essere attivi, …ricostruendo e incrementando, perfino quando 

create imperterriti nel campo terreno. Voi inoltre contribuite solamente, 

che la fine si avvicini sempre più, poiché tutti i vostri sforzi valgono solo 

per scopi terreni, e in tal modo voi stessi rendete la Terra inadatta al suo 

effettivo compito: servirvi per la maturazione dell’anima! Infatti, voi 

prestate l’attenzione solo a ciò che serve al benessere del corpo, e spesso 

ostacolate anche lo spirituale legato nella materia alla maturazione o al 

servizio, dissolvendo illegittimamente delle creazioni, per renderle 

servizievoli ai vostri piani terreni. E ciò che apparentemente è un 

rifiorire, un progresso, è in realtà uno stato caotico, perché solamente lo 

sviluppo animico dimostra, …fino a che punto regni l’Ordine divino, e 

perché questo sia arrivato a un minimo che dimostra nuovamente la 

trasgressione all’Ordine eterno.  

Sicuramente molta materia è ancora indotta al servizio, sicuramente 

sono dissolte delle creazioni della natura allo scopo dell’impiego terreno, 

sicuramente in tal modo si libera nuovamente molto spirituale dalla 

forma più dura e può proseguire sulla via dello sviluppo in nuove 

varietà, tuttavia nessun uomo pensa a questo, bensì, pensa solamente, 

sempre al vantaggio terreno, derivante per lui stesso, …quando impiega 

la materia. E lo spirituale nella materia percepisce quest’atteggiamento 

orientato materialmente, concedendosi spesso solo con riluttanza al 

servire, il che si manifesta nel fatto che sono riconosciuti degli svantaggi 

su svantaggi, manifestandosi dei danni, che ora preparano agli uomini 

molta rabbia e fastidi. Infatti, lo spirituale sente, quando il suo scopo di 

servire non è stato rispettato per primo, e perciò sovente si oppone.  

Non possono nascere delle opere benedette per mano dell’uomo, 

…senza alcun atteggiamento spirituale, anche se, nella loro 

realizzazione, …appaiono portentose e provocano l’ammirazione della 
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gente, e la loro sussistenza non durerà a lungo, …anche se gli uomini 

credono di aver creato delle opere durature. E proprio quest’accresciuta 

volontà nell’attività con la meta orientata solamente al materiale, ardisce 

l’esecuzione di progetti, …che accrescono solo il caos, un caos che ora 

si rende percettibile sia spiritualmente sia fisicamente, poiché lo stato 

spirituale degli uomini è spiccatamente basso e si manifesta nella più 

completa disonestà di fede, terminando in un disamorevole cammino di 

vita.  

E la decadenza terrena si manifesterà in modo tale, che gli uomini 

non potranno più proteggersi dalle influenze che minacciano loro la vita, 

le quali però scaturiranno da loro stessi, attivandosi su ordine di colui 

che vuole distruggere tutto, per liberare lo spirituale legato e annetterlo 

di nuovo a sé. E gli uomini gli offriranno per questo, volontariamente, la 

loro mano, poiché lui li ingannerà prima con grandi successi terreni, 

sapendo egli guidare magistralmente i loro pensieri su false mete, e 

trovando sempre ascolto; e ciò perché gli uomini non vogliono sapere 

nulla di uno scopo spirituale della loro vita terrena, giacché i loro 

pensieri sono orientati solo al materiale, e perché lo spirituale che essi 

liberano contro la Volontà divina, non può altresì esercitare nessuna 

buona influenza su di loro, i quali ne disturbano il suo percorso di 

sviluppo.  

È un’ascesa apparente, e nondimeno, è una decadenza, un tracollo, 

…come peggio non può essere rappresentato. E invece solo pochi se ne 

accorgono, portando Dio nel cuore e considerando la vita terrena 

solamente, …come un passaggio verso la reale Vita nell’eternità. E a 

costoro sarà sempre pure fatto notare, affinché possano ancora agire sul 

loro prossimo, …per quanto questo è possibile.  

Gli uomini, aspirano sempre più in alto, ma sprofondano sempre più 

in basso, …e dovrebbero mettersi in guardia dall’apparente risalita che 

sperimentano; dovrebbero riflettere e non vivere alla cieca durante il 

giorno, poiché la Creazione non è sorta per scopi puramente terreni, 

benché serva agli uomini. Infatti, il suo vero scopo è lo sviluppo 

spirituale, che ora, però, è completamente trascurato, e di conseguenza, 

…neanche la Terra adempie più il suo scopo! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 6596 

(16. 07. 1956) 

Il basso stato spirituale è l’effetto della colpa del peccato non estinta  

  

(da uno spirito-guida): 

Il peso del peccato schiaccia l’umanità, non come se gli uomini 

percepiscano questo peso fisicamente, bensì come se le loro anime 

giacciono al suolo, il che si manifesta in una mentalità bassa, in uno stile 

di vita senza Dio, nella miscredenza e nella fame per il mondo, nel 

pensare e nell’impegno verso tutto il materialistico. Il basso stato 

spirituale sulla Terra quindi è l’effetto, il segno della colpa non ancora 

espiata, è la conseguenza di una vita senza Gesù Cristo, perché gli 

uomini non hanno ancora trovato la loro redenzione e le loro anime 

portano esse stesse l’ulteriore enorme peso del loro peccato e ne 

vengono schiacciate, così che loro stesse non si possono più rialzare 

senza aiuto. Quindi l’avversario di Dio ha ancora pieno potere su questi 

uomini e ciò si manifesta spingendoli ad un agire anti divino, trattenendo 

loro ogni conoscenza e preoccupandosi sempre e solo di tenerli al di 

fuori dell’Ordine divino.  

Nel mondo non ci sarebbe così tanta miseria se questo avversario 

non potesse causare così tanta sciagura; eppure gli stessi uomini gli 

concedono il suo funesto operare, gli sono succubi, perché sono ancora 

invischiati nel peccato che li consegna a lui quando decadono da Dio e 

seguono il Suo avversario. Essi non si lasciano liberare da questo grande 

peccato dall’Uno, da Gesù Cristo, il Quale ha il Potere di sciogliere 

anche le loro catene, il Quale è morto sulla croce per questa grande colpa 

del peccato, che l’ha riscattato per tutti coloro che credono in Lui e si 

pongono sotto la Sua croce. Invece gli uomini non credono in Lui e 

perciò non sono liberati e quindi si trovano nel potere del nemico delle 

loro anime. E questa è la grande afflizione spirituale nella quale si trova 

l’intera umanità eccetto pochi che hanno trovato Gesù Cristo e, tramite 

Lui, anche la redenzione dal peccato e dalla morte.  

La Terra deve servire alla maturazione dello spirituale caduto, e su 

questa Terra Dio stesso è venuto al mondo nell’Uomo-Gesù per aiutare 
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gli uomini a liberarsi dalle loro catene. E tutti gli uomini potrebbero 

redimersi definitivamente, se solo volessero rivolgersi a Lui, a Gesù 

Cristo, e Lo riconoscessero come il Liberatore e volessero chiedere il 

Suo aiuto. Eppure, solo pochi credono in Lui, solo pochi credono nella 

Sua missione e nella loro redenzione. Essi si trovano ancora 

profondamente nel peccato, così che il loro padrone può impedire loro 

facilmente a non rivolgersi a quell’Altro per l’aiuto, perché per questo 

provvederà lui che a loro sia nascosta la conoscenza di questo Aiutante.  

Tuttavia, Dio nel Suo Amore apporta a tutti gli uomini questa 

conoscenza, e tutti potrebbero davvero farne uso e osare di liberarsi dalle 

catene dell’avversario. Potrebbero dapprima volere solo di divenire liberi 

dal loro peso che li schiaccia, allora verrebbe loro prestato davvero 

l’aiuto. Invece la sua influenza diventa sempre più forte, perché anche la 

conoscenza di Gesù Cristo, del divin Redentore, gli uomini la rifiutano 

come inganno, senza nemmeno una volta interessarsi di ciò. E non 

possono nemmeno essere costretti a crederci forzatamente. Ma non 

possono nemmeno trovare la redenzione senza credere in Lui.  

Ed è così che si può spiegare il basso stato spirituale che induce Dio 

a mettere fine all’attività del Suo avversario, perché gli uomini che sono 

sprofondati troppo in basso andrebbero perduti senza rimedio, se non 

venissero strappati all’avversario e fossero inseriti di nuovo in un 

processo di sviluppo che li guiderebbe di nuovo su dall’abisso, anche se 

solo in un tempo infinitamente lungo.  

Le Grazie dell’opera di redenzione
1
 di Gesù Cristo sono rimaste 

inutilizzate dagli uomini del tempo attuale, e perciò anche la loro 

permanenza sulla Terra non dura più a lungo. E deve essere posta una 

fine anche all’attività di Satana che cerca di impedire che gli uomini 

trovino Gesù Cristo, ma egli non tratterrà le anime, benché crede di 

essere il loro padrone per l’eternità. Infatti, non appena è da registrare un 

certo basso stato spirituale dell’umanità, l’Amore di Dio se ne prenderà 

cura, facendo sorgere tramite la Sua Volontà e il Suo Potere una nuova 

Terra, e in questa lo spirituale che ha fallito come uomo vi prenderà di 

nuovo la sua dimora nel giusto Ordine.  

E ancor una volta dovrà percorrere il cammino dello sviluppo
2
, fino 

a quando sarà posto di nuovo davanti alla scelta di professarsi per Gesù 

Cristo e lasciarsi redimere da Lui, perché solo Lui può estinguere la 
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colpa del peccato che grava su ogni essere, …e solo Lui può dare loro la 

libertà e liberarlo dalla schiavitù di Satana! – Amen! 

______________ 

1 – ‘l’opera di redenzione’ : vedi il fascicolo n. 68. 
2 – ‘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”] 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6629 

(27. 08. 1956) 

Nel basso stato spirituale degli uomini, gli ultimi tentativi di salvezza 

  

[nel tempo della fine] 

(il Signore): 

E se un angelo scendesse dal Cielo per portare agli uomini il 

Vangelo, …loro non lo crederebbero, poiché la volontà di rifiuto nel 

tempo della fine sarà così forte, perché il Mio avversario avrà un grande 

potere sugli uomini, e perché la distanza da Me è così grande che non 

possono percepire o afferrare nulla di divino, perché la Terra li trattiene 

così stretti che non sono in grado di spostarsi in ambiti spirituali, e 

perciò tutto lo spirituale viene rifiutato o negato. Questo è un segno della 

fine molto chiaro, perché proprio questa predisposizione Mi induce a 

porre una fine, perché su questa Terra non può più esserci nessun 

ulteriore sviluppo, perché gli uomini non cambiano, ma diventano 

sempre più mondani e sempre meno utili per le correnti spirituali.  

E per questo è sempre più difficile annunciare agli uomini il Mio 

Vangelo; è sempre più difficile cambiare il loro pensare e rendere 

ricettivi i loro cuori alla Mia Parola, perché non la riconoscono come la 

Mia parola e perciò chiudono i loro orecchi, ma in tal modo rigettano 

anche i mezzi che potrebbero aiutarli e sollevarli dall’abisso. Molto 

raramente si apre un singolo orecchio, e molto raramente la Parola viene 

accolta ed anche riconosciuta dal cuore come Dono divino. E per questi 

https://www.berthadudde.it/fascicolo_4.htm#Fascicolo_68
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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singoli Io non intervengo prima, ma lascio avvicinarsi il giorno che è 

deciso dall’eternità, benché il basso stato degli uomini ha già raggiunto 

il grado che richiede una fine.  

Però, ogni singola anima che Io conquisto ancora, Mi vale questo 

indugio; ogni singola anima che è di buona volontà Io l’assisto e le 

faccio trovare la via per gli annunciatori della Mia Parola. Ma di questi 

ce ne sono ancora pochi e presto il tempo sarà compiuto, presto 

aumenteranno i segni che indicano la fine, e presto suonerà l’ora del 

Giudizio per tutti gli uomini. In un tempo in cui il Mio avversario 

detiene l’autorità perché gli uomini lo hanno seguito, il lavoro dei Miei 

servitori sulla Terra sarà particolarmente difficile e sovente anche senza 

successo, ma nonostante ciò deve essere fatto, …perché nessuno deve 

poter dire di non aver avuto nessuna grazia da parte Mia.  

Ciascun uomo deve essere indirizzato da Me almeno una volta, e 

ognuno incontrerà sulla sua via un Mio messaggero, solo che questo 

messaggero può essere completamente ignorato, oppure i suoi doni 

possono essere rifiutati, il che, tuttavia, lo decide sempre la volontà 

dell’uomo stesso. E a questa volontà devono essere offerte delle 

possibilità di mettersi alla prova, di cui fa parte anche la presentazione 

della Mia Parola, che non può mai essere trasmessa ad un uomo con la 

forza.  

E altresì, degli avvenimenti spaventosi toccheranno sovente tali 

uomini che hanno un cuore duro, e anche allora possono ancora staccarsi 

dal loro irrigidimento, poiché fino all’ultimo giorno Io tenterò ancora di 

portare la salvezza agli uomini. Io non permetterò a nessuno di cadere 

prima della fine, ma non la posso rimandare più a lungo perché il Mio 

Piano dall’eternità l’ha prevista, per non far sprofondare ancora di più le 

anime dei perduti, per risparmiare loro una sorte ancora più dolorosa di 

quella che è la nuova relegazione nelle creazioni della nuova Terra, 

…che perciò deve anche avvenire nel tempo stabilito!  

Ed Io so davvero che cosa serve all’anima degli uomini, e so anche 

come posso proteggerli dall’impossibile. Tuttavia darò la forza ai Miei 

servitori sulla Terra, affinché nonostante l’apparente mancanza di 

successo, essi siano ancora attivi nella Mia vigna, poiché nessun lavoro 

sarà fatto invano, e un giorno anche loro stessi lo riconosceranno e 

saranno felici di aver contribuito alla liberazione dello spirituale con il 
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loro lavoro sulle anime, perché la Mia benedizione riposa su ogni lavoro 

che viene fatto volentieri e con gioia per Me e per il Mio regno. – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6726 

(1. 01. 1957) 

“Vi esorto tutti a trovare la via verso di Me, preparatevi e rinunciate 

alla materia!” 

  

(il Signore): 

C’è ancora un grave tempo davanti voi uomini, che però non deve 

inquietare nessuno che si è già dato a Me, che in Me ha già riconosciuto 

il suo Creatore e Padre, il suo Redentore e Salvatore, che quindi è già 

dalla Mia parte perché la sua volontà appartiene completamente a Me. 

Questi, quindi, non devono temere il tempo in arrivo, anche se ne 

verranno colpiti, ma da Me riceveranno sempre la forza per superare 

ogni difficoltà, ogni avversità, per rimanere fedeli a Me fino alla fine. A 

questi rivolgo le Mie parole con particolare urgenza, per indicare anche 

ai loro simili il tempo in arrivo, perché questi vivono con indifferenza e 

non si preparano per nulla a questo tempo, né pensano di tanto in tanto a 

raccogliersi interiormente o al proseguo della loro vita e allo scopo della 

loro esistenza, per stabilire anche il legame con Me, che donerebbe loro 

la forza necessaria per il tempo in arrivo. 

I Miei servitori sulla terra troveranno raramente la fede, pur se 

faranno conoscere in anticipo ai loro simili le Mie parole, gli annunci 

della fine e le grandi avversità che colpiranno la Terra, ...poiché questo 

nessun uomo lo vuole ammettere, e il basso stato spirituale delle loro 

anime determina anche il grado della loro conoscenza, poiché a loro 

manca la comprensione per il collegamento spirituale di ogni 

avvenimento con la predisposizione d’animo dell’uomo verso il loro Dio 

e Creatore. E poiché sovente non credono ancora in un Dio, allora 

nemmeno la fine di questa Terra è loro credibile, e tutti questi non 

sfuggiranno alle avversità in arrivo.  
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Una tale situazione può ancora compiere un cambiamento della loro 

mentalità e quindi significare anche la salvezza nell’ultima ora. E così la 

chiamata al ritorno va a voi tutti, e vi ammonisco continuamente: siate 

pronti, prendete confidenza con il pensiero che la vostra vita non durerà 

più a lungo, e poi agite come se il giorno di domani fosse il vostro 

ultimo! Preparatevi, facendo ordine su di voi e in voi stessi! Non pensate 

alle cose materiali che lasciate indietro, ma pensate a ciò che è 

imperituro. Pensate alla vostra anima che rimane esistente, anche se tutto 

il mondo passa, e prendetevi cura solo di quest’anima, finché ve ne 

rimane il tempo, e troverete davvero più soddisfazione interiore di come 

potere registrare adesso, perché i beni del mondo non vi possono 

soddisfare completamente, a meno che la vostra anima non si trovi 

ancora nell’abisso, da cui però deve salire nella vita terrena. 

 Solo una cosa è importante nel tempo in arrivo: che troviate la via 

verso di Me! Allora la necessità vi farà rifugiare in Me, ed Io vi aiuterò. 

Ma essere senza conoscenza e senza fede in un Dio e in un Padre, 

significa per voi uomini ‘totale assenza di forza’, per poter andare 

incontro al tempo in arrivo e poterlo affrontare. Ed è per questo che Io 

vengo continuamente indicato dai Miei messaggeri che vi portano la Mia 

Parola, che su incarico Mio vi danno conoscenza del difficile tempo a 

cui andate incontro.  

Non dovete essere privi di conoscenza, perfino quando non credete, 

ma allora le avversità possono indurvi a cercare l’aiuto presso Colui che 

in precedenza vi ha inviato il Suo Messaggio. E voi uomini potete vedere 

continuamente delle indicazioni nell’avvenimento del mondo, perché è 

in arrivo così com’è annunciato già da molto tempo nella Parola e nella 

Scrittura. I segni della fine sono riconoscibili con tanta evidenza e 

potrebbero dar da pensare anche al miscredente. Ricordatevi delle Mie 

parole: «Quando vedrete tutto questo, …allora sapete che la fine è 

vicina!» [Lc. 21,28] – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 6812 

(22. 04. 1957) 

La nuova Parola è l’unica che vi dà indicazioni sulla fine di un 

periodo di redenzione 

Vi trovate davanti a una grande svolta spirituale e terrena 

  

(il Signore): 

Voi tutti entrerete in una nuova fase di sviluppo, poiché si 

completerà un periodo di redenzione e uno nuovo prenderà il suo inizio! 

Già sovente vi è stato detto questo, senza però trovare alcun credito 

presso di voi, e tuttavia è della massima importanza che lo crediate, 

perché voi stessi determinerete se elevarvi nel vostro sviluppo oppure 

no, e perché questi siano due destini del tutto diversi che vi riguardano: o 

estremamente meravigliosi e belli, oppure terribilmente strazianti! La 

vita non andrà più nella monotonia, …passata come finora! Verrà un 

grande sconvolgimento come voi non riuscite a immaginare, e sebbene 

ciò vi sia continuamente fatto notare, fino allora passerete la vita 

nell’indifferenza.  

Voi, infatti, non credete in ciò che vi è annunciato dai Miei 

messaggeri, e un giorno vi pentirete amaramente di non aver accettato e 

osservato ciò che vi era stato consigliato. E la Mia parola è l’unica 

possibilità che c’è, per farvelo notare. Pertanto, Io parlo a voi 

continuamente attraverso la bocca dell’uomo, e vorrei solo trovare tanta 

‘fede’ in voi, in modo che, diventando seri e rendendovene conto, 

…correggiate il vostro modo di vivere. – Ma chi ascolta la Mia parola? 

Chi la riconosce come la voce del Padre che vuole salvare i suoi figli 

dalla rovina? 

La superbia spirituale degli uomini è così grande, che essi stimano il 

loro stesso pensiero così alto, da non voler accettare nulla, credendo di 

non aver bisogno di alcun Insegnamento, e accontentandosi di un 

insegnamento morto che ha perso ogni forza santificante! Perfino, si 

fanno passare come Miei rappresentanti sulla Terra, pur avendo essi 

stessi troppo poco contatto interiore con Me; diversamente, sentirebbero 

da Me la medesima risposta, e lascerebbero parlare Me stesso attraverso 

la loro bocca, e allora trasmetterebbero ai loro ascoltatori, ugualmente, 
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ciò che Io continuamente annuncio: che voi vi trovate davanti a una 

grande svolta, …spirituale e terrena! 

Voi uomini pianificate molto in avanti; create e operate come se 

aveste ancora a disposizione, …tempi eterni! Non volete credere al 

compimento della fine di un’epoca, che comunque è imminente. Per le 

cose terrene, …siete ininterrottamente attivi; – ma che cosa fate per la 

vostra anima? Perché non pensate ugualmente anche a questa, quando 

sapete che un giorno dovrete morire e non potrete portare nulla dei vostri 

beni terreni, nel regno dell’aldilà?  

Se però, Io vi dico “…che una fine improvvisa spezzerà la vita di 

tutti gli uomini”, allora dovreste essere stimolati a un maggior lavoro 

sulla vostra anima, …e capire l’inutilità dell’inseguire e aspirare alle 

cose terrene! – Ma voi non credete, e non potete nemmeno essere 

costretti a questa convinzione! Nondimeno, dovrete sentirlo 

ripetutamente da Me, tramite i Miei messaggeri che vi portano la Mia 

parola: …non potrete dire d’essere rimasti senza conoscenza, non 

potrete dire di essere stati sorpresi!  

Continuamente premeranno esortazioni e avvertimenti sulla vostra 

via, e gli eventi intorno a voi contribuiranno inoltre, …a farvi diventare 

riflessivi. E beato colui, che bada a ciò e, per questo, si adatta, …così da 

cominciare un cambiamento! Costui, in verità, un giorno Mi ringrazierà, 

…per avergli indicato ciò che arriverà, …poiché si compirà il tempo che 

vi era stato concesso per il perfezionamento spirituale! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

B. D. nr. 6837 

(23. 05. 1957) 

Il progresso mondano non deve trarre in inganno: è un segno della 

fine! – Il benessere terreno fa sprofondare lo spirituale e attira la fine 

Voi dovete indicare la vicina fine con rinnovato fervore 

  

(il Signore): 

Non lasciatevi ingannare, …e se anche presumete una risalita 

terrena, sappiate che Io non limito la volontà di nessun uomo, cosicché 
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ognuno può creare e agire liberamente, e talvolta sfruttare anche la 

propria forza in modo sbagliato, il che lo spinge nell’edificazione 

terrena, …portandolo a rallegrarsene. E sappiate che anche allora è 

ugualmente previsto un successo spirituale per lo spirituale legato nella 

materia, così che questo giunga a servire, anche se solo per breve tempo; 

ma questo non deve ingannare voi che conoscete il Mio Piano di 

salvezza, e che inoltre dovete affrontare per convinzione tutto ciò che vi 

ha annunciato il Mio Spirito.  

Dovete indicare con rafforzato zelo la vicina fine e la caducità di 

tutto ciò che è terreno, perfino quando tutto intorno a voi dice il 

contrario! Non dovete lasciarvi ingannare, poiché essa arriverà come Io 

lo annuncio continuamente! E proprio l’impulso rafforzato degli uomini, 

di far sorgere delle opere terrene, è anche da considerare come un segno 

della fine, lì dove si aspira a vantaggi materiali a dismisura, e il pensiero 

degli uomini ne è totalmente dominato. Quelli invece che tendono 

spiritualmente, seguiranno questo sviluppo con interrogativi e dubbi; a 

loro sembrerà impossibile che una fine debba essere così vicina, dove 

tutto è solo edificazione e progresso mondano e aumentato godimento 

della vita e, perciò, nello stesso tempo, …esso testimonia una decadenza 

spirituale. Ma voi non dovete dubitare, e perciò su questo Io vi faccio 

notare continuamente, che: «…verrò come un ladro nella notte!» [Mt. 

24,42] 

Quando tutti giacciono nel sonno più profondo, quando gli uomini 

dormono sugli allori, quando soddisfatti di se stessi si danno al riposo, 

quando loro stessi sprofondano in un certo sonno di morte, …allora 

saranno allertati nel bel mezzo della notte delle loro anime, e voi potrete 

considerare il progresso mondano, piuttosto ampiamente, …come un 

segno sicuro di ciò che vi si trova dinanzi, ma non vi sarà consentito 

vacillare nella vostra fede sulla Mia Parola, poiché dovrete subentrare 

voi per questa, e perciò v’istruisco. 

Io non impedisco gli uomini di realizzare i loro piani mondani, e a 

tale riguardo Io stesso sono contemporaneamente attivo laddove 

ammetto al servire, temporaneamente, lo spirituale che ne sia pronto, per 

potergli donare al tempo della dissoluzione, …delle forme esteriori già 

più leggere. E quindi, dello spirituale legato arriverà così, anche a 

servire, e sarà disciolto nella dura materia e adoperato agli scopi per il 
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fine servente; si terrà conto della volontà di questo spirituale, la cui 

resistenza unicamente Io conosco, e di conseguenza, così, Io promuovo 

oppure ostacolo tale spirituale. Ma l’apparente organizzazione del 

progresso secolare allontana completamente anche molte anime da Me, e 

sarà già questo un motivo per intervenire in maniera eccezionale. E 

poiché la materia soddisfa i sensi e le aspirazioni umane, Io devo 

mostrare loro, nuovamente, quanto essa sia caduca, e quanto poco gli 

uomini riescano a proteggere ciò che essi stessi hanno costruito. 

Io devo nuovamente dimostrare la Mia Forza e la Mia Volontà, cui 

nulla può resistere! Ma ai Miei voglio anche continuamente indicare che 

essi non hanno bisogno di dubitare nella Mia parola, e che piuttosto, 

passeranno Cielo e Terra, ma la Mia Parola rimane ferma in tutta 

l’eternità! [Mt. 24,35 - Lc. 21,33 – Mc. 13,31]. Io do continuamente 

chiarificazione, ma gli uomini modani si allontanano sempre più da Me, 

e la Mia parola non li tocca. Sprofondano nella materia, ammassano beni 

terreni, gozzovigliano in godimenti d’ogni genere ed esteriormente tutto 

dà loro l’impressione, …di condizioni di vita migliorate, mentre lo stato 

spirituale sprofonda sempre più in basso, …attirando una fine!  

E questa arriverà com’è annunciato, …quando nessuno se la aspetta! 

Allora Io farò udire la Mia voce; e proprio quando nessuno se la aspetta, 

…verrà la fine, poiché la Mia parola è e rimane l’eterna verità, ed essa, 

…vi ha anche annunciato una fine e un Giudizio! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7027 

(28. 01. 1958) 

È necessario un riordino di tutto lo spirituale legato nelle creazioni 

È la conclusione di un periodo di sviluppo che porta a una fine 

  

(da uno spirito-guida): 

Molti uomini percorrono invano la via sulla Terra, perché i loro 

sguardi sono sempre rivolti solo al mantenimento e al soddisfacimento 

del loro corpo, ma giammai oppure solo raramente verso Colui che ha 
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dato loro questa vita e con il Quale essi devono cercare il legame durante 

la loro esistenza terrena. Questi uomini sono la maggioranza, poiché 

prima della fine di un periodo terreno, il basso stato spirituale è molto 

maggiore rispetto al passato, e questo è allo stesso tempo un segno di 

ciò: che un periodo di sviluppo termina, e perciò gli uomini vanno 

incontro a una fine, e che si svolgeranno grandi sconvolgimenti, perché 

questo è condizionato dalla divina Legge dall'eternità.  

Percorrere invano il cammino terreno, rende anche fallimentare 

tutto il precedente cammino di sviluppo, poiché l'anima non può essere 

generata arbitrariamente di nuovo in un essere umano per ripetere il suo 

cammino terreno, bensì deve di nuovo rifare il percorso infinitamente 

lungo nelle creazioni della nuova Terra, cioè dissolta in innumerevoli 

sostanze, se non ha la Grazia di essere richiamata nel regno dell'aldilà 

ancor prima della fine dalla Terra, e sfruttare la breve spanna di tempo 

prima della fine, …ancora per la risalita.  

Quest'ultima possibilità esiste, ma presuppone la volontà 

dell’essere, altrettanto come sulla Terra, e nel regno dell'aldilà le anime 

particolarmente indurite non sono neanche facilmente istruibili, e devono 

poi attendere anche la stessa sorte di essere bandite nuovamente nelle 

nuove creazioni della Terra. Anche se agli uomini può sembrare come se 

non esista nessuna Giustizia divina in vista dell'attività satanica nel 

tempo della fine, anche questa Giustizia apparirà, e un giorno sarà 

nuovamente ristabilito l'Ordine secondo la Legge, non appena sarà 

giunto il tempo; e saranno gli stessi uomini ad attirare questo momento. 

Tanto meno penseranno al loro reale compito terreno, tanto più 

condurranno solo una vita puramente terrena, e quindi l'esistenza terrena 

perderà completamente il suo scopo. Allora Dio stesso comanderà un 

arresto, …ed Egli giudicherà con Diritto e Giustizia.  

Un cammino di vita terrena condotto giustamente renderà sempre 

evidente l'intimo legame con Dio, facendo sì che i pensieri di tali uomini 

si occupino prevalentemente del regno spirituale, della vita dopo la 

morte e dello stato di maturità dell'anima, …pur stando in mezzo al 

mondo. Ciò nonostante, non appena una volta costoro avranno 

riconosciuto il vero senso della vita, perseguiranno anche la meta, e la 

loro fatica non sarà vana, perché per tali uomini sarà Dio stesso a 

rendere loro facile il raggiungimento della meta. Ma solo pochi pensano 
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a Lui in questo modo, …desiderando unirsi con Lui. Solo pochi, accanto 

alla loro vita terrena, …vivono anche una vita spirituale. E perciò la 

miseria è così grande, e perciò che si deve parlare di un basso stato 

spirituale che attirerà la fine, un ‘riordino’ di tutto il creato e un 

’orientare’ lo spirituale legato in esso.  

La svolta è inevitabile, e avrà un effetto sia spirituale sia terreno, 

perché tutto è uscito dall'Ordine, perché la Terra non è più utilizzata 

secondo la sua reale destinazione, perché gli uomini su di essa 

conducono ancora, …solo una vita da parassiti, sfruttando le creazioni 

terrene e i suoi prodotti solo per l’ulteriore benessere del loro corpo, e 

allo stesso tempo non pensano anche alla loro anima, per il cui sviluppo 

la Terra fu creata come stazione di maturazione. E così la vita degli 

uomini e di tutte le creature sulla Terra troverà la loro fine, e sarà creata 

una nuova Terra, sulla quale lo spirituale continuerà, oppure comincerà 

nuovamente il percorso di sviluppo in una nuova formazione, il che sulla 

vecchia Terra non è ora più possibile.  

L'Amore, la Sapienza e il Potere divino si manifesteranno, 

porteranno di nuovo tutto nel giusto Ordine, e termineranno uno stato in 

cui l'avversario di Dio ha potuto operare in modo straordinario, potendo 

comunque agire indisturbato solamente perché gli uomini stessi glie ne 

avevano dato il diritto. Infatti, solo la volontà dell'uomo promuove o 

impedisce lo sviluppo della sua anima, a seconda che questa volontà sia 

rivolta a Dio oppure al Suo avversario.  

Nondimeno, un giorno verrà anche l'ora in cui la Volontà di Dio 

impedirà l'agire dell'avversario – quando Egli giudicherà secondo il 

Diritto e la Giustizia – dove comincerà una nuova vita per gli uomini che 

Lo portano nel cuore, …quelli che si sono dati a Lui per il tempo e per 

l'eternità! – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 7064 

(12. 03. 1958) 

Tutto deve essere distrutto e cambiare, per spingere l’anima a 

rivolgersi a Dio 

 (il Signore): 

Quanto sono inutili le preoccupazioni e gli sforzi degli uomini che 

badano solamente a conservarsi ed abbellirsi la loro vita terrena! Già 

molto presto sarà tolto loro tutto, e ogni preoccupazione sarà stata vana, 

e ugualmente sarà stato vano anche il tempo della vita terrena impiegato 

per queste, per la forza richiesta per tutte queste.  

La vita non dura più molto, a voi tutti è destinato solo un periodo di 

vita estremamente breve rispetto all'eternità, e per innumerevoli uomini 

anche questo tempo di vita è ancora più breve, perché nessuno sa quando 

arriverà il suo ultimo giorno. Perciò ogni uomo dovrebbe usare bene la 

sua vita, ma non per il suo corpo, …bensì unicamente per la sua anima, 

perché allora Io stesso Mi prenderò cura del corpo, come ho promesso, e 

la verità di questa promessa diverrà realmente chiara nel momento in cui 

la forza dell'uomo non sarà più sufficiente a conservare il suo corpo, 

quando le forze delle tenebre lo precipitano nelle avversità e nel bisogno. 

Allora, solo Uno può portarvi la salvezza, quell'Uno che è Signore sulla 

vita e sulla morte e che manterrà anche la vostra vita, se solo vi 

ricorderete di Lui nelle vostre avversità e se aiuterete anche la vostra 

anima unendovi a Lui nella giusta preghiera.  

Questo tempo è davanti a voi quando perderete i vostri beni e 

cadrete nella penuria più estrema, quando voi stessi non potrete più dare 

al vostro corpo ciò che serve per il mantenimento della vita. E allora la 

vostra anima si farà avanti con il suo desiderio, spingendovi dolcemente 

a cercare rifugio presso di Me, perché la scintilla spirituale in voi la 

spinge a fare ciò, perché la scintilla spirituale è la Mia parte che cerca di 

spingere costantemente l'uomo al legame con Me.  

Allora può bastare già un breve tempo per ottenere per la vostra 

anima più di quanto vi ha procurato finora la vostra vita terrena! Allora 

l'uomo ha anche la certezza che Io lo aiuterò anche nelle necessità 

terrene e non deluderò davvero la sua fiducia. E devo mettere voi uomini 

in ulteriori situazioni di avversità affinché le vostre anime che non hanno 
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ancora guadagnato nulla nella loro vita terrena, durino. Devo lasciare 

che il corpo sperimenti un’afflizione percettibile, affinché l'uomo prenda 

la via verso di Me e, da questo collegamento, l'anima possa poi attingere 

forza per influenzare il corpo a rimanere in costante legame con Me.  

L’anima degli uomini è del tutto sepolta nella materia; l’uomo si 

preoccupa solo di possederla, e solo raramente bada allo sviluppo 

spirituale, cosicché un giorno dopo l'altro passa senza che cambino la 

loro mentalità. Tuttavia il tempo scorre e presto porterà a tutti voi una 

svolta, dapprima in un modo puramente terreno, e subito dopo nello 

spirituale, perché è stato raggiunto il basso stato spirituale che richiede 

la fine di questa Terra e un totale cambiamento della vostra forma 

esteriore con un nuovo ordine di tutte le creazioni
1
, e poiché questa 

svolta spirituale è immensamente significativa per lo spirituale 

incorporato nell'uomo, a questo deve precedere uno scuotimento terreno 

come ultimo segno di ammonimento e di avvertimento, come un’ultima 

opportunità per sfuggire alla bassezza spirituale e raggiungere una 

piccola ulteriore risalita che eviti all'anima la sorte peggiore: la nuova 

relegazione nella materia!
2
 Ciò che è attaccato alla materia, ridiventerà 

materia, e questo è un grande pericolo, dato che gli uomini si trovano 

prevalentemente in un pensare materiale e pensano poco o per nulla alla 

loro anima, e se Io le voglio salvare da questo pericolo, allora devo 

prima togliere loro ciò a cui tendono, per ottenere un ulteriore 

cambiamento del loro pensare.  

Una grande afflizione terrena può ancora produrre questo, con la 

quale all'uomo stesso, essendo impotente, non gli rimane che un’unica 

via d'uscita: invocare il suo Dio e Creatore per l'aiuto! Ma nessuno 

viene costretto a fare nemmeno questo, bensì è unicamente la volontà a 

determinare ciò a cui le avversità terrene lo spingeranno a fare. Gli 

uomini possono solo essere sempre informati di questo: che non 

potranno conservare nulla, che perderanno tutto, e che loro stessi non 

potranno fare nulla per proteggersi da una tale perdita, poiché le 

potenze della natura irromperanno all'improvviso e nessuno potrà 

giungere ad un chiaro pensiero, e che avranno un vantaggio solamente 

coloro che poi Mi invocheranno, ai quali Io sarò loro vicino, per 

afferrarMi subito per la mano e chiederMi protezione e aiuto!  
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Lo stretto legame con Me sarà per loro l’ulteriore protezione più 

sicura, poiché Io posso rendere possibile tutto, posso anche comandare 

agli elementi di fermarsi davanti ai Miei, affinché non siano toccati e 

possano restare indenni ed incolumi in mezzo alla risacca. Poiché, in 

verità, provvederò Io al corpo, …non appena voi vi prenderete cura solo 

della vostra anima, e quello che può ancora avvenire per salvare le anime 

di coloro che ancora sono del tutto invischiati nella materia, questo 

avverrà, perché ho compassione dell'umanità che va alla cieca attraverso 

la vita terrena e non pensa al vero scopo della sua vita terrena e al suo 

compito.  

Agli uomini deve essere lasciato il libero arbitrio, e perciò devo 

impiegare dei mezzi dolorosi se voglio vedere un ulteriore piccolo 

successo, affinché almeno alcuni pochi siano in grado di liberarsi 

dall'incantesimo della materia. E questi Mi ringrazieranno in eterno, 

…non appena avranno raggiunto un solo barlume di conoscenza! – 

Amen! 

______________ 

1 – Nuovo ordine delle creazioni: vedi il fascicolo n. 141 “La totale trasformazione delle 
creazioni terrene”. 
2 – Nuova relegazione: vedi il fascicolo n. 44. 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7121 

(15. 5. 1958) 

Nonostante le continue esortazioni, gli uomini si isolano sempre più 

da Dio 

  

(da uno spirito-guida): 

Che voi uomini non cercate nessun legame con il regno spirituale, si 

farà notare sempre più, e quindi vi isolate completamente da Colui con 

cui vi dovete unire durante la vostra vita terrena, e questo isolamento 

non significa solo una temporanea lontananza da Dio, ma determina il 

vostro stato di nuovo eternamente, perché questo isolamento vi procura 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_8.htm#Fascicolo_141
http://www.berthadudde.it/fascicolo_8.htm#Fascicolo_141
https://www.berthadudde.it/fascicolo_3#Fascicolo_44
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nuovamente la nuova relegazione nella solida materia, e in tal modo 

l’infinito percorso di sviluppo attraverso tutte le creazioni della Terra.  

Voi potreste stabilire facilmente l’unione con Dio durante la vita 

terrena, perché Egli vi si avvicina sempre sulla vostra via, perché vi si 

rivela in differenti modi. Ma voi Lo evitate, vi rivolgete oltre, quando 

siete invitati a dirigere il vostro sguardo al regno spirituale, a Colui che 

vi ha dato la vita, a Colui che vuol essere riconosciuto come vostro 

Padre dall’eternità. Voi rivolgete il vostro sguardo al mondo e non 

valutate tutto lo spirituale.  

E voi uomini vi trovate in questo basso stato spirituale! Voi non 

osservate le indicazioni sulla fine e le esortazioni a cambiare il vostro 

stile di vita perché il mondo vi tiene incatenati. Voi non credete nel divin 

Redentore Gesù Cristo, e perciò non Lo invocate nemmeno, così che vi 

voglia aiutare ad adempiere bene il vostro compito terreno. Non vi 

lasciate nemmeno interpellare da Dio stesso, desiderando ascoltare la 

Sua Parola. E se comunque, questa vi viene portata vicino, essa echeggia 

oltre i vostri orecchi, e la vostra anima non ne trae nessuna benedizione.  

Invece il mondo vi dona ciò che desiderate e perciò voi restate 

anche fedeli al mondo a vostro danno, anche se il mondo vi trascina 

nell’abisso perché è il regno di colui che non vuole liberarvi, ma 

rovinarvi. Nonostante ciò, sarete sempre interpellati da Dio fino alla fine, 

e in ogni momento sarà possibile al singolo di rivolgersi a Lui, se solo ha 

la seria volontà di non voler vivere inutilmente la sua vita terrena. E 

potrà sempre giungere alla riflessione su di sé, per cui accadranno ancora 

molte cose che toglieranno la calma agli uomini; molti verranno ancora 

interpellati dal destino in una forma che li farà preoccupare, e Dio si 

avvicinerà anche a ciascuno apertamente e gli parlerà attraverso 

avversità e malattie, attraverso disgrazie e preoccupazioni, poiché Egli 

non rinuncia a nessuna anima, e cercherà comunque di salvarla prima 

della fine.  

Ma la fine è anche stabilita irrevocabilmente, e fino a quel giorno, 

per così dire, c’è ancora un tempo di Grazia per coloro che non hanno 

ancora trovato la via verso Dio. E in questo tempo di Grazia molti 

uomini potrebbero ancora trovarLo, perché la caducità del mondo e dei 

suoi beni sarà loro mostrata in modo così evidente, che potrebbero 

davvero cambiare i loro pensieri e cambiare anche la conduzione della 
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loro vita, e rivolgere gli sguardi al regno imperituro e ai suoi beni, 

perché in questo tempo si svolgeranno ancora imponenti distruzioni, di 

cui gli uomini non potrebbero nemmeno sognare.  

Invece lo stato spirituale degli uomini in questo tempo non tollera 

più alcuna considerazione, e poiché l’Amore di Dio impiega ogni mezzo 

che promette ancora l’aiuto, Egli non lascerà intentati quei mezzi che 

possono scuotere il pensiero dell’uomo, anche se la volontà di ogni 

singolo rimane libera e perciò anche tali eventi possono passare oltre 

inefficaci agli uomini. Nondimeno, ogni uomo prepara a se stesso la 

sorte alla quale va incontro la sua anima: …beatitudine oppure ulteriore 

relegazione per altri tempi infinitamente lunghi! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7176 

(28. 07. 1958) 

L’appiattimento spirituale è un grande male che trattiene l’anima 

nell’oscurità 

(da uno spirito-guida): 

L’appiattimento spirituale ha assunto dimensioni spaventose e gli 

uomini stessi non se ne rendono conto, proprio perché non prendono sul 

serio la maturazione della loro anima. Essi vivono e lasciano che tutto si 

svolga secondo il punto di vista mondano, cioè le impressioni vengono 

sempre e solo ricevute e valutate dall’esterno, e quello che deve 

svolgersi nell’interiore dell’uomo rimane inosservato, perché non può 

essere visto dal prossimo. 

 Gli uomini non prendono sul serio il loro proprio sviluppo 

spirituale, ma vengono sommersi talmente dalle impressioni esterne, che 

non si accorgono delle loro carenze spirituali e, piuttosto, credono di 

vivere nel modo giusto e secondo la Volontà di Dio, perché vengono 

istruiti in questo modo. E questo appiattimento spirituale è un male così 

grande, poiché di ciò ne risentono innumerevoli uomini, i quali si 

accontentano di usi e costumi, di cerimonie ed esibizioni, che non fanno 

altro che trattenere la loro anima unicamente in un’oscurità sempre più 

fitta.  
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Tuttavia, tutti questi uomini hanno ricevuto da Dio il dono 

dell’intelletto, tutti questi uomini in certe ore silenziose possono 

riflettere su ciò che viene loro imposto come apparente ‘mezzo per il 

bene dell’anima’. Tutti questi uomini hanno l’opportunità di chiedere 

nella silenziosa, infantile preghiera al Padre, la giusta conoscenza, 

poiché in tutti questi uomini s’insinueranno talvolta dei dubbi, se 

soltanto è la loro serietà di adempiere la Volontà di Dio.  

Però, pochi soltanto usano l’intelletto e con l’aiuto di Dio giungono 

anche alla giusta conoscenza. La maggioranza lascia pensare gli altri per 

sé, e segue le guide ciecamente e senza pensare che costoro agiscono 

pure così senza scrupoli e vivono un cristianesimo superficiale, privo di 

qualsiasi serietà. Tuttavia un giorno gli uomini non potranno scuotersi di 

dosso la responsabilità e riversarla sulle loro ‘guide’, ognuno dovrà 

rispondere di se stesso, poiché ad ogni essere umano verranno mostrati 

mezzi e vie per percorrere la retta via, che però può sempre essere 

trovata solamente quando una vera serietà induce l’uomo ad invocare 

Dio per la verità, per la luce, cioè per la giusta conoscenza.  

L’appiattimento spirituale è già così profondo, che gli uomini non 

sono più in grado di riconoscere la più fitta insensatezza come tale, 

oppure anche, che si sentono a proprio agio muoversi in esso, e questo 

appiattimento spirituale è potuto accadere solo perché l’avversario di 

Dio ha potuto farsi strada ovunque dove mancava la preghiera nello 

spirito e nella verità. Lui è riuscito a edificare un mondo illusorio che 

agli uomini sembra un sostituto a tutti gli effetti, nel quale si rifugiano 

più volentieri che nella loro ‘cameretta silenziosa’, dove avrebbero 

potuto pregare ‘nello spirito e nella verità’.  

Gli uomini cercano fasto e splendore e non sanno che dietro a questo 

si nasconde sempre Satana. Gli uomini si rallegrano di ciò che viene 

offerto all’occhio, ma non guardano nell’interiore del loro cuore dove 

potrebbero scoprire più magnificenze nella fervida unione con il loro 

Dio e Padre, il Quale vuole soltanto quest’intimo rapporto con Lui, per 

poi rovesciare i Suoi Doni di Grazia in misura abbondantissima. E 

questa intima unione può essere stabilita ovunque, ma non avverrà mai 

là dove l’occhio viene guidato su queste visioni terrene di ogni genere.  

Voi uomini dovreste usare meglio il vostro intelletto, dovreste 

distogliervi con disgusto dalle opere di Satana che cerca di abbagliare gli 



 124 

uomini essendo riuscito a renderli incapaci di ricevere una giusta luce, 

perché la luce d’abbaglio ha tolto loro la facoltà di riconoscere una luce 

soave. Dovreste sempre e solo invocare Dio per una giusta luce, ma lo 

dovete fare mediante la preghiera nello spirito e nella verità, che Egli 

l’esaudirà davvero e non lascerà camminare oltre, nelle tenebre, 

…l’uomo che desidera seriamente la luce! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7243 

(1. 01. 1959) 

La svolta spirituale e terrena è alle porte, e toccherà tutti 

  
(il Signore): 

Voi uomini non dovete mai temere una svolta finché vi sforzate di 

vivere nella Mia Volontà, poiché tutto verrà su di voi com’è buono per la 

vostra anima, e penserò anche ai vostri bisogni terreni ed avrò pietà di 

voi. Infatti, Io so bene quale via percorre ogni singolo, e so anche quali 

prove deve ancora sostenere e quali mezzi devo ancora impiegare per 

aiutarlo a progredire spiritualmente; ma non avrò più bisogno di 

impiegare tali mezzi che sono così dolorosi per lui, perché conosco i suoi 

sentimenti verso di Me e perché la sua volontà cerca di raggiungerMi.  

Tuttavia, una svolta è davanti a voi tutti, terrena e spirituale, e 

porterà con sé molte calamità e disgrazie, molta sofferenza e molte 

prove, che non potranno passare oltre agli uomini senza toccare ogni 

individuo. Però non è necessario che tocchino ogni singolo, bensì 

possono essere superate con la forza e portare ancora molta benedizione 

a colui che vede su tutto la Mia guida e si sottomette, devotamente, alla 

Mia volontà. E seppur vi rallegrate ancora di una grande calma, la svolta 

subentrerà certamente, come un giorno segue l’altro, perché la fine del 

giorno si avvicina sempre di più e fino ad allora accadrà ancora molto 

che deve disturbare la vostra calma e vi farà riflettere.  

Una tale svolta si svolgerà in modo terreno e spirituale: 

terrenamente ci sarà molta inquietudine con un rovesciamento del 
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vecchio, e spiritualmente si farà notare con un’assenza di fede sempre 

maggiore, una lotta dell’oscurità contro la luce, un procedere 

anticristiano contro gli orientamenti spirituali. La lotta contro la fede 

sarà condotta dappertutto, a volte anche sotto il pretesto della pietà, della 

seria spinta per la verità, solo per annientare il vecchio e sostituire la 

fede con un moderno insegnamento di sapienza, che però dimostra, mira 

ed ottiene anche un completo oscuramento dello spirito.  

E’ giunto il tempo in cui il divin Redentore Gesù Cristo sarà sfidato 

in una lotta da coloro che apparentemente vogliono il giusto e sono 

comunque dei servitori graditi del Mio avversario, quando si tratta di 

procedere contro Gesù Cristo e contro la Sua Dottrina, e presentare come 

leggenda tutto ciò che ha a che fare con la persona di Gesù. E pertanto, è 

giunto il tempo in cui sarà posta una fine all’attività dell’avversario, 

poiché, non appena l’esistenza di Gesù Cristo sarà rinnegata, non appena 

agli uomini sarà tolta la possibilità di prendere posizione in tutta libertà 

per Lui come Figlio di Dio e Redentore del mondo, per il Mio avversario 

è giunta anche l’ora della fine del suo operare e verrà nuovamente messo 

in catene, affinché sia incapace di agire contro di Me.  

E’ già chiaramente riconoscibile fin dove si è impossessato di quegli 

stessi uomini essendo stessi senza fede, e perciò che può utilizzare bene 

per i suoi vergognosi piani. Costoro seguono con pieno consenso i suoi 

argomenti e mettono in dubbio o rinnegano l’esistenza di Gesù sulla 

Terra per non decidersi essi stessi per il divin Redentore, …e quindi per 

Me in Lui! Anche tali uomini si trovano davanti ad una svolta spirituale, 

finché mancherà loro l’ulteriore convinzione interiore per rifiutare o 

riconoscere Gesù, ma a tutti sono anche aperte le possibilità per prendere 

la giusta decisione; tutti possono arrivare alla giusta conoscenza con la 

buona volontà per la verità e la giustizia.  

Dove invece questa manca, non c’è nessuna chiarezza, oppure la più 

profonda oscurità viene considerata come luce, e gli uomini rimangono 

nel pensare illusorio, mentre chi si trova nella luce della verità, chi ha già 

trovato la via verso di Me, non ha nemmeno da temere questo tempo 

della svolta spirituale, riconoscerà sempre in modo chiaro e luminoso la 

via che egli stesso deve percorrere, e la percorrerà imperterrito, perché 

vede Me stesso alla meta e perciò persegue questa meta senza neanche 

guardarsi indietro, e gli verranno incontro i Miei messaggeri di luce e lo 
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aiuteranno dove la via è ripida e faticosa, affinché raggiunga sicuramente 

la meta, affinché ritorni a Me, …nella casa del Padre suo! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7357 

(7. 05. 1957) 

Siete davanti a una svolta spirituale e terrena – L’eterno piano di 

salvezza di Dio sarà eseguito 

  

(da uno spirito-guida): 

Su questa Terra non c’è nessuna svolta spirituale verso il bene, 

anche se sempre dei singoli giungeranno alla conoscenza, e quindi per 

questi subentrerà una svolta spirituale nella loro vita terrena. Tuttavia, la 

maggior parte è più sulla via verso l’abisso, e invece di tendere verso 

l’alto, sprofonda, e costoro aumenteranno di numero, più si avvicinerà la 

fine. Qualunque cosa sia fatta, per cambiare la loro volontà, per 

annunciare loro il Vangelo, …oppure per portar loro vicino la verità, 

rifiuteranno tutto, …e piuttosto perseguiteranno quelli che li vogliono 

aiutare a salire dall’abisso verso la luce.  

Essi saranno del tutto nelle mani di Satana, ed eseguiranno la sua 

volontà, precipitandoli definitivamente nell’abisso, …com’è il suo 

piano! E poiché costoro sono in maggioranza, dovrà anche passare il 

Giudizio su questa Terra, benché dapprima sarà fatto di tutto per liberare 

i pochi altri dalle sue catene, cioè quelli che rientreranno in sé e che 

quindi svolgeranno in se stessi una svolta spirituale; costoro vivranno in 

eterno, e perfino se perderanno la vita del corpo ancor prima della fine di 

questa Terra, le loro anime entreranno nel regno della luce e della 

beatitudine.  

Chi dunque, persevererà fino alla fine, …sarà beato! Questa 

promessa si adempirà, poiché gli uomini che resteranno fedeli a Dio 

anche nel tempo della più difficile lotta di fede
1
, potranno abitare nel 

paradiso sulla nuova Terra, …e saranno beati. Allora si potrà certamente 

parlare di una svolta spirituale, poiché dopo, gli uomini non si 
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troveranno più in lotta con le forze del male, ci sarà pace sulla Terra, ed 

essi vivranno nell’amore reciproco, in armonia e beatitudine, …e 

nessuno dovrà temere il prossimo come nemico e avversario.  

Sarà una vita del tutto diversa da quella che c’è ora sulla Terra tra 

gli uomini che si combattono e si arrecano danni reciprocamente, 

…perché l’amore si è completamente raffreddato, e questa situazione 

non può rimanere così, pur se da parte degli uomini non cambierà più, 

bensì potrebbe conoscere un cambiamento solo tramite la Volontà di 

Dio, …quando Egli ristabilirà di nuovo la legge dell’Ordine divino, 

dividendo i capri dalle pecore, relegando nella materia ciò che Gli è del 

tutto opposto, …e trasferendo su una nuova Terra i fedeli rimasti, 

“facendo tutto nuovo”, come ha promesso.  

Chi però, spera in una tale svolta ancora su questa Terra, si sbaglia, 

poiché l’avversario di Dio ha un potere troppo grande sugli uomini, i 

quali gli concedono loro stessi questo potere, ed egli lo utilizza, …anche 

perché sa di non avere più molto tempo. Egli quindi farà tutto il possibile 

per aumentare ancora la confusione sulla Terra, e gli stessi uomini non 

faranno nulla per contrastarlo, accettando volontariamente tutto ciò cui 

egli li spingerà a fare.  

E così l’oscurità spirituale aumenterà sempre di più. La debolezza 

degli uomini alla lotta aumenterà sempre di più, e altrettanto l’attività di 

Satana. E così una completa decadenza con l’allontanamento degli 

uomini da Dio sarà una conseguenza inevitabile; perciò da parte di Dio 

si agirà in modo tale, che tutto sulla Terra trovi la sua fine, che tutte le 

creazioni siano dissolte, e tutto lo spirituale ottenga una nuova 

riformazione, …corrispondente al suo grado di maturità raggiunto. 

Inoltre, l’uomo, secondo la sua maturità, …sarà pure incorporato nella 

Creazione materiale, ad eccezione di coloro, che saranno rimossi, 

…perché rimarranno fedeli a Dio fino alla fine.  

Che voi uomini vogliate crederlo oppure no, questo è il Piano di 

salvezza di Dio che sarà eseguito secondo la Sua volontà, che un giorno 

giungerà anche all’esecuzione, …quando il tempo sarà compiuto! E che 

presto si compirà, vi sarà continuamente annunciato tramite veggenti e 

profeti, affinché non possiate dire di non aver saputo nulla per potervi 

preparare a questo. Voi contate su un lontano futuro, ma un giorno anche 

il futuro diventerà presente, e allora dovrete contare su un termine, 
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rispetto alle previsioni. E voi, questa fine, dovete immaginarla più vicina 

possibile, e questo sarà solo bene per voi, poiché vi state davanti, state 

davanti ad una svolta spirituale e terrena, …e non avete più molto 

tempo! Usatelo bene, poiché potrete ottenere ancora molto, …e solo 

sarete di buona volontà! – Amen! 

  

______________ 

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

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7373 

(14. 06. 1959) 

La svolta del mondo è inevitabile e si compirà 

  

(da uno spirito-guida): 

La svolta del mondo si compirà! Il tempo prima della fine si 

abbrevia sempre di più! Voi andate con passi da giganti verso questa 

fine, e se con lo sguardo poteste abbracciare l'immagine del mondo nella 

sua intera estensione, vi sarebbe assolutamente del tutto comprensibile 

che si dovrà giungere a una svolta del mondo. Tuttavia, per il terrore, 

sareste anche incapaci di qualunque attività, e nondimeno dovrete essere 

ancora incessantemente attivi fino alla fine, poiché ogni giorno è una 

Grazia, poterlo ancora trascorrere sulla Terra.  

Il caos spirituale è così grande, …che non esiste più alcun freno. 

C’è ancora solo la possibilità che il singolo se ne preservi lavorando egli 

stesso su di sé, per poter alla fine, vivere la svolta spirituale, oppure 

riuscire ad entrare nel paradiso della nuova Terra, oppure essere 

richiamato già prima, per sfruttare ancora una possibilità di risalita nel 

regno dell'aldilà, …che poi non esisterà più.  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38


 129 

Eppure gli uomini non sanno quanto siano vicini a questa svolta del 

mondo, ed essi creano e tendono impassibili ai beni terreni; vivono solo 

per il mondo materiale, cercano gioie e godimenti di ogni genere e non 

pensano alle loro anime! Nondimeno, dovranno continuamente essere 

avvertiti, e continuamente dovrà risuonare una chiamata ai loro orecchi, 

che la fine è imminente, che è più vicina di quanto pensino, e che avrà 

una terribile ripercussione su tutti coloro, che non vogliono né credere, 

…né pensare alle loro anime! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7390 

(15. 08. 1959) 

Questo periodo di redenzione è alla fine 

Il senso e lo scopo della vita dell’uomo è lo sviluppo spirituale 

La volontà degli uomini provocherà l’ultima opera di distruzione 

  

(il Signore): 

Che un periodo di redenzione sia giunto al termine, voi non potete 

certamente crederlo, ma se foste orientati spiritualmente, potreste pur 

seguire lo sviluppo spirituale degli uomini, e allora non vi sarebbe 

difficile credere che dovrà subentrare un cambiamento, se Io non voglio 

lasciar cadere l’umanità nelle braccia di Satana, il quale è palesemente 

all’opera. 

Per gli uomini essenzialmente laici, questo non è certamente 

spiegabile, poiché essi non vogliono ammettere che si sia raggiunto un 

così basso livello spirituale, perché di ciò non ne hanno alcuna visibilità. 

Tuttavia, lo scopo dell’esistenza terrena non è puramente laico, bensì è 

lo sviluppo spirituale dell’uomo, il senso e lo scopo della vita sulla 

Terra, e se questo retrocede in modo evidente, allora la vita terrena 

diventa inutile e non ha più bisogno di essere condotta oltre, da quelle 

persone che hanno fallito completamente nello scopo della loro 

esistenza. Invece, …non si tratta solamente del perfezionamento dello 

sviluppo dell’uomo! L’intera Creazione porta dello spirituale in sé, il 
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quale percorre pure questo cammino di sviluppo e deve continuarlo, per 

cui deve anche essere rispettato un certo Ordine nella Creazione, che 

invece è stato rovesciato dagli uomini, così che le creazioni sulla Terra 

non corrispondono più allo scopo loro assegnato.  

Un’umanità de-spiritualizzata non vive secondo la Mia Volontà, 

quindi non sfrutterà nemmeno gli elementi creati a sua disposizione 

secondo la Mia Volontà, bensì assegnerà loro altri scopi, al punto da 

mettere a repentaglio uno sviluppo verso l’alto dello spirituale, …oppure 

da renderlo del tutto impossibile! E così, una tale umanità de-

spiritualizzata, anima adesso la Terra e minaccia la continuazione 

dell’esistenza, perché sulla Terra non si muove più nel Mio Ordine, 

bensì rovescia l’Ordine divino e fa trionfare la propria volontà, in 

contraddizione con il Mio piano di salvezza
1
.  

Nondimeno, …la volontà degli uomini è libera, così le loro opere e 

le loro azioni non saranno contrastate. Gli stessi uomini metteranno 

mano all’opera ‘dell’ultima distruzione’
2
, e attireranno la fine, non 

sapendo che, indirettamente, agiranno ancora, comunque, 

conformemente solo al Mio piano di salvezza, poiché attraverso l’opera 

di distruzione il percorso di sviluppo dello spirituale ancora legato nella 

Creazione procederà, perché una nuova epoca di salvezza prenderà il suo 

inizio avanzando di nuovo nell’ordine legale, com’è stabilito dal Mio 

Amore e dalla Mia Sapienza. 

Che la maggior parte dell’umanità non lo creda, lo dimostra proprio 

il basso stato spirituale, altrimenti ogni uomo spiritualmente risvegliato 

vedrebbe da sé che lo stato attuale sulla Terra non può rimanere, se si 

vuole parlare di uno sviluppo spirituale. I Miei pochi, però, lo sanno che 

non rimane più molto tempo alla fine, perché essi vedono assai 

chiaramente i segni che Io ho indicato nella Parola e nella Scrittura.   

L’uomo deve osservare con gli occhi spirituali, allora gli sarà anche 

evidente lo stato dell’umanità! Ma se osserva solo il mondo, allora vedrà 

solo costruzione e progresso, e gli sarà difficile credere che tutto ciò avrà 

una fine, e che nessuno sarà in grado di rallegrarsi di ciò che si è 

costruito mediante la propria fatica, riguardo al possesso dei beni terreni. 

Egli vedrà sempre, solo il mondo e il suo progresso, e i pensieri 

spirituali, gli si allontaneranno sempre di più, …tanto più egli osserverà 

il mondo e la sua ascesa. 
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Tuttavia, di ciò che gli offre il mondo non potrà più rallegrarsene a 

lungo! Egli, molto presto, tramite la Mia Volontà, riuscirà a seguirne la 

decadenza, …dapprima attraverso l’infuriare degli elementi della natura, 

e ‘poi’ mediante propositi umani, perché la stessa volontà degli uomini 

provocherà ‘l’ultima opera di distruzione’ su questa Terra
1
; …ed Io non 

l’impedirò, poiché ho edificato su questa volontà invertita degli uomini il 

Mio Piano di salvezza dall’eternità, il quale fornirà a tutto lo spirituale 

nell’intero Universo, nuove possibilità di perfezionamento nello 

sviluppo, poiché voglio aiutarlo nel progresso spirituale, …e così 

avverrà com’è annunciato! 

E se voi uomini siete ancora increduli rispetto a queste Mie 

previsioni, non potete che aspettarvi con certezza di stare davanti a 

grandi sconvolgimenti; cosicché un periodo di redenzione va verso la 

fine e presto ne comincerà uno nuovo, poiché il tempo concesso allo 

spirituale dal Mio Amore, Sapienza e Potenza, …è trascorso, e così, 

…arriverà come a voi è stato continuamente annunciato! – Amen! 

___________ 

1 – ‘il Mio piano di salvezza’ : vedi il fascicolo n. 6. 
2 – ‘l’ultima opera di distruzione’ : questo accenno è riferito ad un evento profetico 
causato dagli uomini quale ultima opera di distruzione concessa, (forse) tramite un 
enorme scoppio nella/sulla crosta terrestre al fine di spostare l’orbita della terra. [vedi il 
fascicolo n. 138 – “L’epilogo del giudizio finale”] 

  

*  *  *  *  * 

B. D. nr. 7562 

(29. 03. 1960) 

Affinché lo sviluppo dello spirituale possa continuare, è richiesta 

una totale svolta spirituale e terrena 

(il Signore): 

Una svolta spirituale verso il bene non avrà più luogo su questa 

Terra, e gli uomini che si danno a questa speranza pensano 

erroneamente, e quindi saranno sorpresi quando lo svolgimento degli 

avvenimenti mondiali li convincerà che non è riconoscibile nessun 

cambiamento spirituale, e che sprofondano sempre più in basso, 

nell’oscurità, tanto più il tempo avanza. Gli stessi uomini non cambiano 

https://www.berthadudde.it/fascicolo_1.htm#Fascicolo_6
http://www.berthadudde.it/fascicolo_7.htm#Fascicolo_138
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più nella massa, …affinché Io possa desistere da una dissoluzione delle 

creazioni. Essi, sempre di più, diventano schiavi del Mio avversario, 

soddisfano la sua volontà, e quindi sono sempre più maturi per il 

naufragio, che per l’umanità significherà la fine di questa Terra.  

Sono sempre solo pochi a riconoscere la serietà del tempo, i quali si 

sforzano di condurre uno stile di vita secondo la Mia volontà, credendo 

in Me, …e perciò troveranno Grazia davanti ai Miei occhi; costoro 

credono anche in una fine, perché riescono a seguire il basso stato 

spirituale degli uomini e riconoscere che la Terra è matura per il 

naufragio. Tuttavia, questi pochi non potranno indurMi dal desistere 

dall’ultima Opera di distruzione, poiché Io devo pensare anche allo 

spirituale ancora legato, …il quale deve proseguire il suo percorso di 

sviluppo in nuove creazioni. Io devo pensare anche agli uomini che 

falliscono, così che possano di nuovo essere inseriti nel processo dello 

sviluppo verso l’alto, e siano svincolati dal potere del Mio avversario.  

Questi uomini sprofonderebbero irrevocabilmente sempre più 

ulteriormente nell’abisso, se Io lasciassi sussistere la Terra e se non 

mettessi fine all’attività del Mio avversario. Questo periodo terreno 

dovrà andare alla fine e dovrà ricominciarne uno nuovo, altrimenti non 

sarà mai ristabilito l’Ordine divino, come lo è proprio questo Mio piano 

di salvezza dall’eternità. Un giorno ogni periodo di redenzione giungerà 

al termine, e adesso, questo ha raggiunto anche il tempo in cui deve di 

nuovo essere ristabilito l’Ordine, affinché l’evoluzione dello spirituale 

prosegua il suo sviluppo. Questo è incomprensibile per chiunque non 

tenda allo spirituale; ma dovrà comprenderlo ciascuno, il cui spirito è 

risvegliato e guarda intorno a sé con occhi aperti.  

La mancanza di fede e il disamore prendono il sopravvento, gli 

uomini non contano più su una continuazione della vita dopo la morte, 

non credono in Gesù Cristo né alla Sua Opera di redenzione, vivono 

solamente una vita mondana, …e non pensano allo scopo e alla meta 

della loro esistenza, …e solo raramente un uomo è ancora da conquistare 

per Me e per il Mio regno.  

E così, dunque, è subentrato un tale basso stato spirituale che non 

potrà più essere eliminato, se non attraverso un completo nuovo riordino, 

…una ‘riorganizzazione’ e un ri-trasferimento dello spirituale nella 

forma corrispondente al suo stato di maturità. E questo deve riuscire a 
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compierlo l’Opera di ristrutturazione sulla vecchia Terra, così che tutte le 

forme siano dissolte e lo spirituale legato in esse sia incorporato in altre 

forme, e il loro sviluppo verso l’alto possa continuare; questo, …richiede 

una totale svolta spirituale e terrena, …presuppone la fine della vecchia 

Terra e il sorgere di una nuova Terra, presuppone un ristabilimento 

dell’Ordine dall’eternità, che sarà eseguito continuamente da parte Mia 

quando il tempo sarà scaduto, quando un periodo di redenzione sarà 

giunto al termine, …conformemente alla destinazione dall’eternità! – 

Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7581 

(19. 04. 1960) 

Il basso stato spirituale richiede una riformazione della Terra 

  

(da uno spirito-guida): 

Voi non vivrete più una risalita spirituale su questa Terra! E’ 

subentrato uno stato così basso, che quasi non può più essere superato, 

poiché gli uomini vivono con i sensi rivolti solo al mondano; essi non 

pensano a una vita spirituale, non riflettono nemmeno se adempiono il 

loro vero compito sulla Terra, perché non riconoscono alcun altro 

compito terreno che quello di occuparsi del loro benessere corporeo, …e 

godersi la vita pienamente.  

E’ raro che degli uomini inizino la loro giornata con pensieri 

orientati spiritualmente, …e solo pochi vivono coscientemente la loro 

vita terrena. Costoro percepiscono che l’uomo non è nel mondo 

solamente per la vita terrena, e poi, riflettendo – poiché sono di buona 

volontà – giungono anche pian piano alla conoscenza dello scopo della 

loro vita terrena. Tuttavia, di questi ce ne sono solo alcuni, ed è raro che 

un uomo riesca a guidare il prossimo sulla stessa via e rendergli credibile 

la sua effettiva destinazione. E perciò si potrà anche parlare di un basso 

stato spirituale, il quale presuppone un cambiamento che si trascinerà 

poi, in uno scioglimento delle creazioni, che avrà per conseguenza 

un’inevitabile svolta terrena e spirituale.  
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Ci sono già stati sovente dei tempi in cui certamente gli uomini 

vivevano senza Dio, in cui accadde tanta ingiustizia e fu chiaramente 

riconoscibile l’attività satanica, ma questo stato è sfuggito 

eccessivamente dalle mani, e adesso quasi tutti gli uomini conducono 

una vita superficiale, senza preoccuparsi più, senza che abbiano alcun 

senso di responsabilità, crescendo senza fede oppure muovendosi solo in 

una fede formale, che però è ancora del tutto senza valore per lo 

sviluppo dell’anima; e inoltre si muovono anche nell’errore, nel falso 

modo di pensare, essendo lontani dalla verità e non potendola nemmeno 

trovare, …perché sono senza amore!  

Ed è questo, ciò di cui l’umanità è ammalata: …l’amore si è 

raffreddato, e gli uomini, per questo, non sono più capaci di credere in 

un Dio e Creatore, il Quale in Sé è Amore, Saggezza e Potenza, e 

davanti al Quale, …un giorno dovranno rispondere per il loro modo di 

vivere! A loro manca l’amore, e con ciò anche la conoscenza, essendo 

ciechi spiritualmente. E così vanno verso l’abisso, poiché la fine arriverà 

irrevocabilmente, e un giorno dovrà di nuovo essere portato a termine 

l’Ordine, se lo sviluppo verso l’alto deve continuare, essendo lo scopo 

dell’uomo sulla Terra.  

Ciò che prima della fine sarà ancora salvabile, sarà salvato, perché 

l’amore di Dio aiuta ovunque esista solo la minima volontà per il bene. 

Tuttavia sarebbe sbagliato contare sul fatto che gli uomini cambino 

nell’atteggiamento d’animo verso Dio e verso la fede, sarebbe sbagliato 

contare su una svolta spirituale che debba svolgersi sulla Terra, poiché 

gli uomini concedono all’avversario di Dio troppo potere, e costui lo 

sfrutta davvero bene.  

Ebbene, un giorno la sua attività dovrà finire, Dio metterà da parte il 

suo potere e porrà fine al suo tempo, e questo significherà anche, mettere 

in catene lui stesso e tutto ciò che gli è succube, così che all’attività del 

male sia messa una fine per molto tempo. Questo richiederà anche una 

dissoluzione e una riformazione delle creazioni sulla Terra, 

…recuperando lo spirituale, il che comporterà a sua volta una nuova 

Creazione, ossia, che sorga una nuova Terra, affinché l’evoluzione 

spirituale possa continuare il suo sviluppo.  

E Dio lo sa quando sarà giunto il tempo, Egli sa quando l’umanità 

avrà raggiunto il suo basso stato, quando sarà necessaria la riformazione 
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della Terra e di tutte le sue creazioni, ed Egli manterrà anche questo 

tempo, …secondo il Piano dall’eternità! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7602  a/b 

(17/18. 05. 1960) 

Il senso e lo scopo dell’esistenza, deve essere il distogliersi dal mondo 

  

(da uno spirito-guida): 

Presto per voi diventerà certezza che il mondo non possa più 

soddisfare i vostri desideri e brame, poiché disilluderà ciascuno che 

abbia ancora in sé una scintilla di vita spirituale, ossia, esso non sarà in 

grado di soddisfare a lungo chi aspira alla vita che dura in eterno, ma 

solamente chi è diventato completamente schiavo del mondo, e quindi 

del signore di questo mondo. Coloro che non adegueranno le loro 

ambizioni conformemente a questo mondo, allora questi, tale signore 

non li lascerà andare, imprigionandoli!  

Tuttavia, continuamente Dio stesso lascerà riconoscere agli uomini i 

segni della caducità di questo mondo, e continuamente il mondo 

deluderà colui per la cui anima Dio lotta; e continuamente, questo sarà 

inoltre un mezzo per liberare l’uomo dal suo amore per il mondo, benché 

egli debba ancora stare in mezzo al mondo, poiché ciò lo richiede, 

appunto, la vita come essere umano. Nondimeno, egli riconoscerà che il 

mondo non è il senso e lo scopo della vita terrena, bensì che egli è sulla 

Terra per via della sua anima, e codesta desidera altro, rispetto a ciò che 

il mondo può offrire.  

Pertanto, voi potrete anche aspettarvi con certezza un cambiamento 

negli avvenimenti del mondo e potrete essere certi di questo: 

accadranno certe cose, tali da farvi sobbalzare dalla vostra calma, 

poiché a causa dei pochi ancora indecisi da che parte andare, …a questi 

sarà mostrata chiaramente la via! Essi dovranno ancora sacrificare 

l’amore per il mondo, e in ciò saranno aiutati, poiché chi riconosce il 

mondo come illusorio e senza valore, neanche indugia a rinunciarvi, per 

ciò che gli sembra più prezioso. 
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E tale scopo è perseguito da Dio, quando Egli concede delle cose 

che voi uomini spesso non comprendete senza riuscire a conciliarle con 

il Suo Amore. Egli, infatti, tiene sempre conto dei bisogni spirituali e 

dell’atteggiamento interiore del singolo, ed è sempre pronto ad aiutare, e 

se il mondo delude gravemente un uomo, …costui trova anche più 

facilmente la via verso Dio, volendo Egli ottenere questo: che tutti 

cerchino Dio nella libera volontà, ed Egli, poi, si lascerà anche trovare! 

* 

(18. 05. 1960) 

Ma finché il mondo soddisferà il desiderio degli uomini, il loro 

sguardo rimarrà anche rivolto al mondo, ed essi poi non baderanno a un 

Dio, considerando la vita terrena ancora come fine a se stessa, mentre 

essa, invece, è solo il mezzo allo scopo.  

Solo dei fallimenti sempre ricorrenti potranno indurli a un modo di 

pensare diverso, facendoli diventare riflessivi, e ciò che dall’uomo è 

percepito dapprima come un duro colpo del destino, presto può rivelare 

una grande benedizione: l’essere umano può cambiare interiormente, e 

può anche essere spinto a una diversa conduzione di vita che sia 

adeguata alla sua anima! Gli uomini sono stati posti nel mondo, e 

devono conservarsi, conformandosi alle esigenze che servono alla 

conservazione del corpo, ma a causa del mondo non devono dimenticare 

la vita spirituale, da condurre incondizionatamente accanto alla vita 

terrena, se la via della vita terrena deve essere adempiuta. 

L’anima, infatti, deve maturare, e occorre che si pensi ad essa, il che 

troppo spesso è dimenticato per via del mondo. E tuttavia, la caducità 

delle cose terrene e l’inutilità del mondo, sono così evidenti e 

riconoscibili da ogni essere umano di buona volontà, le quali saranno 

riconosciute anche da coloro che ne sono responsabili, e perciò essi 

rifletteranno anche sul senso e sullo scopo dell’esistenza sulla Terra. E 

Dio aiuterà tutti questi, lasciando che imparino a riconoscere sempre di 

più la caducità del mondo, togliendo Egli stesso con forza, tutto ciò che 

rappresenta solo un ostacolo, …per risalire verso l’alto.  

Ed Egli si farà pure riconoscere spesso mediante fatidici 

avvenimenti che non saranno dipendenti dalla volontà umana, bensì 

riveleranno chiaramente l’intervento di un Potere superiore, poiché Egli 
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vuole essere riconosciuto, vuole essere chiamato e pregato per il Suo 

aiuto; Egli stesso vuole dimostrarSi agli uomini mediante la Sua visibile 

assistenza, e vuole che gli uomini desistano dal mondano e si rivolgano a 

quel Regno che non è di questo mondo! Egli vuole che gli uomini Lo 

cerchino, ...affinché Si possa anche far trovare! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7616 

(5. 06. 1960) 

La svolta spirituale è alle porte – Invito alla conversione e all’amore 

  

(il Signore): 

Presto è da attendere la svolta spirituale, tuttavia non più su questa 

Terra! Possono certamente ancor sempre essere salvate delle singole 

anime, possono essere indotte ad allontanarsi dal campo del Mio 

avversario e passare nel Mio, ma queste saranno sempre soltanto poche, 

per amore delle quali Io distorco la fine, anche se è già subentrato il 

basso stato spirituale da giustificare la fine della vecchia Terra. Tuttavia 

ho stabilito il giorno, e perciò non eseguo nemmeno un’ora prima 

l’opera di trasformazione della vecchia Terra, …com’è previsto fin 

dall’eternità!  

E con la fine della vecchia Terra inizierà anche un tempo nuovo, e 

allora subentrerà la svolta spirituale e di nuovo si muoverà tutto nel 

giusto Ordine, che corrisponde alla Mia Legge. E tutti gli uomini 

saranno poi anche colmi dello Spirito, poiché gli abitanti della nuova 

Terra staranno in un grado di maturità tale, che il Mio Spirito potrà 

traboccare costantemente nei loro cuori. Essi vivranno in Me e con Me! 

Io stesso potrò istruirli, potrò parlare con loro, sarò in mezzo ai Miei figli 

e tutti vivranno una vita giusta e onesta, …nel paradiso sulla nuova 

Terra.   

Questa svolta spirituale è imminente! Perfino se Io la rimando 

continuamente, tuttavia il tempo è raggiunto, e il termine è ancora solo 

breve, fino all’ora del giorno stabilito. Ciò nonostante, avete ancora una 

proroga, e la dovete usare bene, poiché per quanto sia così breve, ogni 
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singolo può ancora ottenere un progresso spirituale, ogni singolo può 

prepararsi in modo da appartenere a quelli che potranno condurre la vita 

paradisiaca sulla nuova Terra, come ve l’ho promesso. 

Dovete sapere che ogni giorno in cui operate nell’amore, frutta 

insospettata ricchezza; dovete sapere che accetto ognuno che Mi invoca, 

e a lui dono anche la forza di compiere su se stesso l’opera di 

trasformazione. Dovete credere che state poco prima della fine della 

vecchia Terra, che il giorno arriverà più velocemente di quel che 

v’aspettate. E ora dovete vivere secondo queste parole, cioè: formare il 

vostro essere per l’amore! E avrete fatto tutto, e poi sarete in grado di 

guardare avanti, alla fine, …con grande tranquillità. 

Lasciate solo divampare l’amore in voi, e sappiate che – con ciò – 

vi unite con Me, e ora, nell’unificazione con Me, non potrete mai più 

andare perduti! Eseguite la svolta spirituale in voi stessi ancor prima 

della fine! Voltatevi dalla via sulla quale ora camminate, se ancora non 

avete intrapreso la via spirituale! Lasciatevi chiamare e ammonire da Me 

di ricordarvi della fine, …e allora mettetevi al lavoro sulla vostra anima, 

con fervore! Unitevi mentalmente con Me e non sciogliete questo 

legame, poiché allora sarete salvi, anche se la fine arriverà 

all’improvviso e inaspettatamente, quando sarete richiamati già prima, 

…oppure lo sperimenterete ancora lo stesso giorno. Ma allora non 

potrete più andare perduti, poiché avrete intrapreso la via di ritorno nella 

Casa del Padre vostro e giungerete alla meta sulla Terra, oppure anche 

nel regno dell’aldilà, se doveste abbandonare la Terra già prima. In ogni 

caso, cambiate voi e il vostro essere, …per l’amore! 

Molto insistentemente vi rivolgo questa Chiamata, a voi che non 

avete ancora pensato seriamente al vostro scopo terreno, a voi che 

percorrete la vostra via terrena senza di Me e siete perciò nel più grande 

pericolo di perdervi del tutto al Mio avversario. C’è ancora un breve 

lasso di tempo, ancora vi risuoneranno continuamente le amorevoli 

parole che vi ammoniranno e avvertiranno, ma presto sarà finita, e poi 

arriva il Giudizio, arriva irrevocabilmente l’ultimo giorno, e la 

responsabilità sarà per ciascuno di voi, singolarmente! Io, infatti, ora 

ristabilisco l’Ordine, la Legge dall’eternità, e questo significa anche: la 

fine della vecchia Terra, la fine di un periodo di redenzione e l’inizio di 

uno nuovo! Significa una svolta terrena e una svolta spirituale! Sorgerà 
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una nuova Terra e un nuovo Cielo, …com’è annunciato nella Parola e 

nella Scrittura! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7756 

(26. 11. 1960) 

Fine di un periodo di redenzione e inizio di un nuovo regno 

millenario – Un giorno il futuro diventerà presente 

  

(il Signore): 

In questo periodo di redenzione non avrà più luogo alcuna svolta 

spirituale! Gli uomini hanno perduto la fede in Me, e se anche il Mio 

Vangelo viene portato in tutto il mondo, sono solo pochi quelli che 

l’accettano, poiché cadono sempre più coloro la cui fede è solo una fede 

formale, e questi hanno appena bisogno di un colpetto per gettarla via 

del tutto, quando viene richiesta loro una decisione a riguardo.  

E’ solo un piccolo gregge che ha una fede viva, che stabilisce nel 

cuore un collegamento con Me! Sono solo pochi uomini a frequentarMi 

come i figli frequentano il loro padre, che per questo hanno anche in 

qualunque momento il Mio aiuto, quando sono nel bisogno, e che 

rappresentano anche Me con entusiasmo, perché ne sono convinti 

interiormente, cioè hanno una fede viva, …ma questo numero non 

crescerà di molto! 

Infatti, la lotta di fede che sarà condotta ovunque, e che nei suoi 

inizi sarà anche riconoscibile ovunque, farà solo diminuire il numero dei 

fedeli, perché allora ognuno sarà pronto a cedere Me per un guadagno 

terreno, ed essi non avranno il coraggio di lottare per Me, mancando loro 

la fede viva! E così la Terra alla fine non adempirà più lo scopo di 

condurre le anime degli uomini alla maturazione spirituale, …e il 

percorso terreno della maggior parte degli uomini sarà inutile, perché 

non apporterà alle anime la maturità per il cui fine esse soggiornano 

sulla Terra! Tuttavia, …lo sviluppo dello spirituale deve continuare!  
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Dunque, la Terra dovrà essere preparata di nuovo affinché possa 

rimanere e ri-diventare la stazione scolastica dello spirituale com’era la 

sua destinazione! E perciò questo periodo di redenzione è ora alla fine ed 

inizierà una nuova epoca: nuove creazioni assorbiranno lo spirituale che 

è stato ostacolato nel suo sviluppo, ma ciò richiederà, prima, una 

dissoluzione delle attuali creazioni, affinché lo spirituale legato diventi 

libero e possa essere riformato! E così anche gli uomini dovranno 

contare su di un’imminente fine, ma coloro che hanno fallito sulla Terra 

saranno di nuovo relegati
1
 nelle creazioni nella dura materia sulla nuova 

Terra
2
! 

Quando agli uomini resterà solo la speranza che l’atteggiamento 

spirituale su questa Terra può cambiare ulteriormente solo tendendo alla 

fede in Gesù Cristo e alla Sua Opera di redenzione conducendo una 

nuova vita con sensi e tendenze spirituali e questa fede resterà come 

fantasticherie solo nel desiderio di alcuni pochi che non potrà mai 

avverarsi,… allora il Mio avversario starà a quel potere che gli uomini 

stessi gli avranno accordato! La sua attività aumenterà talmente, …che 

egli dovrà essere legato; e già per questo motivo dovrà realizzarsi una 

fine, affinché sia impedito il suo operare, altrimenti nessun uomo 

potrebbe più diventare beato. Ed è questo il tempo del periodo di 

redenzione che è stato accennato dall’inizio; sono questi gli annunci che 

a voi uomini possono sembrare ancora lontani; e tuttavia un giorno 

anche il futuro diventerà presente, e questo tempo vi deve essere indicato 

incessantemente!  

Pertanto, deve anche esserci una svolta spirituale, …ma non più su 

questa attuale Terra, bensì in un nuovo mondo di pace e di beatitudine. 

Inizierà così una nuova epoca di sviluppo con altri uomini altamente 

spirituali che Io avrò rimosso
3
 in precedenza da questa Terra come fedeli 

nella fede, …e che ricondurrò di nuovo sulla nuova Terra; subentrerà 

una svolta spirituale, …e gli uomini vivranno di nuovo in pace e in 

accordo, vivranno in costante rapporto con Me, loro Dio e Padre, e con 

gli esseri beati nel Mio regno! Allora, dunque, regnerà di nuovo l’amore 

sulla nuova Terra e il Mio avversario non potrà più interferire sugli 

uomini, poiché sarà legato per un tempo infinitamente lungo, finché gli 

uomini stessi non gli scioglieranno le catene
4
 e non gli permetteranno di 
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nuovo di agire. Ma prima, …regnerà un lungo tempo di pace e di 

beatitudine! – Amen! 

_______________ 

1 – ‘relegati : cioè il dissolvimento dell’anima degli uomini non credenti in Dio, e giudicati 
nell’ultimo giorno prima della fine, e relegati una seconda volta 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’] 
3 – ‘ho rimosso’ : 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”] 
4 – ‘gli scioglieranno le catene’ :vedi Apocalisse 20,7: il ritorno del maligno dopo il 
compimento dei mille anni. 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8026 

(25. 10. 1961) 

Il basso stato spirituale dell’umanità è il motivo per la dissoluzione 

annunciata – “Voglio conquistare ancora ogni anima prima della fine” 

  

(il Signore): 

E’ da registrare un grande appiattimento spirituale, …perché gli 

uomini partecipano poco agli avvenimenti che si svolgono a livello 

spirituale. – Essi considerano gli avvenimenti mondani e i loro effetti, 

solo sulla propria vita fisica. Sono colmi solo di pensieri terreni e non 

hanno alcun collegamento con il mondo spirituale. – I loro pensieri sono 

raramente, o quasi mai, …rivolti al Regno che non è di questo mondo. – 

Essi credono solo a ciò che possono vedere, e sono increduli verso tutte 

le esperienze spirituali. – Essi non credono in Me, altrimenti 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_45
http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
http://www.legamedelcielo.it/apocalisse/apocalisse_testo.htm#Capitolo_20
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cercherebbero il collegamento con Me, …loro Dio e Creatore 

dall’eternità! 

Tutto lo spirituale è irreale per loro, e perciò non se ne occupano 

nemmeno; e quando sono chiamati dal loro prossimo a discorsi che 

hanno Me come contenuto, allora si difendono e confessano la loro 

mancanza di fede anche apertamente. – Essi non hanno alcun 

collegamento spirituale, perché la materia terrena li tiene legati e, con 

essa, al Mio avversario, di cui sono succubi, e da cui non intendono 

nemmeno liberarsi; e questo grande basso livello spirituale è anche una 

delle motivazioni per la fine della vecchia Terra, la fine di un periodo di 

redenzione, che richiederà la dissoluzione della Creazione terrestre. La 

Terra, infatti, deve essere una stazione di scuola per lo spirituale che, su 

di essa, passa incarnato come uomo.  

Ma allo spirituale, nell’uomo, non si bada più; l’uomo vede la sua 

vita terrena, solo come fine a se stessa, e perciò non è più all’altezza del 

suo vero compito, non persegue la sua destinazione sulla Terra. – Egli 

non prende in considerazione lo sviluppo spirituale della sua anima, vive 

nella totale ignoranza del suo compito terreno e non acquisterà mai una 

conoscenza su ciò, perché egli stesso si rifiuta di conoscerne la 

spiegazione. – Egli rifiuta ogni chiarimento o spiegazione che gli sia 

data da parte di persone credenti, e non può nemmeno essere costretto 

alla conoscenza, …perché ciò è contrario al Mio Amore e Saggezza. 

* 

E perciò, prima della fine Io impiegherò altri mezzi per stimolare 

alla riflessione, …almeno per quelli che non sono ancora del tutto caduti 

al Mio avversario. Tali mezzi saranno certamente molto dolorosi, perché 

gli uomini saranno colpiti molto duramente dai colpi del destino, 

affinché giungano alla riflessione e prendano la via verso di Me. Essi, 

infatti, cadranno in grandissima miseria, …dove non potranno sperare in 

alcun aiuto terreno! – E quindi, …sarà possibile che si ricordino del 

Potere che li ha creati! In seguito sarà possibile che nell’intimo del cuore 

chiamino a questo Potere, e allora, in verità, Io sentirò e ascolterò anche 

la loro chiamata, e Mi rivelerò tramite l’aiuto evidente, tramite la 

salvezza dalla loro afflizione! 

Ma alle parole dette solo dalle labbra, …non presterò attenzione! 

Solo una preghiera del cuore, una preghiera nello spirito e nella verità 
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troverà esaudimento, perché voglio conquistare ancora ogni anima prima 

della fine, …e che non si perda di nuovo per un tempo infinitamente 

lungo. L’appiattimento spirituale degli uomini è motivo per grandi e 

pesanti colpi del destino, che dovranno ancora irrompere sopra di loro, 

per cambiare il loro pensiero fin dove questo è ancora possibile.   

La caducità dei beni terreni renderà ancora certuni consapevoli e li 

indurrà a pensare seriamente allo stato della propria anima, ma la 

volontà resterà sempre libera, ed essi dovranno prendere la via verso di 

Me, …del tutto non influenzati. Ma per loro, la salvezza è certa se 

prenderanno questa via, poiché si tratta solo della salvezza delle loro 

anime, non del loro benessere fisico. Serve solo questo: che riconoscano 

Me stesso! Che credano in Me! Che lo dimostrino tramite l’invocazione 

a Me nello spirito e nella verità, e saranno salvati dalla perdizione, 

saranno afferrati dalla Mano di un Padre amorevole, e strappati dalla 

mano del Mio avversario, che è impotente di fronte alla libera volontà 

dell’uomo, e perderà il diritto su quest’anima. 

E in verità, …ogni uomo che professa Me ancor prima della fine, 

che nella sua afflizione cerca rifugio in Me e si lascia afferrare dal Mio 

Amore, è benedetto, poiché non lo lascerò cadere, ed egli Me ne sarà 

eternamente grato, avendo Io lottato per la sua anima fino alla fine, così 

che il Mio Amore non lasci nulla di intentato, …per conquistarlo 

all’eternità! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

  

B. D. nr. 8188 

(30. 05. 1962) 

 La svolta spirituale e terrena è imminente  

Dio eseguirà il Suo piano di salvezza per ristabilire l’Ordine 

  

(da uno spirito-guida) 

Quando l’umanità avrà raggiunto un basso stato spirituale tale, da 

non poter più essere superato, …giungerà la svolta che deve subentrare, 

…e questa svolta è da intendersi in modo spirituale e terreno! Dovrà 



 144 

essere creato un cambiamento spirituale, poiché così, lo sviluppo dello 

spirituale dall’abisso verso l’alto non può procedere!  

Tutto è fuoriuscito dall’Ordine divino, e quest’Ordine dev’essere 

prima ristabilito affinché la Terra possa adempiere il suo compito come 

stazione di maturazione dello spirituale, e questo richiede una 

trasformazione spirituale e terrena, poiché la Terra non è più all’altezza 

di questo compito; la Terra, attraverso la volontà dell’uomo, è già stata 

resa inadatta ad assistere uomini e animali nella loro maturazione, perché 

le sue creazioni sono ostacolate nel servire; infatti, le opere della 

creazione sono distrutte anzitempo e così le particelle spirituali non 

possono maturare per riuscire ad essere ammesse alla loro successiva 

formazione.  

E perciò ci sarà una completa distruzione e trasformazione della 

superficie terrestre che dissolverà tutte le opere della creazione su, in e al 

di sopra della Terra, e lo spirituale legatovi riceverà nuove ulteriori 

formazioni, affinché con queste prosegua di nuovo la maturazione 

secondo la sua Legge, e un giorno anche questo spirituale raggiunga la 

meta e possa incarnarsi come essere umano e percorrere su questa Terra 

l’ultima fase del suo perfezionamento spirituale.  

E così, anche gli uomini viventi sulla Terra dovranno aspettarsi una 

fine anticipata della loro vita terrena, giacché anch’essi saranno colpiti 

dall’opera di trasformazione, poiché non utilizzano più il tempo terreno 

per la loro maturazione spirituale, bensì lasciano le loro anime del tutto 

trascurate, e quindi, questa vita, come essere umano, …è sbagliata e 

dev’essere terminata! E questa fine potrà diventare il più grande 

dispiacere dell’uomo, se egli non ha fatto nulla di ciò che lo aiuti ancora 

alla maturazione, …prima che sia giunto l’ultimo giorno. Infatti, gli si 

daranno ancora solo delle possibilità affinché riconosca il suo Dio e 

Creatore e si rivolga a Lui e cerchi di unirsi a Lui, e poi, dopo la fine 

della vecchia Terra, nel paradiso della nuova Terra, …abbia una vita 

beata, là dove possono entrare solo gli uomini che hanno professato Dio, 

quando questa professione di fede sarà pretesa da loro.  

Tuttavia, potrà anche far parte di coloro che non persevereranno 

nell’ultima lotta di fede
1
 su questa Terra, e allora la Grazia e la 

Misericordia di Dio potranno ancora richiamarlo prima della fine, 

affinché non cada del tutto nelle mani del Mio avversario, ed abbia un 
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ulteriore possibilità di rivolgersi a Dio nel regno dell’aldilà, dove, con 

l’aiuto di amici spirituali, …prenda ancora la via verso l’alto. E allora 

potrà ancora lodare e glorificare Dio che lo avrà pietosamente preservato 

dalla grave sorte della nuova relegazione, quella che hanno da 

aspettarsela quegli uomini che hanno resistito ampiamente a Dio e si 

sono dati del tutto all’avversario di Dio, i quali non credono in un Dio e 

in un Creatore, Colui, che è Signore su Cielo e Terra, …su vita e morte, 

…sul regno della luce e su quello dell’oscurità; Colui che eseguirà anche 

il Suo piano di salvezza decretato fin dall’eternità.  

Perciò Egli non smetterà di cercar di portare alla maturità lo 

spirituale ancora legato in tutte le creazioni che deve percorrere la via 

fino alla fine, per ritornare un giorno, di nuovo, …a Colui dal Quale è 

proceduto. Questo punto di svolta è imminente! La Terra dovrà passare 

ancora attraverso molta afflizione, affinché gli uomini giungano pure 

all’introspezione, …affinché riflettano sullo scopo per il quale essi 

camminano sulla Terra.  

E si svolgerà un cambiamento spirituale e terreno che getterà avanti 

le sue ombre, poiché su questa Terra l’afflizione sarà percepita da tutti 

gli uomini; tutti ne saranno colpiti, e sugli uomini verrà molta 

sofferenza, e in tal modo essi saranno purificati ulteriormente e potranno 

trovare Dio, …se sono di buona volontà.  

Dio, però, …eseguirà il Suo piano di salvezza come ha già deciso 

fin dall’eternità!  Infatti, in anticipo, la Sua Sapienza ha previsto quale 

via di sviluppo avrebbero ripercorso gli uomini, e nel Suo piano ha 

anche incluso la volontà degli stessi, perché unicamente questa è 

importante, e Dio rispetta sempre la volontà dell’uomo, …affinché gli 

sia anche possibile raggiungere il perfezionamento sulla Terra. 

Nondimeno, che questo Piano si compia ugualmente così come la 

Sapienza di Dio ha deciso, è certo, e gli uomini non dovrebbero contare 

su un cambiamento in meglio che possa realizzarsi ancora tra di loro, 

perché lo stato del loro spirito è così basso che non esiste davvero 

nessun’altra soluzione oltre all’Amore e all’Onnipotenza di Dio che 

agisca riequilibrando dove la volontà umana fallisce, dove cerca di 

cancellare tutti i piani di salvezza di Dio perché è ancora succube di 

colui che è nemico e avversario di Dio, …e lo rimarrà ancora per delle 

eternità! – Amen! 
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______________ 

1 – ‘ultima lotta di fede’ : è la lotta più cruenta che si innescherà nel tempo 
della fine tra i fedeli a Dio e i succubi dell’avversario. Tempo che va 
dall’evento apocalittico alla fine vera e propria,  indicato in Apocalisse 8,1 
come quello seguente l’apertura del settimo sigillo. [vedi il fascicolo n. 38 – 
“La lotta di fede”] 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 8310 

(25. 10. 1962) 

Annuncio della fine e dei segni del tempo 

 (il Signore): 

Gli annunci di una fine imminente sono quelli che per gli uomini 

non sembrano degni di essere creduti e perciò li rifiutano, …dubitando 

perfino della verità di tutti i messaggi spirituali che Io guido alla Terra. E 

tuttavia non ci vorrà molto che questi annunci si compiano, …perché la 

Mia parola è verità, e proprio la circostanza che gli uomini non hanno 

più molto tempo per la trasformazione del loro essere verso l’amore, Mi 

stimola ad indicare ripetutamente la fine, e ammonirli seriamente ad 

ascoltare la Mia Parola, e così far condurre loro, conformemente, la 

propria vita.  

Gli uomini, invece, non vogliono credere, ed Io non posso esercitare 

alcuna costrizione sul loro pensare e volere. Io posso solo dare 

l’annuncio di ciò che li aspetta e devo lasciare loro la libera volontà di 

valutare ed interpretare tali comunicazioni. E siccome alla fine si tratta 

di un processo che non ha ancora avuto luogo su questa Terra perché gli 

uomini non sanno nulla di una cosa simile, essi hanno anche difficoltà a 

crederlo, benché Io abbia continuamente indicato questa fine fin 

dall’inizio di questo periodo della Terra.  

Eppure, essi dovrebbero anche badare ai segni che Io ho altrettanto 

predetto, e riconoscerebbero che i segni aumentano, e che anche dal 

punto di vista puramente mondano dovrà arrivare un cambiamento, 

poiché tutto si accentua; anche gli uomini si trovano ad un livello che 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_38
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dovrebbe farli pensare. Non predomina più nessun amore, bensì essi si 

superano in insensibilità. Non vi è più un’armoniosa convivenza; invece 

essi si fanno la guerra lasciando libero sfogo ai loro istinti e passioni 

ignobili, dando la caccia ai beni materiali, …senza tendere verso alcun 

legame spirituale.  

E’ com’era al tempo del diluvio: gli uomini cercano solo il 

godimento mondano, e se lo procurano anche in modo illegale, …perché 

l’amore si è totalmente raffreddato. E chi si guarda intorno con occhi 

aperti, dovrebbe già riconoscere i segni della fine del tempo, e sapere che 

un giorno dovrà anche esserci una compensazione; un giorno dovrà 

manifestarsi il Potere e la Giustizia di un Dio, se in genere si crederà 

ancora in un Dio. E quando questa fede mancherà del tutto, allora gli 

uomini saranno davvero arrivati ad un livello spirituale così basso, …da 

attirare anche la fine di questa Terra. 

Nondimeno, da parte Mia non può essere fatto altro, che indicare 

continuamente la fine, parlare agli uomini continuamente attraverso la 

bocca di profeti e veggenti, ed informarli su causa ed effetto della loro 

vita, lasciandoli però, sempre nella libera volontà di prestar fede ai 

propagatori della Mia Parola. Tuttavia, più veloce di quanto pensiate, il 

destino di tutti voi deraglierà, e voi tutti dovrete vivere tutta la vita 

attraverso un tempo in cui non avrete la Grazia di essere richiamati 

anzitempo. Infatti, il Mio piano di salvezza è stabilito dall’eternità e sarà 

anche eseguito, perché anche il tempo che è stato concesso allo spirituale 

in questo periodo di redenzione per la liberazione dalla forma sarà 

compiuto! 

E perfino il brevissimo tempo che vi rimarrà ancor prima della fine 

potrà bastare per questa definitiva liberazione, se soltanto dimostrerete la 

seria volontà di adempiere lo scopo della vostra vita terrena e sforzarvi 

consapevolmente verso di Me, …chiedendoMi aiuto per il vostro 

perfezionamento. Infatti, in verità, questa seria richiesta sarà esaudita: Io 

vi aiuterò in ogni afflizione spirituale e vi stringerò a Me con profonda 

compassione, affinché non andiate perduti per un tempo infinitamente 

lungo quando giungerà la fine di questa Terra! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 8345 

(2. 12. 1962) 

Inizio di una nuova fase di redenzione 

E’ impossibile sulla Terra il recupero dello spirituale al bene 

Salvare una sola anima è un successo! 

  

(il Signore): 

Su questa Terra non c’è più da aspettarsi una grande risalita 

spirituale! Solo pochi troveranno ancora la via che conduce a Me, …e la 

percorreranno per il ritorno alla Casa del Padre! Certamente ci saranno 

dappertutto degli uomini che si adopereranno a lavorare per Me e per il 

Mio regno, …che nell’intima dedizione a Me affronteranno le 

prescrizioni di fede applicate nelle differenti organizzazioni 

ecclesiastiche. Essi avranno la buona volontà di condurre agli uomini la 

verità, e lo faranno anche, quando il Mio Spirito potrà operare tramite 

loro, non appena essi predicheranno per Me e per il Mio regno. Tuttavia, 

saranno solo pochi, quelli che prenderanno sul serio la formazione della 

loro anima, la cui fede in Me farà loro anche credere in una 

responsabilità nei Miei confronti, e che di conseguenza condurranno una 

vita terrena cosciente. La maggior parte, è e rimarrà indifferente, …per 

quanti potenti oratori gli si trovino davanti.  

Tutto lo spirituale resta tralasciato solo con un sorriso arrogante, 

poiché agli uomini sembra come fantasia, come irreale, e pertanto non se 

ne lasciano catturare. Ciò nonostante, a causa dei pochi, deve essere 

ancora fatto un fervente lavoro, poiché aver salvato (anche) solo 

un’anima prima del naufragio, averla preservata da un ripetuto percorso
1
 

attraverso le creazioni della Terra, è un tale poderoso successo, che 

perciò non deve essere temuto nessuno sforzo, giacché quell’anima 

ringrazierà in eterno il suo salvatore che l’ha guidata sulla retta via. 

Molti tornano indietro alla fede apparente, …ma ancora maggiore è 

il numero di quelli che cadono, …e abbandonano spensieratamente la 

loro fede in Me senza neppure riconoscere l’Opera di redenzione di Gesù 

Cristo come un’opera d’espiazione per l’intera umanità! E siccome 

proprio la fede in Gesù Cristo svanisce sempre di più, anche l’afflizione 

spirituale cresce sempre di più, e alla fine porterà anche alla dissoluzione 
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dell’opera della Creazione, la Terra, perché dovrà essere impedito lo 

sprofondare ancora di più nell’oscurità, che avverrà mediante la 

sottrazione dello spirituale che appartiene al Mio avversario, con la 

nuova relegazione
1
 di tale spirituale nelle creazioni materiali. 

Io ve lo dico continuamente: su questa Terra non c’è da aspettarsi 

nessuna svolta spirituale al bene! Inizierà una nuova fase di redenzione, 

e questa, sarà allo stesso tempo una svolta spirituale e terrena, poiché 

niente di ciò che vive ed esiste su, in e sopra la Terra resterà in piedi, 

bensì tutto subirà un cambiamento! Sorgerà una nuova Terra, e questa 

nuova Terra comincerà di nuovo nell’Ordine legale, affinché su di essa 

sia di nuovo assicurato un nuovo sviluppo di tutto lo spirituale, e che 

quindi il processo di rimpatrio si sviluppi in quest’Ordine legislativo. 

Che voi uomini lo crediate oppure no, non determina il Mio piano 

dall’eternità! Nondimeno, voi che non volete dare attendibilità alle Mie 

indicazioni, sarete sorpresi di quanto presto inizierà il giorno in cui si 

adempiranno i primi annunci: allorquando potrete apprendere ancora 

un ultimo segno da Me che vi confermerà la verità di tutti gli annunci di 

tal genere! Sono proprio quegli uomini che si credono intellettualmente 

superiori al loro prossimo, a negare tali annunci sulla fine, e quindi a 

mettere in dubbio anche la verità della Mia parola, …la quale è guidata 

direttamente dall’alto sulla Terra.  

Chi altri potrebbe dare anche determinate previsioni, se non Colui, 

Cui è dato ogni Potere, e che è anche Signore su tutte le forze del Cielo e 

della Terra? Voi potete accettare con certezza e sicurezza la Mia Parola, 

poiché non parlo soltanto, bensì vi comprovo anche tutto ciò che accade; 

così come dal Mio Amore, su di voi, Io decreto Sapienza e Potenza, 

perché è necessario questo per le anime: che anche nell’ultima ora 

invochino Me, prima che venga la fine! Io non voglio ottenere altro, 

mediante le Mie previsioni, che suscitare il vostro senso di 

responsabilità, che vi salvaguardiate prima della fine, e vi chiediate se e 

come potrete ben resistere davanti agli occhi del vostro Dio e Creatore!  

Non dovete credere a coloro che negano una fine, i quali vogliono 

risvegliare in voi la speranza di un tempo, …che si volga al bene, di una 

svolta spirituale che subentri ancora su questa Terra, la quale 

richiederebbe soltanto, …che un’altra razza umana
2
 viva secondo la Mia 

volontà. Su questa Terra una tale razza umana non s’incontrerà più, 
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poiché la de-spiritualizzazione, ha preso il suo corso, ed è unicamente 

questa (l’attuale) che avrà per conseguenza una conclusione di 

quest’epoca terrena. 

La Terra, infatti, dovrebbe essere una scuola dello spirito, mentre 

(ora) solo la materia domina i pensieri degli uomini, e perciò essi stessi 

diventeranno di nuovo, materia
1
, che essi desiderano sopra tutto, …e per 

la quale dimenticano completamente un Dio che ha dato loro la vita 

terrena per un determinato scopo! Gli uomini non adempiono più questo 

scopo! Anche la Terra non adempie più questo scopo, poiché l’intero 

Ordine divino è abbattuto! La Terra è diventata il regno del Mio 

avversario, …il quale vuole impedire ogni sviluppo verso l’alto dello 

spirituale! E voi che credete ancora in un cambiamento spirituale
2
 degli 

uomini su questa Terra, siete spiritualmente ciechi! A voi manca 

qualsiasi illuminazione interiore, e vi spinge solo il vostro intelletto 

umano a sostenere delle affermazioni negando le rivelazioni divine, e 

rappresentandole come manifestazioni dello spirito opposto. 

Diversamente, voi stessi dovreste riconoscere su quale gradino sia 

arrivata l’umanità!  

E piuttosto, dovreste stare fermi, …se voi stessi non siete in grado 

di credere in una fine, e non, rivelare la vostra scarsa conoscenza 

attraverso false affermazioni, …essendo contrarie alle Mie previsioni! 

Infatti, anche voi dovrete rendere conto di questo, poiché impedite agli 

uomini un’auto-riflessione sulla loro vita sbagliata, e quindi anche un 

ritorno da Me, che dovrà svolgersi ancor prima della fine, se un’anima 

dovrà essere salvata dalla terribile sorte di una nuova relegazione
1
, 

…nelle creazioni della nuova Terra!  –  Amen! 

________________ 

1 – ‘ripetuto percorso’ - ‘nuova relegazione’ – ‘materia’ : 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] 
2 – ‘un’altra razza umana’ – ‘credere in un cambiamento’ : la citazione potrebbe essere 
riferita alle idee antropomorfiche progressiste degli appartenenti alla New Age, i cui 
aderenti ritengono che l’era dell’Acquario nella quale siamo già dal 2012, sia di auspicio 
per il prossimo millennio. 

  

*  *  *  *  * 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_44
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B. D. nr. 8370 

(2. 01. 1963) 

La decisione di Dio è ineluttabile per dare allo spirituale la 

possibilità di un ulteriore sviluppo 

  

(da uno spirito-guida): 

Che voi vi troviate davanti a una svolta che si svolgerà 

materialmente e anche spiritualmente, …è certo! E non appena 

esaminerete solamente l’avvenimento mondiale terreno
1
 come anche il 

basso stato spirituale, dovrà esservi comprensibile che solo in un tale 

modo può essere posto rimedio, così che sia stabilito un Ordine 

completamente nuovo, e sia reindirizzato l’Ordine: la Legge 

dall’eternità!  

Gli uomini hanno rovesciato l’Ordine divino, e lo spirituale 

incorporato negli uomini che doveva e anche poteva terminare il suo 

sviluppo verso l’alto, ha fallito completamente, e perciò devono essere 

create nuove possibilità affinché esso continui lo sviluppo, oppure 

perfino cominci nuovamente l’intero corso di sviluppo. Sulla Terra si 

costata un caos, poiché gli uomini, a causa dell’attaccamento alla 

materia, sono usciti completamente dall’Ordine. Essi stanno sotto 

l’influenza di colui cui appartiene il mondo terreno, e per questo sono 

anche giunti spiritualmente a un tale basso stato, da rendere vana la loro 

vita terrena.  

E giungerà irrevocabilmente il tempo, tale da essere considerato il 

punto di svolta terreno e spirituale, poiché materialmente cambierà tutto, 

la vecchia Terra subirà una totale trasformazione, …e avrà luogo anche 

una completa separazione dello spirituale, in modo che gli esseri umani 

che hanno fallito siano di nuovo relegati nella materia, e lo spirituale che 

è ancora legato nella dura materia diventi libero, per riuscire a 

continuare ulteriormente il corso di sviluppo nelle nuove creazioni della 

Terra.  

Sulla Terra la vecchia condizione non potrà persistere, …altrimenti 

non ci sarebbe alcuna possibilità per un ulteriore sviluppo dello 

spirituale. Dovrà essere prima rifatto nuovamente tutto. Tutto lo 
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spirituale dovrà essere trapiantato là dove appartiene secondo la sua 

maturità, e così anche l’uomo che tende solamente verso la materia 

dovrà retrocedere allo stadio che aveva già da molto tempo superato, 

poiché, abusando della sua libertà raggiunta, …è invece risprofondato 

nell’abisso! Dopo, sulla nuova Terra, vi sarà di nuovo l’Ordine divino, e 

anche gli uomini si muoveranno nell’Ordine divino, poiché la nuova 

Terra sarà abitata da coloro che sulla vecchia Terra hanno raggiunto uno 

stato di maturità tale, …da giustificare un insediamento sulla nuova 

Terra.  

Così come la Terra sarà completamente rinnovata, così, anche per 

l’umanità sarà l’inizio di un nuovo periodo terreno nella maturità 

spirituale, e questo procurerà anche a tutto lo spirituale legato nelle 

creazioni, uno sviluppo verso l’alto, il quale si svolgerà di nuovo 

nell’Ordine della Legge. – Voi non dovete credere che su questa Terra 

arrivi una svolta spirituale, che gli uomini cambino, cioè diventino 

migliori e, in tal modo, …si crei ora un cambiamento. Questa possibilità 

è esclusa, …e solo un Atto di forza potrà ancora riuscire a portare alla 

purificazione questa Terra! 

Dovranno essere separate le capre dalle pecore; da parte di Dio 

dovrà essere creata una trasformazione, …poiché gli uomini non sono 

più in grado di portare se stessi in un'altra direzione. Essi sprofondano 

sempre più giù, grazie all’allungarsi del tempo che rimane a loro 

disposizione. Per questo è stato anche stabilito il tempo nel Piano di 

salvezza di Dio
2
, e questo sarà osservato, poiché ciò che Egli ha 

riconosciuto necessario e deliberato nella Sua Sapienza, è fissato, e 

giammai subirà un cambiamento; infatti, la Sua Sapienza è insuperabile 

e le Sue decisioni sono immutabili! Pertanto, da parte Sua, possono 

anche essere rivelati tutti gli avvenimenti collegati a questa svolta, e si 

può dar credito alle profezie che sono continuamente annunciate agli 

uomini tramite veggenti e profeti, in modo che l’ultimo Giudizio e la 

nuova formazione della Terra non trovino eguali negli avvenimenti 

vissuti in precedenza dagli uomini, …non giustificando comunque una 

supposizione che le profezie siano errate.  

Ciò nonostante, gli uomini dovrebbero contare su ciò che è 

preannunciato loro ed è imminente, e vi si dovrebbero preparare, perché 

c’è ancora un breve tempo di Grazia che potrebbe ancora essere 



 153 

utilizzato, se solamente la volontà degli esseri umani aspirasse ad essere 

all’altezza del proprio compito sulla Terra; allora non si avrebbe 

nemmeno bisogno di temere la fine, poiché Dio aiuterà ciascuno che Lo 

chiama e, per questo, …si farà continuamente riconoscere dagli uomini 

tramite la Sua Parola. Egli poi annuncerà gli avvenimenti, ma lascerà a 

ogni uomo la libera volontà, la quale, perciò, …deciderà anche il suo 

destino! – Amen! 

______________ 

1 – ‘l’avvenimento mondiale terreno’ : 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 – ‘il Piano di salvezza’ : vedi il fascicolo n. 6. 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8712 

(31. 12. 1963) 

Il basso stato spirituale attuale è il disamore, o amore dell’io 

Il linguaggio di Dio attraverso gli elementi della natura 

  

(da uno spirito-guida): 

La più grande prova del basso stato spirituale degli uomini è la 

mancanza d’amore, la quale è visibile ovunque tra di loro! L’amore 

dell’io si è rafforzato sempre più, e quasi nessuno esercita più l’amore 

disinteressato per il prossimo, e così sulla Terra c’è uno stato de-

spiritualizzato, uno stato dove agiscono forze maligne, dove l’avversario 

di Dio ha sempre il sopravvento, …e gli uomini fanno la sua volontà! 

L’oscurità spirituale è sempre più profonda! Solo raramente si 

riconoscono dei raggi di luce, e spesso vengono perfino messaggi 

d’inganno
1
, …come luci ingannevoli che non irradiano alcuna forza!  

Evidentemente, giungerà il tempo della fine quando la scala del 

grado d’amore degli uomini è deposta! Finora è da registrare un visibile 

recesso, gli uomini sono bloccati saldamente nella materia, per loro vale 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
https://www.berthadudde.it/fascicolo_1.htm#Fascicolo_6
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solo il corpo e il suo benessere, valgono i successi terreni e l’incremento 

dei beni terreni! Che le loro anime siano nel più grave bisogno, essi non 

lo credono, perché non credono in una sopravvivenza dell’anima! 

Sovente negano perfino un’anima in sé, e non possono essere costretti a 

un altro modo di pensare; deve essere rispettata la loro libera volontà, 

ma, conseguentemente, dopo la loro morte, essi si creeranno anche il 

loro destino.  

Chi osserva gli avvenimenti nel mondo che lo circondano, sa anche 

che questo stato non può durare in eterno, perché peggiora di giorno in 

giorno, perché l’avidità per la materia diventa sempre più grande, perché 

non c’è più da osservare nessuna ambizione spirituale, e perché ogni 

stato che non corrisponde all’Ordine divino, prenderà una giorno la sua 

fine! Gli uomini non si servono più reciprocamente, ma ognuno vuole 

dominare ed essere servito; ognuno pretende dall’altro di essergli 

compiacente, …ma nessuno è disposto a fare anche all’altro lo stesso! 

Manca l’amore! I cuori degli uomini sono induriti, e sono sempre solo 

dei singoli che in caso di bisogno sono pronti ad aiutare! E questo è il 

piccolo gregge! Infatti, ovunque si attivi una volta la volontà d’amore, là 

viene anche stabilito il legame con l’eterno Amore, e allora, questo non 

si scioglie più dall’uomo che svolge spontanee opere d’amore. 

Voi non sapete nulla dei benefici di un agire nell’amore, non sapete 

quanto più facilmente potreste passare attraverso la vita terrena, se 

soltanto esercitaste l’amore, ricevendo in tal modo sempre di più per la 

vostra anima, ma anche, ricevendo in modo terreno ciò di cui avete 

bisogno. Invece all’umanità senza amore, manca questa conoscenza. 

Ciascuno pensa solo a se stesso, e ciascuno ottiene dalla vita ciò che può, 

e non considera che, non conoscendo l’ora della sua morte, possa 

trapassare a ogni ora, senza portare nulla nel regno dell’aldilà di ciò che 

possiede sulla Terra; cosicché arriverà di là nudo e misero, perché non 

avrà da presentare nulla per la sua anima che nella vita terrena ha 

lasciato languire, e lì, però, questa sarà anche l’unica cosa che gli è 

rimasta, e dunque, entrerà nel regno spirituale nella più amara povertà!  

E questo è lo stato di mancanza d’amore degli uomini, il quale non 

può procurare loro il minimo successo spirituale; ma poiché l’anima, 

come essere umano, passa sulla Terra solamente allo scopo della sua 

maturazione spirituale, e poiché lo scopo non viene adempiuto, deve 
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svolgersi un immane intervento
2
 da parte di Dio, un aspro rimprovero e 

ammonimento, affinché gli uomini riflettano ancora un poco sullo scopo 

della loro vita terrena e cambino, prima che inizi l’ultima fase su questa 

Terra, che sarà ancora solo breve fino alla fine. 

Ai sommessi richiami di Dio attraverso calamità, catastrofi e 

sciagure d’ogni genere, tramite la Parola di Dio che risuona dall’alto, gli 

uomini non badano, e quindi dovranno essere interpellati con un 

linguaggio
3
 più forte. E sia benedetto colui, che vorrà sentire questo 

discorso di Dio e lo prenderà a cuore, poiché anche allora ve ne saranno 

ancora molti che non Lo vorranno riconoscere, quando Lui parlerà loro 

con grande potenza, …attraverso gli elementi della natura. Essi, altresì, 

non saranno costretti, bensì potranno decidersi nella libera volontà. 

Tuttavia, prima della nuova relegazione nella solida materia, se soltanto 

troveranno la via verso Dio e la prenderanno, saranno salvati dal peggio, 

…se ancora Lo riconosceranno e Lo invocheranno per la Misericordia!  

Poi, però, arriverà pure la fine, perché la Terra non svolgerà più il 

suo scopo, non essendo più utilizzata come stazione di maturazione dello 

spirituale
4
, ed essendo stata resa utile solo, sempre per il corpo, 

innalzandosi ciascuno a dominatore del globo terrestre, e preparando lui 

stesso le più grandi distruzioni, nella convinzione di dominare tutte le 

leggi della natura, e quindi, sperimentando impunemente
5
, quello che poi 

porterà anche, alla distruzione finale della Terra. 

Ma sono gli stessi uomini a voler così, e così essa verrà, altrettanto, 

com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura: «…risorgerà un nuovo 

Cielo e una nuova Terra…» [Ap. 21,1], e sarà ristabilito nuovamente 

l’Ordine divino, affinché possa continuare il rimpatrio dello spirituale a 

Dio, … così com’è previsto nel Suo piano di salvezza dall’eternità! – 

Amen! 

  

_______________  

1 – ‘messaggi d’inganno’ : vedi di Bertha Dudde il fascicolo n. 16 “Falsi profeti”. 

2 – ‘successiva opera di distruzione’ : cioè un possente ‘avvenimento della natura’ che 
si realizzerà secondo tutte le profezie nel tempo della fine, guidato dalla Volontà di Dio 
quale ultimo Atto per stimolare il rivolgersi a Lui nel breve tempo seguente e salvare i 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_1.htm#Fascicolo_16
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non credenti dalla relegazione nella materia prima della fine. [vedi il fascicolo n. 37 – 
“La catastrofe della natura”] 
3 – ‘un linguaggio più forte’ : è intesa la Voce di Dio, con cui la Divinità si esprimerà agli 
uomini prima della fine, tramite un avvenimento della natura di proporzioni apocalittiche. 
[Vedi n. B.D. n. 0661 / 2796 / 4020 / 4371 / 4493 / 8002 / 8430]. 
4 – ‘come stazione di maturazione dello spirituale’ : tutti gli esseri provenienti 
dall’universo, se scelgono di incarnarsi sulla Terra, accelerano la loro crescita spirituale, 
per la redenzione dell’animico nella materia. [vedi il fascicolo n. 20 sull’incarnazione] 
5 – ‘sperimentando impunemente’ : la citazione può essere compresa studiando il 
fascicolo n. 138 (“L’epilogo del giudizio finale”), attraverso cui si capisce che gli uomini, 
quale ultimo atto contro le Leggi di Dio, attueranno un piano per spostare la Terra dalla 
sua orbita, nel tentativo di scansare un ulteriore asteroide che viaggerà nella sua 
direzione, provocando invece lo scatenamento di spiriti della natura latenti nel 
sottosuolo i quali porteranno al Giudizio finale. 

  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8717 

(6. 01. 1964) 

Catastrofi e colpi del destino aumenteranno, affinché gli uomini 

riconoscano Dio 

  

(da uno spirito-guida): 

Il tempo veniente peserà insolitamente su di voi, poiché 

l’avvenimento mondiale
1
 immetterà in una nuova fase, l’inquietudine tra 

le nazioni aumenterà, ognuno vedrà nell’altro il nemico, e nulla di serio 

sarà più intrapreso per stabilire la pace, anche se tutti gli uomini la 

brameranno. Invece, il materialismo sarà la forza trainante su tutti i piani 

e propositi, ed ognuno cercherà di conquistare i massimi vantaggi, ma 

nessuno sarà retto nel suo pensiero, né nelle intenzioni, né animato da 

buoni sentimenti. I colpi del destino rafforzeranno paure e inquietudini, 

perché Dio stesso cercherà ancora in tutti i modi di farsi riconoscere 

dagli uomini, e solo la fede in Lui e nella Sua Potenza sarà il giusto 

contrappeso per tutte le difficoltà e patimenti cui gli uomini andranno 

incontro.  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_37
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_1.htm#Fascicolo_20
http://www.berthadudde.it/fascicolo_7.htm#Fascicolo_138
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E perciò aumenteranno anche le catastrofi della natura, in modo che 

sia riconosciuta una Potenza superiore, poiché ciò che procede dagli 

uomini, rafforzerà sempre soltanto il loro reciproco odio, ma non 

condurrà a una riflessione spirituale. Il disamore assumerà delle forme 

che presto saranno insuperabili, e lo stato di lotta reciproca degli uomini 

si stabilirà sempre di più, e tra loro vi sarà tutt’altro che pace, benché 

non sia ancora divampato il grande incendio, che però non si farà 

attendere. 

Gli stessi uomini vanno attraverso la vita con un’indifferenza tale, 

che solo pochi riflettono sul fatto che questo stato non potrà sussistere a 

lungo. Pure i responsabili, …che per lo più sono di spirito abbagliato, 

fanno un gran parlare, e ciononostante, i loro sono soltanto dei modi di 

dire vacui, cui non seguono i fatti, poiché la miseria terrena non viene 

alleviata dov’è chiaramente riconoscibile; e siccome il comandamento 

dell’amore per il prossimo rimane evidentemente inadempiuto, 

nemmeno lo stato spirituale può essere buono, anche se questi si 

muovono nel benessere terreno e, apparentemente, …non han bisogno di 

nulla.  

Le anime, però, languono, e tuttavia gli uomini non si lasciano 

abbordare per indottrinamenti spirituali, i quali servirebbero all’anima 

come giusto nutrimento. Gli uomini dovrebbero guardarsi intorno con 

occhi aperti e sottoporre la propria vita a una seria critica, allora 

imparerebbero anche a comprendere ciò che sta per arrivare, e 

potrebbero anche seguire con la giusta conoscenza gli eventi, i quali 

certamente sarebbero loro già sempre annunciati, ma che solo allora ne 

guadagnerebbero nell’importanza, …in vista delle gravi necessità di 

coloro che ne saranno colpiti direttamente.  

Tuttavia, essendo giunto il tempo della fine, e siccome gli uomini 

non avranno più nessuna fede, saranno necessari ulteriori grandi colpi 

del destino per scuoterli ancora, affinché alcuni pochi ritrovino la fede in 

un Dio e Creatore, Colui, …Cui devono la loro esistenza, e siano indotti 

a riflettere a ciò che avrà certamente mosso questo Dio e Creatore, …e 

quale scopo Egli abbia perseguito per crearli. Per voi uomini si tratta 

della vita e della morte, di un’ulteriore grande beatitudine oppure di 

tormento e pena, della luce più sublime, …oppure delle più profonde 

tenebre. E chi dunque vuol vivere, chi vuol essere beato e stare 
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eternamente nella Luce, chi vuole adempiere la Volontà del suo Dio e 

Creatore, costui deve cercare di apprendere questa Volontà, e dunque, 

…condurre una vita nell’amore per Dio e per il prossimo.  

Se però non crede in un Dio, allora tutta la sua vita terrena sarà 

vana, egli contravverrà continuamente alla Legge dell’Ordine divino e la 

rovescerà, attirando poi sempre su di sé un caos, e a questo caos voi ora 

andate irrevocabilmente incontro. Ciò non avrà su di voi solamente un 

effetto spirituale, bensì anche il mondo terreno uscirà da tutti i legami; 

continuamente vi giungeranno rapporti di catastrofi della natura, 

sciagure e altre disgrazie, poiché nessuna calma e nessuna pace ci sarà 

più, …in un mondo che è privo di qualsiasi amore e qualsiasi fede.  

Chi tra gli uomini, nonostante tutto, avrà trovato la via verso Dio, 

chi si sforzerà di adempiere i Suoi comandamenti dell’amore, chi Gli si 

consacrerà nello spirito e nella verità, pregandoLo e chiedendoGli la Sua 

protezione, Lo sperimenterà anche sicuramente, poiché questi 

apparterranno al Suo piccolo gregge, e persevereranno fino alla fine, 

senza lasciarsi far vacillare nella fede, ma tenendosi uniti e portando Dio 

profondamente nel cuore; e alla fine saranno anche rimossi
2
, se Dio non 

li avrà precedentemente richiamati nel Suo Regno, …com’è la Sua 

volontà.  

Continuamente vi si richiama l’attenzione su ciò che vi giace 

davanti e avanza sempre più e vi è vicino; e voi, …che siete anche deboli 

nella fede, non lo potrete impedire, e potrete verificare con pienissima 

certezza ciò che vi è annunciato, e cioè: che gli uomini devono 

apprendere tutto ciò che è previsto nel Piano dall’eternità, che tutto è 

subordinato dalla Volontà di Dio, Colui che certamente agirà nella Sua 

Sapienza e Amore, per eseguire l’opera del ritorno a Lui, 

…raggiungendo un giorno anche la meta! – Amen! 

______________ 

1 – ‘l’avvenimento mondiale’ : trattasi di un avvenimento profetizzato quale pre-segnale 
della fine, attraverso un grosso asteroide che colpirà la Terra coinvolgendone gran 
parte. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]. 
2 – ‘rimossi’ : 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 l’animico, fino 

http://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_109
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a quando non sarà completato il rinnovamento della Terra. [vedi il fascicolo n. 42 – “La 
rimozione”] 

*  *  *  *  * 

B. D. nr. 8920 

(29. 01. 1965) 

Il basso stato spirituale degli uomini attira la fine 

  

(il Signore): 

Che sulla Terra in relazione allo spirituale esista un tale basso stato, 

ha la sua motivazione unicamente nella mancanza di amore, che il Mio 

avversario suscita e fa sprofondare gli uomini sempre più in basso, 

poiché solo l’amore conduce verso l’alto, solo attraverso l’amore l’uomo 

si svincola dall’influenza del Mio avversario, solo l’amore illumina il 

suo pensare, l’amore spinge l’uomo a cercare il collegamento con 

l’eterno Amore, riconosce Gesù Cristo come Redentore del mondo e gli 

presenta tutti i peccati così che Egli glieli perdoni.  

Quindi l’amore trasforma l’uomo nel suo essere originario, mentre 

la mancanza d’amore lo attira sempre più giù e perciò lo stato spirituale 

diventa catastrofico, così che non si può più evitare la dissoluzione della 

creazione ‘Terra’, poiché all’avversario deve essergli svincolato il potere 

sullo spirituale, e a questo deve di nuovo essere data una possibilità per 

lo sviluppo verso l’alto. Infatti, il disamore aumenterebbe sempre di più, 

sulla Terra non ci si può più aspettare un miglioramento, e inoltre, per lo 

spirituale è finito il tempo terreno assegnatogli, deve iniziare un nuovo 

periodo di sviluppo, in cui tutto proceda di nuovo nell’Ordine della 

Legge.  

Questo basso stato è il risultato finale dell’attività del Mio 

avversario, che lui considera bene come un trionfo, ma non riconosce 

che gli verrà tolto il potere sullo spirituale per un ulteriore lungo tempo, 

perché finché passerà di nuovo nello stato dell’obbligo attraverso la 

creazione ‘Terra’, avrà perduto il potere su di esso. Questo processo si 

ripeterà continuamente, ma non può essere constatato da voi uomini, 

poiché non conoscete l’inizio di un periodo di redenzione e la sua fine, 

perché questo tempo di inizio e fine è così distante, che vi manca la 

conoscenza su questo.  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_3.htm#Fascicolo_42
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E questo deve anche avvenire così, affinché nessuna costrizione di 

fede possa determinarvi in qualche modo per cambiare la vostra volontà, 

dovendovi sempre conservare la libertà. Che Io al momento opportuno vi 

metterò di nuovo a conoscenza quando si svolgerà una tale 

trasformazione della Terra, anche questo avverrà senza costrizione della 

volontà, perché, dato che su ciò vi manca ogni conoscenza, difficilmente 

accetterete che vi trovate poco dinanzi alla fine, tranne quella piccola 

schiera dei Miei che stanno nella profonda fede, e ne sono certi. Ma 

anche loro non verranno a sapere né il giorno né l’ora.  

E così, anche ora un periodo di redenzione va di nuovo verso la 

fine, mentre Io penserò allo spirituale ancora legato nelle creazioni, che 

anch’esse devono di nuovo essere legate in altre forme, per raggiungere 

una volta lo stadio come uomo. Ed Io non potrò avvertire ed esortare 

abbastanza affinché voi uomini cambiate nella vostra mentalità, che vi 

dovete sforzare di esercitare l’amore ed abbandonare ogni disamore, 

perché ciò vi porta con certezza alla rovina. Che ancora sulla Terra passa 

molta avversità, dev’essere per voi uomini anche un aiuto, perché in tal 

modo potete sentirvi spinti a fare amorevoli opere, ed Io toccherò il 

cuore di ogni essere umano, affinché si attivi volonterosamente per 

aiutare.  

Tuttavia, una volta arriverà il giorno della fine, e chi non si è già 

procurato una piccola risalita spirituale attraverso il servizio dell’amore, 

è irrimediabilmente perduto. La Creazione lo accoglierà di nuovo, e deve 

cominciare di nuovo daccapo, da dissolto, il suo percorso di sviluppo, 

poiché al Mio avversario devono di nuovo essere svincolate tutte le 

creazioni, dato che ha abusato del suo potere oltre ciò che gli era 

concesso. Infatti, arriverà al punto, che agli uomini verrà tolta ogni fede 

in un Dio. Allora lui deve essere legato insieme al suo seguito per lungo 

tempo, ed inizierà una nuova vita in pace e in armonia, nell’amore e in 

una vita nell’Ordine divino, quando Io stesso potrò dimorare tra i Miei, 

tra coloro che avranno resistito a tutti gli attacchi da parte 

dell’avversario, …che quindi avranno perseverato fino alla fine! – 

Amen! 

*  *  *  *  * 
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Più in basso 
 

Credono di poter gestire gli eventi della vita 

affidandosi a oracoli, pur essendo in fin di vita, 

   osannano la scienza e lo sviluppo tecnologico 

   costruendo macchine e robot, per un aiuto logico. 

“Tutto deve migliorare!”, dicono i pazzi scienziati, 

“Vi faremo diventar saggi coi nostri attrezzi avanzati!” 

   Così tutti sprofondano nell’oblio, sempre più ciechi, 

   illusi di poter vivere meglio con dispositivi biechi. 

Invece tutto lo spirituale sprofonda nelle tenebre infernali 

trascinando seco i peggiori, ma anche i migliori iniziati. 

   C’è un solo modo per recuperare il decaduto malanno: 

   ricominciare daccapo, togliendolo a chi ha fatto danno! 

 

V.G. 
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