
ANTICHE  PROFEZIE

“Quello che è stato è quel che sarà; quello che è stato fatto è quel che si farà; non c’è
nulla di nuovo sotto il sole”.

(Ecclesiaste 1:9)

“Ciò che è, è già stato prima; e ciò che sarà è già stato, e DIO investiga ciò che è
passato”.

(Ecclesiaste 3:15)

“Ciò che è, è già stato chiamato da tempo per nome, e si sa che cos'è l'uomo, e che non
può contendere con chi è più forte di lui”.

(Ecclesiaste 6:10)

   Il Signore a più riprese nei secoli passati avvertì la gente che la fine si approssimava, e
grandi segni avrebbero avuto luogo, così come riportano le Sacre Scritture.   
Anche in questo tempo Iddio ha mandato non solo un uomo con un dono di profezia, ma
un uomo con un ministerio profetico come ai tempi della Bibbia. Tale profeta William
Branham (1909 – 1965) ha parlato chiaramente da parte di Dio sull’imminente ritorno del
Signore e fine del mondo, come si possono riscontrare in tutti i suoi messaggi.
Possa questo trattato far riflettere ogni lettore nel rivolgersi con tutto il cuore al Signore,
per essere pronto per la Sua Seconda Venuta.

1.   [Sant’Ireneo: “Trattato Contro le Eresie”.]

   «L'Anticristo sarà l'istigatore di una grande apostasia, sedurrà molti uomini e compierà
sensazionali prodigi con l'aiuto dei demoni, distruggerà buona parte del mondo, però alla
fine verrà gettato da Gesù Cristo in uno stagno di fuoco».

2.   [La profezia sulla distruzione di Roma si trova in un messaggio trovato nel XVI secolo e
attribuito genericamente al Monaco di Padova.]

   «Quando l'uomo salirà sulla luna, grandi cose staranno per maturare sulla terra. Roma
verrà abbandonata, come gli uomini abbandonano una vecchia megera, e del Colosseo
non rimarrà che una montagna di pietre avvelenate».   

3.   [Giordano Bruno era un Domenicano considerato eretico che venne arso vivo il 17
febbraio 1600 in una piazza di Roma da cui prende il suo nome. La parte più interessante
della profezia riguarda comunque il tempo che stiamo vivendo.]

   «Quando i tempi saranno maturi, l'egoismo e il denaro regneranno sovrani [...] si
vedranno santi e madonne dappertutto, miracoli e avvenimenti straordinari e ruote di
fuoco nel cielo [...] magia, astrologia, alchimia e satanismo coinvolgeranno molte persone.
Satana sarà presente sulla terra e ingannerà molti. E molti saranno coloro che lo
seguiranno. E molti saranno coloro che sentiranno la sua presenza. La veste di satana
sarà sempre seducente. E sarà la veste di esseri provenienti dal cosmo [...] perché la
Terra è solamente un granello di sabbia, nella progressione infinita dell'universo. In quei
giorni si saprà finalmente che cosa significhi l'accartocciarsi del cielo. E un sole nero,
nello spazio, inghiottirà il sole, la luna e tutti i pianeti che girano intorno al sole.



Ricordatevi che, quando prossima sarà la fine, l'uomo viaggerà nel cosmo e dal cosmo
apprenderà il giorno della fine. E l'uomo si ricordi che molte superbe e ricche città, proprio
quando l'uomo si crederà padrone del cosmo, faranno la fine di Sodoma e Gomorra».

4.   [Nostradamus non era un profeta né un falso profeta, ma un medico Ebreo della tribù di
Issacar. Come i suoi precedessori, anche lui aveva un dono da Dio, cioè intendeva i
tempi e sapeva ciò che doveva succedere. É scritto per gli appartenenti alla tribù
d’Issacar:   “Dei figli di Issacar, che avevano intendimento dei tempi e sapevano quindi ciò
che Israele doveva fare”.   (I° Cronache 12:32a)]

VI, 57  «Colui che era ben avanti nel regno, ed aveva un capo rosso vicino nelle
gerarchie (si rivelerà) aspro e crudele e si farà tanto temere (quando) succederà alla
Sacra Monarchia».   

5.   [Epistola a Enrico II° (CXIV) di Nostradamus. In questa epistola Nostradamus fornisce
una versione più generale delle efferate persecuzioni delle genti ecclesiastiche da parte
di futuri monarchi.]

Dice Nostradamus:  «E al tempo di questo computo astrologico, confermato dalle Sacre
Scritture, la persecuzione delle genti ecclesiastiche prenderà origine dalla potenza dei Re
Aquilonari (Hitler e Mussolini che avevano come insegna della Aquile) uniti agli orientali (i
giapponesi). Questa persecuzione durerà undici anni, o qualche in meno, allorché si
estinguerà il principale re aquilonare (Hitler). Compiuti tali anni, sopraggiungerà il suo
pari meridionale (L'Anticristo) che perseguiterà ancora più violentemente, nello spazio di
tre anni, le genti della chiesa per mezzo della seduzione apostatica. Questi deterrà tutto il
potere assoluto della chiesa militante, e, il grande popolo di Dio, assertore della Sua
legge, e tutto l'ordine della religione saranno assai perseguitati e afflitti tanto che il
sangue dei veri ecclesiastici galleggerà ovunque. Ad uno degli orribili re temporali, dai
suoi seguaci saranno rese tante lodi per aver sparso maggiormente il sangue degli
innocenti ecclesiastici, il quale cotanto da una vendemmia non ne scaturirebbe. Questo
Re commetterà dei misfatti incredibili verso la Chiesa, colorerà col sangue umano le
strade pubbliche e i templi, come l'acqua della pioggia impetuosa arrosserà di sangue i
più vicini fiumi».

6.   [San Malachia d’Irlanda nel 1138 profetizzò con dei motti la venuta di 113 papi dal
1144. Fino ad oggi si sono adempiuti 112 papi, che dal I° secolo d.C. sono
numericamente per la chiesa Cattolica 265 papi. L'ultimo motto il 113° è per il 266° papa,
così come segue:]

   «Durante l’ultima persecuzione della santa romana chiesa, siederà Pietro il romano, che
pascerà il suo gregge tra molte tribolazioni; quando queste saranno terminate, la città dai
sette colli sarà distrutta, ed il temibile Giudice, giudicherà il Suo popolo. E così sia».

7.   [Dalle profezie del monaco russo Rasputin (1869 - 1916)]
   
   «Quando arriverà a Roma l'uomo segnato in fronte   (probabilmente Gorbaciov. - Ed.) le
campane della pace suoneranno, ma ben pochi saranno ad accorgersi che chi tira le
corde è la morte. Un sottile inganno si prepara per il mondo intero. ... Ho visto piovere
sangue sulla Russia e su buona parte dell'Europa... ho visto alcune capitali segnate a
lutto... così per Pietroburgo, per Parigi, per Londra e per Roma».   

8.   ["Profezie Papali”. In alcune profezie papali troviamo spesso dei significativi contenuti



profetici, che riguardano in parte anche la fine del Millennio. Giovanni XXII° (1316-1333),
scrivendo per esempio all'imperatore Ludovico il Bavaro, tra le altre cose diceva:]
     
   «Un giorno, quando gli anticristi ritorneranno a Roma, lo faranno non perché
riconosceranno in Roma la loro sede naturale, ma perché chiamati dai loro interessi. Ed
ecco, o Imperatore dei Romani, le parole di Demetrios: “Quando uno di questi Anticristi al
momento dell'elezione assumerà due nomi (Giovanni Paolo II°) per far credere di seguire
due indirizzi, mentre non sarà né l'uno né l'altro, si vedrà di cosa sono capaci". Vi saranno
due imperi (USA e URSS) senza corone a contendersi il mondo, ma ne sorgerà un terzo.
(L'EUROPA). L'Italia sarà teatro di violenze senza precedenti e ci vorrà una lira astese
(equivalente a 5000 Lire vecchie = 2,50€) per comprare una libbra di pane (equivalente a
960 grammi)».   

La profezia finisce con:

   «Il Tevere e il Pò saranno due cloache e a Roma, insieme all'Anticristo dai due nomi,
sarà ucciso anche un capo di fazione, dai suoi stessi compagni».

9.   [In una profezia attribuita al predicatore fra Simone vissuto nel XIV° secolo si dice:]

   «Quando il Mille si aggiungerà al Mille (nel 2000) la terra diverrà polvere e l’acqua
diverrà vapore; e la terra avrà una corona di nubi che impediranno di vedere il sole, la
luna e le stelle. Le nubi solcheranno i cieli, trascinando i cavalli dell’Apocalisse. Quando
poi le nubi saranno scomparse si vedrà apparire da oriente il Cristo, trionfante e
benedicente. Solo allora si rivedranno nuovamente il sole e la luna e le stelle. Ma quel
sole, quella luna e quelle stelle saranno diversi. E diverso sarà l’uomo. Allora si sentirà
una voce che scende dal cielo e una voce che sale dalla terra. Questi sono i tempi nuovi,
dirà la voce. E sulla terra tutto sarà fatto nuovo».

10.   [Ci sono delle preveggenze anche in alcuni documenti redatti dagli antipapi. Nicola V°
verso il 1320 scriveva:]

   «Un giorno due discepoli siederanno sullo stesso trono. In questo tempo le terre
saranno bruciate da un sole malato e le preghiere dei due apostoli che siederanno a
Roma sullo stesso trono non saliranno più al cielo. Nel tempo del sole malato, sarà
malata anche l'acqua e l'aria e il cuore dell'uomo. Piaghe cancrenose si apriranno sui
monti e nei mari. E dalle piaghe usciranno zolfo e lacrime. La siccità della terra si
accompagnerà alla siccità del cuore. E l'uomo secco verrà posto nell'uovo, mentre sulle
nubi del cielo ritornerà il Salvatore per cancellare tutto ciò che per l'uomo era gloria. E da
quel tempo la gloria sarà diversa».   

11.   [Durante una solenne udienza per il Capitolo generale dei Francescani, nel 1909, i
presenti, con grande meraviglia, videro la testa del pontefice piegarsi sul petto. Le sue
palpebre si chiusero, e Pio X° cadde in un profondo sonno durato pochi minuti, durante i
quali nessuno osò fare un minimo gesto. Poco dopo il Papa riaprì gli occhi e i suoi
assistenti videro in essi turbamento e orrore. Pio X° si alzò dal seggio e gridò con voce
angosciata:]

   «"Ciò che ho visto è terribile! Sarò io o sarà un mio successore? Lo ignoro. Quello che
è certo è che ho visto il Papa fuggire dal Vaticano, camminando sui cadaveri dei suoi
preti. Non lo dite a nessuno finché io vivrò”. I presenti rimasero allibiti per la forza con la



quale il Pontefice aveva detto quelle parole. Prima di morire si dice abbia detto: "Vedo i
Russi arrivare a Genova"».   

12.   [Maria Steiner - 19° Secolo]

   «Io vedo il Signore come Egli flagellerà e castigherà il mondo in una maniera terribile in
modo che pochi uomini e donne resteranno ... La Santa Chiesa sarà perseguitata, e
Roma sarà senza un pastore. Ma il Signore mi ha fatto vedere quanto sarà bello il mondo
dopo questo terribile castigo».

13.   [Abate Adso - 10° Secolo. “Corpus Christianorum, Continuo Mediaevalis, Vol. 45”]
   «Alcuni dei nostri Dottori affermano che un re dei Franchi possiederà l’intero Impero
Romano. Sarà il più grande e l’ultimo di tutti i monarchi. Dopo aver saggiamente
governato il suo regno, alla fine andrà a Gerusalemme e deporrà il suo scettro e la sua
corona sul Monte degli Ulivi. Subito dopo, verrà l’Anticristo».

14.   [San Gregorio Magno (6 - 7° Secolo) “Morales 23,15”]

   «Dopo la nascita dell’Anticristo la maggior parte dell’umanità sarà in una condizione tale
da corrompere la parola, e le pecore diverranno atee o cadranno nell’eresia. Le chiese
saranno vuote e in rovina, i sacerdoti avranno poco zelo per le anime e le persone pie
saranno poche. La maggior parte delle persone si darà a ogni vizio immaginabile».

15.   [Venerabile Beda (673 – 735)]

   «Finché rimarrà in piedi il Colosseo anche Roma durerà. Quando il Colosseo cadrà
anche Roma cadrà e quando Roma cadrà il mondo finirà».

16.   [Suor Imelda - 1872]

   «Apparve Roma distrutta e coperta di macerie».

17.   [Frate Bartolomeo di Salluzzo:]

   «…Firenze bella e Napoli gentile, ch’ognun di voi divenuta è un porcile, con l’empia,
sporca Roma, tutte e tre sarete dome e porterete una gran soma».

18.   [San Giovanni Bosco (1815-1888), fondatore dei Salesiani.]

In una delle sue tante visioni profetiche vide le afflizioni che avrebbero sconvolto Roma e
ne informò papa Pio IX°:   

   «E di te, o Roma, che sarà? Roma ingrata, Roma effeminata; Roma superba. (…)
Roma! Io verrò a te quattro volte. Nella prima percuoterò le tue terre e i suoi abitanti.
Nella seconda porterò la strage e lo sterminio fino alle tue mura. Non apri ancora
l’occhio? Verrò la terza volta, abbatterò le difese e i difensori ed al comando del Santo
Padre subentrerà il regno del terrore, dello spavento, della desolazione. Ma i miei savi
fuggono. La mia Legge è tuttora calpestata. Perciò farò la quarta visita. Guai a te se la
mia Legge sarà ancora un nome vano per te. Succederanno prevaricazioni nei dotti e
negli ignoranti. Il tuo sangue ed il sangue dei tuoi figli laveranno le macchie che tu fai alla
Legge di Dio».

19.   [S. Giovanni Crisostomo (4 - 5° Secolo) - Padre e Dottore della Chiesa -   “Panegirici su
S. Paolo, Città Nuova Editrice”.]



   «Giovanni... è precursore della prima venuta di Cristo, Elia... precursore della seconda
venuta di Cristo».

20.   [La Monaca di Dresda (1680 - 1706)]

Di questa religiosa si sa per certo che visse in un convento sulle rive dell'Elba e che
era semianalfabeta. Quando entrava nell’estasi parlava perfettamente la lingua del
Signore, il greco e il latino.

Si trattò probabilmente di un personaggio carismatico, che seppe "vedere nella
dimensione senza tempo, dove non ci sono i segreti di luogo, di lingua e di
persona".

Uno dei messaggi più significativi di questa veggente riguarda le tre piaghe della
purificazione, da riferirsi alla "fine dell'età del Figlio", ovvero al Duemila.

   «In quel tempo si renderà necessaria una pulizia generale, perché l'uomo avrà
fatto scempio di ogni cosa. E la pulizia richiederà sofferenza e dolori per tutta
l'umanità, perché tre piaghe verranno a mondare la fine di questo tempo [...]. Ci sarà
una pestilenza mortale   (AIDS), che cadrà come una pioggia e colpirà sopratutto i
corrotti nella carne, i viziosi, i figli di Sodoma e Gomorra. E poi ci sarà il fuoco
(GUERRA ATOMICA); ma nessuno vedrà le fiamme e nessuno vedrà il fumo. E tutto
sarà trasformato in cenere e quella cenere conterrà la morte [...]. E poi ci sarà la
grande siccità e la grande fame e sulla terra si apriranno ferite profonde e non
crescerà più il grano; ma cresceranno solamente erbe avvelenate [...]. E tutto
questo avverrà in un tempo, in un tempo in cui l'uomo avrà sperperato il grano e
avrà sperperato l'acqua».

In un’altra profezia la veggente dice testualmente:

   «Arriverà un giorno in cui l'acqua avrà l'odore della carne morta e in cui tutta la
terra diventerà un enorme letamaio. Verso la fine tutto sarà un veleno perché sarà
l'uomo che avrà decretato di uccidere l'uomo. Il ventre marcio della terra farà più
morti della guerra. Ma ben pochi combatteranno per la pace e poi tutto sarà marcio.
E poi tutto sarà morte. All'alba dell'età dello spirito, il ventre enorme della terra
verrà riempito di zolfo e poi verrà purificato».

La veggente, infatti, circoscrive fra due date la "grande confusione e
dell'incomunicabilità".

   «Tra il 1850 e il 2000 verrà edificata sulla terra un'enorme quantità di Torri di
Babele. Tutti parleranno ma nessuno riuscirà ad intendere ciò che dicono gli altri e
le macchine aumenteranno la confusione, perché giungerà tempo in cui la voce
dell'uomo non conterà più, ma sarà la macchina a parlare. E nessuno capirà quella
parola».     

In modo preciso si profetizza anche l'insediamento della corte di Lucifero sulla
terra. La veggente dice difatti che ciò avverrà tra il 1940 e il 2010, quando:
«dominerà sulla terra la gerarchia satanica, guidata da un demone che parlerà la
lingua di Attila, ma che indosserà le vesti di Cesare».   [Si prevede quindi un inganno,
giacché Attila si vestirà da Cesare. E sarà con l'inganno che il mondo intero sarà
"guidato" negli ultimi tempi].

   «Giungerà un tempo in cui volerà la voce. E gli uomini si parleranno tra i mari e tra i



monti. Giungerà ancora un tempo in cui voleranno le immagini. E gli uomini potranno
vedersi tra i mari e tra i monti. Questo sarà un tempo di grandi dolori e di grandi tormenti.
Voleranno le immagini come gli angeli, ma non porteranno la luce degli angeli».

La monaca di Dresda scrisse di uno spaventoso e sibillino sogno profetico che aveva
fatto su Roma:   

   «Da poco mi ero addormentata quando una mano mi prese e mi sollevò. Mi trovai come
su un poggio e ai miei piedi c’era la città benedetta, ma di questa riuscivo a distinguere
solo il Colosseo… ho visto uscire una processione di vescovi e di cardinali che, al posto
di pregare, litigavano fra di loro. “Riportano la Chiesa a Gerusalemme”, diceva qualcuno.
E qualcun altro: “Hanno stipulato un   patto con Satana”. Quando riaprii gli occhi, al posto
del Colosseo c’era un piccolo lago e sopra un angelo con una scritta in fronte: ‘Questa è
la seconda prova. Ma prima che il larice rinverdisca per la terza volta una grandinata ben
peggiore si abbatterà sulla città santa, ridotta ormai ad una spelonca di ladri, dove la
pestilenza e il vizio saranno pane quotidiano e dove i vescovi mangeranno nella stessa
scodella dei malfattori, mentre i giusti periranno in carcere. Ed ora, (mi disse ancora la
voce), voglio farti vedere la prima prova che verrà mandata alla città santa. Ho visto allora
una fiamma di fuoco cadere sibilando sulla terra e andare a incunearsi tra le case, poco
lontano dalla Basilica… E un’enorme voragine si aprì inghiottendo case, strade e
persone…»

Nella lettera a Federico I° di Prussia la monaca predice che:   

   «L'ultimo Pietro giungerà dalla tua terra».   

La Prussia è il nome di una regione storica, oggi compresa tra i confini della Lituania,
della Russia, della Polonia e della Germania. Però viene comunemente identificata come
la Germania.

21.   [Monaco Basilio (1660 - 1722)]

   Il monaco Basilio fu un veggente russo vissuto all’epoca di Pietro I° il Grande. Nato a
Mosca nel 1660, Basilio rinunciò a famiglia e carriera per rinchiudersi nel convento
ortodosso di Kalnin. Era solito offrire pane e consolazione ai poveri e recarsi a pregare
nella cattedrale del Beato Basilio, appena fuori il Cremlino. Durante queste "estasi divine"
iniziò ad avere delle visioni del futuro, che scrisse in prosa. Molte si sono già avverate:

   «Quando il Mille si aggiungerà al Mille, gli uomini voleranno e le immagini di quello che
succede a Mosca si potranno vedere allo stesso tempo a Kiev e a Costantinopoli».

Il sant’uomo predisse anche l’incendio che nel 1737 distrusse parte di San Pietroburgo, la
caduta degli zar ("con il sangue dei ricchi si laveranno le scale dei poveri") e l’avvento del
comunismo in Russia ("vi verrà promessa la terra dei lavoratori, ma vi verrà data la terra
degli schiavi..."). Basilio morì nel 1722.

Ecco alcune sue profezie:

   «Quando il secondo millennio del cristianesimo sarà prossimo alla fine, ogni casa vorrà
accendere la sua candela, ma il buio dominerà. Sangue e lacrime bagneranno la terra dei
popoli slavi».

Come poteva sapere Basilio che negli anni ‘90 sarebbe avvenuta una guerra fratricida tra
Serbi e Croati?   



   «Breve sarà il tempo dello zar che zar non è».   
Si tratta forse di un riferimento ad Elzin, che i cronisti di tutto il mondo hanno ribattezzato
"Zar"?   

   «Scomparirà la stella, e la falce della Luna si poserà sul Cremlino».   

O l’altra che recita   

   «Sarà ancora guerra, tutto avverrà quando il mondo intero festeggerà la pace».   

Di notevole interesse, comunque, le previsioni inerenti la fine dei tempi e il mondo a
venire.   
     
     «Quando la misura sarà colma, giungerà un personaggio chiamato enigmaticamente
l’uomo di Colosse. Sarà un uomo inviato da Dio per unire i frammenti del mondo e aprire
le porte d’un tempo nuovo... Egli sarà l’avanguardia del Governo Universale».

Incredibilmente precise le profezie sull’inquinamento e il degrado ambientale:

   «Alla fine del millennio un prato verde non lordato dall’uomo e una pianta non
avvelenata saranno una rarità... l’uomo sarà attorniato da cibo e da acque, ma morirà di
fame e sete, perché l’erba che vedrà crescere e il frutto che vedrà maturare saranno
veleno, come pure l’aria che respira...».

Basilio inoltre rimprovera il genere umano, accusandolo di aver bruciato il «sangue della
Terra», ovvio riferimento al petrolio.

   «All’uomo era stata affidata la Terra affinché la custodisse come un tesoro del creato:
invece, quando le macchine voleranno come uccelli e l’uomo ucciderà l’uomo con i raggi
del Sole, essa sarà uno straccio sporco e lacero».

A parte i precisi riferimenti ad aerei e laser, colpiscono le accuse di Basilio, dure ma
m o t i v a t e .

   «Il Sole cambierà strada e la Luna si perderà fra i monti, le stelle pioveranno sulla
Terra... Montagne invisibili passeranno nel cielo, e quando una di queste si vedrà,
mancherà il tempo della preghiera. Sentirete allora il pianto di mille madri, perché mille
uomini saranno schiacciati dalla montagna».

Il monaco Basilio ha visto chiaramente il 6° Suggello di Apocalisse 6:12 - 17.

   «Arriverà un giorno nel quale troverete il mar Nero sugli Urali e il mar Caspio sulle
alture del Volga, perché tutto verrà mutato... All’uomo verrà consegnata una Terra arata
pronta per la semina, in cui sarebbe follia cercare Mosca, San Pietroburgo o Kiev... Dove
un tempo regnava il ghiaccio ora brucerà il Sole, e gli agrumi più gustosi verranno raccolti
sulla terra della Santa Madre Russia, mentre sulle coste settentrionali dell’Africa regnerà
il ghiaccio».

Basilio quindi scrive che quando tutto sarà passato:   

   «I popoli della Terra saranno veramente fratelli, i superstiti scenderanno dai monti e si
abbracceranno, perché il nuovo alito di vita non verrà dai mari, ma dai monti».

Infine, Basilio annuncia:   



   «Piccolo uomo del duemila, non sforzarti di capire che cosa sarà il tempo nuovo: il tuo
sforzo è inutile, perché la tua mente è chiusa ai disegni dell’Eterno. Sappi solo che l’uomo
del Tempo dei Giusti non nascerà piangendo, verrà deposto nella culla della felicità,
camminerà sul sentiero della pace, parlerà con lo spirito e non avrà bara».

22.   [Matthias Stormberger (1753 - 1820)]

Molto poco si sa sul veggente bavarese del diciannovesimo secolo, che fu in grado
di prevedere con grande accuratezza gli eventi che sarebbero accaduti nel
ventesimo secolo.

La maggior parte dei suoi scritti furono bruciati dai nazisti nel 1934, in quanto aveva
predetto la caduta di Hitler. Sono tuttavia sopravvissuti dei frammenti; sono scritti
in tedesco e la maggior parte non è mai stata tradotta. Secondo il veggente la terza
guerra mondiale sarà la più catastrofica di quelle che colpiranno l’umanità.

Il giorno dello scoppio della prima guerra mondiale fu indicato con precisione un
secolo prima che accadesse, da un semplice e schivo allevatore di vacche nella
foresta bavarese ai confini con la ex Cecoslovacchia.

I° Guerra Mondiale   

   «Quando ai limiti della foresta la strada di ferro sarà completata, e il cavallo di
ferro farà la sua comparsa, avrà inizio una guerra che durerà due volte due anni
…Sarà combattuta con fortezze di ferro».    

Il primo agosto del 1914 fu ufficialmente inaugurata la nuova linea ferroviaria tra
Kalteneck e Deggendorf, ai margini della foresta di Stumberger . Quel giorno
iniziarono le ostilità: la Germania dichiarò guerra alla Russia, entrando nel conflitto
mondiale iniziato tre giorni prima con la dichiarazione di guerra tra impero
austro-ungarico e la Serbia.   Le fortezze di ferro rimandano all’immagine dei carri
armati che furono effettivamente impiegati nel conflitto.

La grande depressione che seguì la prima guerra mondiale:

   «Subito dopo questa orribile guerra verrà un tempo in cui il denaro non avrà
valore. 200 fiorini non basteranno a comprare nemmeno un tozzo di pane, e tuttavia
non ci sarà carestia. Il denaro sarà fatto di ferro   (le monete?) e l’oro diventerà così
prezioso che con poche monete d’oro si potrà acquistare una piccola fattoria».

II° Guerra Mondiale   

   «Due o tre decadi dopo la prima guerra, verrà una seconda guerra ancora più
grande. Quasi tutte le nazioni del mondo saranno coinvolte. Milioni di uomini
moriranno, senza essere soldati. Fuoco cadrà dal cielo e molte grandi città saranno
distrutte…».

[All’inizio della terza decade dalla prima guerra mondiale iniziò la seconda. Il fuoco
dal cielo con la distruzione di città, rimanda chiaramente ai bombardamenti aerei
che caratterizzarono tragicamente quel conflitto. I milioni di uomini che morirono
senza esser soldati richiama le vittime dei campi di sterminio nazisti, oltre che i
civili delle città bombardate.]



III° Guerra Mondiale   

   «…E dopo la fine della seconda grande guerra, verrà una terza conflagrazione
universale, tale da determinare ogni cosa. Ci saranno armi del tutto nuove. In un
giorno moriranno più uomini che nelle precedenti guerre. Le battaglie saranno
combattute con armi artificiali. Avverranno gigantesche catastrofi. Le nazioni del
pianeta andranno incontro a queste catastrofi ad occhi aperti. La gente non saprà
quello che starà per accadere, e quelli che sapranno e diranno, saranno ridotti al
silenzio. Dopo, ogni cosa sarà differente da prima, e molti luoghi della Terra
saranno un grande cimitero.

La terza guerra sarà la fine di molte nazioni. Voi, figli miei, non farete esperienza
della più grande sciagura; nemmeno voi, nipoti miei, ne farete esperienza; ma è il
terzo ceppo, che probabilmente ne farà esperienza».

[“Il terzo ceppo”, la terza generazione dai giorni di Stormberger corrisponde
approssimativamente al periodo compreso tra il 1990 e il 2010. E questa profezia
coincide con le predizioni di molti altri veggenti.]

Altre predizioni:

   «Saranno costruite sbarre di ferro, e mostri di ferro latreranno attraverso le
radure. Verranno carri senza cavalli e aste, e gli uomini voleranno nell’aria come
uccelli… La fede cattolica scomparirà quasi del tutto, i religiosi saranno disprezzati.
Essi non meriteranno alcun rispetto per via della loro condotta di vita. Non ci
saranno molti buoni cristiani tra la gente. I comandamenti di Dio non saranno più
rispettati, né dall’aristocratico, né dal più umile dei lavoratori; non si
considereranno più come peccato nemmeno le più grandi ingiustizie. Quando la
fede scomparirà, anche l’amore verso il prossimo andrà perduto completamente. La
giustizia non sarà più stimata, spesso il povero verrà sfruttato e sarà meno
rispettato di un cane. Dopo questo, verrà una grande sciagura: non ci sarà più
ordine fra la gente».

L’ultimo tempo:

   «Tutto ad un tratto avrà luogo – in un pub di Zwiesel molta gente si ritroverà
insieme, e all’esterno i soldati attraverseranno il ponte. … La gente correrà fuori
della foresta. Quelli che si nasconderanno al “Fuchsenriegel” o al “Falkenstein”,
saranno risparmiati. Chi sopravvive deve avere un titolo di ferro. Le persone si
ammaleranno e nessuno potrà aiutarle. Tuttavia (la sciagura) continuerà e ciò che
seguirà allora è la fine del mondo. Cielo e terra bruceranno, poiché sarà il tempo in
cui ogni cosa giungerà alla fine. E questo tempo verrà quando la caccia selvaggia
con fuoco e zolfo ruggirà sul paese. Ma c’è ancora molto tempo prima che ciò
accada. In quel tempo nessun essere umano saprà più dove “Zwiesel” e
“Rabenstein”   (Città tedesche - Ed.)   si trovavano. Di tutti gli spaventi questo sarà
l’ultimo. Quando le persone cadranno come mosche da un muro, comincerà l’ultimo
tempo. Sarà orribile. … E quando tuttavia qualcuno troverà lungo tutto il Danubio,
una sola mucca, questa sarà degna di ricevere al collo una campana d’argento dal
suo padrone. … Dopo questi eventi avverrà un miracolo, se ancora si vedranno due
o tre governanti andare insieme, dopo questi eventi ci sarà di nuovo la luce e i



sopravvissuti avranno di fronte un tempo buono per la speranza».
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