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Degli esseri di Luce incorporati – Discepoli di Gesù per il 
tempo della fine

B.D. No. 7080
1 aprile 1958

nche voi fate parte di coloro, che devono annunciare, come Miei veri discepoli, il Vangelo 
dell’Amore, che erano intorno a Me durante il tempo del Mio Cammino terreno, ed ai 
quali Io ho dato la Promessa di poter servirMi al tempo del Mio Ritorno. Quando sentite 

queste Parole, allora comprenderete quanto è importante la vostra missione, che Io vi affido. Perché 
per questo Io posso usare soltanto quegli uomini, che s’impegnano nella loro disponibilità di servire 
nell’amore per Me con fervore per il loro lavoro, ed un tale fervore di servizio non si troverebbe più 
presso gli uomini di questa Terra. Per questo Io ho dovuto mandarvi sulla Terra, ma non ho potuto 
darvi la reminiscenza al vostro agire d’un tempo. Dovete percorrere la via terrena proprio come tutti 
gli uomini, coscienti delle vostre debolezze umane e lottando per una forte fede. Ma il Mio Spirito 
può agire tramite voi. Siete capaci di ricevere la Verità dall’Alto e di comprenderla, e perciò potete 
anche  trasmetterla  al  mondo,  come  è  stato  una  volta  il  vostro  compito.  Perciò  Io  vi  do  una 
indicazione sulla vostra Provenienza, perché da questo dovete vedere, che amministrate la funzione 
su questa Terra soltanto per un breve tempo, la quale amministrate anche nel Regno spirituale, e che 
questa  funzione  è  straordinariamente  importante.  Perché  ciò  che  Io  ho  iniziato  una  volta  -  di 
preparare la via verso la Casa del Padre – lo dovete voi ora ancora una volta con tutta l’insistenza 
tenere davanti ai prossimi e mostrare anche a loro la via, prima che venga la fine, prima che segua 
un nuovo tratto  di tempo in un Ordine totalmente nuovo. Siete  sempre stati  pronti,  di  dare su 
Incarico Mio l’Annuncio agli uomini Miei e della Mia Opera di Redenzione. Nell’ultimo tempo 
prima della fine però è particolarmente urgente, che gli uomini si ricordino di Me, perché Io da Solo 
Sono la loro Salvezza. Io da Solo posso strapparli dall’abisso, al quale vanno incontro nella loro 
cecità.  Ma  Mi  devono  riconoscere,  loro  devono  invocarMi  proprio  come  al  tempo  del  Mio 
Cammino terreno: “Signore, aiutami”. Ma gli uomini camminano senza conoscenza, perché anche 
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quello che sanno di Me e della Mia Opera di Redenzione, per loro è soltanto una leggenda. Perciò 
dovete annunciarMi al mondo con tutta la convinzione. E dato che voi stessi come uomo non siete 
fatti diversamente, benché siate venuti dal Regno di Luce, dovete dapprima ricevere mediante il 
Mio Spirito un sapere vivo su di Me e sulla Mia Opera di Redenzione, per poter ora anche garantire 
convinti di Me. E la vostra anima permette l’agire dello Spirito in lei, un procedimento, che gli  
uomini del tempo attuale mostrano molto poco e perciò sono anche difficilmente da smuovere alla 
fede in questo. Il vostro compito è importante, e perciò vi ho di nuovo educato come una volta, cioè 
il vostro lato umano ha dovuto dapprima ricevere la Sapienza celeste, per poter predicare ora anche 
tra gli uomini, come lo avete fatto una volta. Il numero dei Miei discepoli allora era grande, e molti  
di loro si sono offerti per questo cammino terreno nell’ultimo tempo prima della fine, in vista della 
grande miseria spirituale, che rende necessario un Aiuto. Ma ogni anima di Luce ha dovuto, anche 
sulla Terra nella libera volontà, conquistarsi di nuovo il grado d’amore, che permette l’Agire dello 
Spirito. La lotta di questi uomini non è meno difficile, di quella di ogni altro uomo, soltanto l’anima 
avrà sempre la volontà ed il legame con Me, e perciò condurrà anche una vita nell’amore, che 
garantisce poi anche l’Agire dello Spirito. Ed allora la Mia Parola può di nuovo essere guidata sulla  
Terra,  Io  Stesso  posso  di  nuovo  predicare  il  Vangelo  dell’Amore  ad  ognuno,  che  non  chiude 
l’orecchio ed il cuore. Voi siete di nuovo diventati i Miei preparatori della via, portate soltanto il  
Mio Vangelo fuori nel mondo, non parlate da voi stessi, ma lasciate parlare Me Stesso attraverso 
voi, come è stata anche la vostra missione dopo la Mia Ascensione al Cielo, che voi stessi Mi siete 
diventati un vaso d’accoglienza ed Io Stesso ho potuto quindi essere con voi nello Spirito. E così Io 
Sarò  sempre  con  gli  uomini  fino  alla  fine.  Perché  senza  di  Me  nessun  uomo  giungerà  alla 
beatitudine, senza di Me la via nella Casa del Padre è introvabile, senza di Me l’umanità cammina 
nella colpa e nel peccato, e la sua via conduce nell’abisso. Ma i Miei partecipano con fervore al 
lavoro di Redenzione, i Miei Mi si mettono a disposizione, ovunque Io ho bisogno di loro. E voi 
tutti che volete servirMi, fate parte dei Miei, e sarete anche in grado di svolgere un lavoro con 
successo, perché siete attivi su Incarico Mio, e quando il Signore vi affida una funzione, allora Egli 
vi darà anche la Forza, di amministrarla. Egli Stesso sarà con voi con la Sua Forza e con la Sua 
Benedizione e quando la vostra missione sarà terminata, verrà di nuovo a prendervi con Sé nel Suo 
Regno.

Amen

Il servizio degli operai della Vigna agli uomini B.D. No. 7990
14 settembre 1961

i è stato dato come compito di diffondere la Parola Del Signore e verrete guidati, come 
questo è adeguato per il vostro compito.  Vi trovate sempre nella Sua Provvidenza,  non 
dovete camminare da soli su nessuna via, dovete soltanto darvi a Lui e verrete guidati in 

modo terreno e spirituale ed ora lavorate pure secondo la Sua Volontà nella Sua Vigna. L’Amore del 
Padre abbraccia tutte le Sue creature ed Egli sà ancora molte delle Sue creature in grande miseria 
spirituale. Ma Lui non lo può dire a loro apertamente, la Sua Voce non può risuonare in loro, per 
non esercitare  nessuna costrizione di fede o guidare a  Sè la loro volontà nella costrizione.  Ma 
attraverso voi, i Suoi servi sulla Terra, Egli può parlare a loro ed Egli lo farà anche, appena se ne 
offre l’occasione, che la vostra volontà deve creare. E dato che Egli ama ogni singola anima, Egli vi  
guiderà anche sempre in modo che attraverso voi quelle anime sono raggiungibili per Lui. E’ una 
grande  conquista  spirituale,  quando  agli  uomini  possono  essere  portati  vicino  dei  pensieri 
sull’aldilà, quando una volta i loro sguardi vengono guidati nel Regno che non è di questo mondo, 
se soltanto pensano una volta allo scopo della loro vita terrena e cercano di staccarsi in pensieri da 
questo mondo, che però è difficile per quegli uomini, che sono totalmente caduti al mondo e non 
lasciano sorgere nessun pensiero spirituale.  Perciò è anche sovente difficile per gli  operai della 
Vigna, di entrare in contatto con quelli; ma è accora di più benedetto, quando riesce un tentativo, al 
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quale aiuta sempre la Benedizione di Dio al Cui servizio vi trovate. Perciò un lavoro per Lui non 
sarà mai un fallimento, delle anime ne potranno sempre trarre la loro utilità, perché siete sempre 
accompagnati da quelle anime dall’aldilà, che percepiscono come beneficio la vostra irradiazione di 
Luce  ed  accolgono  avidamente  del  cibo  spirituale,  che  viene  offerto  loro  tramite  voi,  quando 
ricevete la Parola divina e la trasmettete ai prossimi, che vi ascoltano volontariamente. E dovete 
sempre soltanto volere servire Lui, perché è un servizio che voi svolgete ai vostri prossimi, quando 
su Incarico di Dio vi occupate di loro, quando fate ciò che Lui Stesso farebbe per loro: quando 
trasmettete loro la Sua Parola, quando date loro l’Annuncio dell’Amore del Padre e del rapporto, 
che Lui vorrebbe fosse stabilito, quando voi riportate al Padre dei figli, di cui Egli ha nostalgia. 
Dovete parlare nel Suo Nome, dovete prestarvi soltanto come megafono, attraverso il quale il Padre 
Stesso può esprimerSi. Perché delle parole umane vengono sempre piuttosto accolte prima che la 
Parola di Dio, finché un uomo non crede. Ma attraverso voi può essere guidato alla fede, ed allora 
lavorate per Dio ed i Suo Regno, allora siete dei servi utili nella Sua Vigna ed il vostro lavoro non 
sarà un fallimento.

Amen

L’Annuncio del Vangelo B.D. No. 7697
11 settembre 1960

gni occasione deve essere sfruttata, quando il Mio Vangelo deve essere annunciato, perché 
il tempo urge, e deve ancora esser fatto di tutto per guidare gli uomini ad una fede viva in 
Me e di annunciare loro la vicina fine e di stimolarli, a prepararsi a questa fine. E perciò Io  

benedirò anche ogni riunione, che serve a svolgere del lavoro da Vigna ed Io Sarò in mezzo ai Miei 
ed illuminerò il loro spirito, Io Stesso parlerò attraverso la bocca di coloro che vogliono servire Me, 
e le anime guadagneranno sempre soltanto quando si muovono in sfere spirituali. La Mia Dottrina 
deve essere portata ovunque, perché agli uomini deve sempre di nuovo essere detto, che devono 
adempiere il vero scopo della loro vita terrena: di prestare un lavoro fervente dell’anima per poter 
essere una volta accolte nel Regno di Luce e della Beatitudine. Il mondo non ha da offrire loro dei 
beni  spirituali,  ma  se  potate  loro  il  Vangelo,  allora  verranno offerti  dei  beni  imperituri,  che  li 
seguono nell’Eternità, perché appena adempiono il Mio Vangelo, anche le loro anime matureranno e 
dopo la morte del loro corpo potranno entrare nel Regno della Luce e della Beatitudine. L’annuncio 
del Vangelo è anche contemporaneamente l’Annuncio dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, ed 
è questa di cui gli uomini devono sapere, perché senza Gesù Cristo non possono diventare beati. Per 
questo  il  lavoro  nella  Mia  Vigna  è  oltremodo  importante,  ancora  molti  campi  devono  essere 
lavorati, che giacciono incolti, devono rendere ancora molti cuori ricettivi per la buona semenza, 
che Io Stesso distribuisco a voi “Miei servi sulla Terra” e che può davvero portare del frutto più 
meraviglioso, quando il suolo è curato e vezzeggiato, quando è stato ben preparato, per accogliere la 
semenza. E questo è il vostro lavoro, voi Miei servi sulla Terra: di portare sempre di nuovo la Mia 
Parola agli uomini che la vogliono accettare, di indicare loro sempre di nuovo il Mio Amore e  
Grazia,  che  Si  manifesta  mediante  il  Mio  diretto  Apporto  della  Parola.  Ovunque  sia  sempre 
possibile,  dovete  parlare,  cioè  mettervi  a  Mia  disposizione,  affinché  Io  Stesso  possa  parlare 
attraverso voi. E la Mia Parola avrà una grande Forza ed a volte ammorbidirà anche dei cuori, che  
Mi erano ancora lontani, ma il Mio Discorso non potrà farli resistere. Ed Io vi voglio benedire per 
questo, perché si è fatta sera, e fra non più molto, arriverà la notte, dalla quale non c’è più risveglio  
per un mattino. Perché il tempo è trascorso, che è stato accordato agli uomini per lo sforzo verso il 
perfezionamento. Perciò dovete sempre di nuovo annunciare la fine ed ammonire i vostri prossimi, 
di essere ferventi e di pensare alle loro anime, affinché non vadano perdute; dovete sempre di nuovo 
dire, che si trovano davanti ad una svolta del mondo, anche se non lo vogliono credere. Dovete loro  
annunciare  il  futuro  avvenimento  della  natura  e  la  fine  che  ne  segue,  affinché  nell’ultima  ora 
possano ancora sforzarsi di poter credere, quando badano ai segnali. E per questo Mi dovete essere 
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dei ferventi servi, perché Io voglio ancora parlare agli uomini attraverso voi, quante volte questo sia 
possibile.  Ricordatevi,  che i  vostri  prossimi si  trovano in grande miseria spirituale e cercate di 
aiutarli. Predicate loro il Vangelo, predicate loro dell’amore, portate loro sempre di nuovo la Mia 
Parola ed Io Sarò con voi con la Mia Benedizione e con tutti coloro che non chiudono i loro cuori, 
quando Io voglio parlare a loro tramite voi.

Amen

Il Dono di insegnare – La funzione dell’insegnamento B.D. No. 3730
30 marzo 1946

l  Dono d’insegnare  nel  Mio Nome vi  verrà  dato,  quando  inizierà  la  vostra  missione.  –Vi 
sentirete compenetrati dal Mio Spirito e ora potrete parlare anche con convinzione, perché Io 
Stesso Mi esprimo tramite voi. Io vi metto le Mie Parole nella bocca e malgrado ciò il vostro  

intelletto afferrerà ciò che dite, che voi, spinti dal Mio Spirito, trasmettete ora ai prossimi. Perché è 
il Contenuto della Mia Parola che vi giunge dall’Alto, dal Regno di Luce, da dove esce la Verità. E 
perciò diffonderete soltanto la pura Verità, se insegnate nel Mio Nome. Vi affluiranno dei pensieri, 
che voi catturate con il cuore e con l’intelletto, e riempiranno voi stessi di gioia interiore, perché 
potete diffondere del bene spirituale, che è oltremodo prezioso. E sarà l’amore a spingere il vostro 
cuore, a distribuire ai vostri prossimi ciò che rende felici voi stessi. Perché chi insegna è ricco di 
sapere e perciò è chiamato da Me per la sua funzione d’insegnamento. Ma egli deve affrontare con 
tutta serietà dei falsi insegnanti e profeti e cercare di indebolire il loro insegnamento, appena non 
corrisponde alla Verità. Non deve temere, di non essere alla loro altezza, perché nuovamente non è 
lui stesso, ma il Mio Spirito che parla da lui. Ed il Mio Spirito è superiore ad ogni intelletto umano,  
può risolvere i problemi più difficili, scoprire e confutare il più grande errore, e non trova nessun 
avversario sulla Terra superiore a lui  in sapienza.  Ma gli  deve essere data l’occasione,  di  agire 
attraverso la vostra volontarietà, di assumere la funzione d’insegnamento anche verso coloro, cioè 
non dovete ribellarvi  oppure lasciarvi  spaventare,  se  della  sapienza d’intelletto  umano vi  vuole 
affrontare, per rendervi innocui oppure per indebolire i vostri insegnamenti. Allora entrate in intimo 
contatto con Me, e potrete  battere  anche i  più grandi  oratori,  perché Sono Io,  che Mi esprimo 
attraverso voi e nessuno è veramente superiore a Me. Lasciatevi spingere attraverso il vostro spirito, 
egli vi guiderà nel modo giusto, egli vi farà fare e dire il giusto, egli ordinerà i vostri pensieri,  
perché a chi Io affido una funzione d’insegnamento, a lui do anche il Mio Aiuto di amministrarla 
bene; perché Io voglio, che venga diffusa la Verità, che la menzogna e l’errore vengano marchiati e 
che il pensare degli uomini si muova nella giusta direzione, perché soltanto tramite la Verità gli 
uomini  possono  diventare  beati.  E  perciò  voi,  Miei  discepoli  sulla  Terra,  mettervi  a  Mia 
disposizione come portatori della Verità, dove e quando Io ho bisogno di voi, e questo vi verrà 
annunciato tramite il Mio Spirito in voi, affinché siate privi di ogni responsabilità di agire male, 
perché chi si affida a Me, lo guido e conduco Io Stesso, affinché possa adempiere la Mia Volontà.

I

Amen

La  Luce  della  Verità  –  Lampade  senza  olio  –  L’abito 
consunto

B.D. No. 5824
12 dicembre 1953

 voi è dato di agire in modo da spiegare, di portare una Luce nel buio della notte, perché 
tutt’intorno vi è notte, dove non è stata ancora accesa nessuna Luce. È notte, dove manca la 
pura  Verità,  dove  gli  uomini  camminano  nell’errore,  dove  non  sono  ancora  stati 

giustamente istruiti  nel campo spirituale.  E’ notte, dove lo spirito dell’uomo non è ancora stato 
risvegliato alla vita, che accende la Luce nel cuore dell’uomo. Qualunque cosa che a voi uomini 
viene sottoposto come Verità, per voi rimane senza valore, finché non vivete nell’amore, perché fino 
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ad allora rimanete soltanto un essere morto. Ma se guardate intorno a voi, allora non troverete più  
molti uomini d’amore e di conseguenza anche poca Luce, perché solo l’amore accende la luce, 
perché solo quando l’amore lo ha vivificato il sapere è vivo. Ovunque viene insegnato l’amore, là 
viene annunciata la Mia Legge Ur (Primordiale) e là si trova anche la Verità. Là dunque sono i veri 
rappresentanti  di  Cristo  e  che  parlano  dal  Mio  Spirito.  Se  ora  ottengono,  che  gli  ascoltatori 
adempiono il Comandamento dell’amore, dipende da loro stessi, ma soltanto dall’adempimento del 
Comandamento dell’Amore per Me e per il  prossimo dipende lo  stato di  maturità  dell’uomo e 
quindi  anche  il  chiarore  dello  spirito,  la  piena  conoscenza,  la  Luce  che  splende  all’uomo 
dall’interiore.  L’adempimento  dei  Comandamenti  dell’amore  richiedono  un  cammino  di  vita 
secondo la Mia Volontà, il muoversi nel Mio Ordine dall’Eternità, quindi un cambiamento dal male 
al bene. Questa soltanto è la Mia Volontà ed a questo devono essere stimolati gli uomini attraversi i 
Miei veri rappresentanti sulla Terra. Questo soltanto è il vero lavoro della Vigna, che deve essere 
eseguito dai Miei servi: di spiegare agli uomini, che soltanto una vita nell’amore può perfezionarli, 
che soltanto l’amore stabilisce l’unificazione con Me. Quello che viene quindi portato agli uomini 
come  “il  Mio  Vangelo”,  deve  avere  per  scopo  soltanto  la  nobilitazione  dell’uomo,  una 
trasformazione nell’amore. Allora è un vero lavoro della Vigna, che i Miei servi eseguono sulla 
Terra. Ma perché sulla Terra c’è così poca Luce, dal momento che il Mio Vangelo viene annunciato 
in tutto il mondo? Oppure viene meno annunciato il Mio Vangelo e dato più valore alle esteriorità? 
L’annuncio della  Dottrina divina dell’Amore viene trattato soltanto così in  secondo ordine,  per 
mettere invece in prima fila altri insegnamenti? E badano gli uomini piuttosto a questi insegnamenti 
e comandamenti aggiuntivi alla Mia Dottrina dell’Amore di più che all’ultima? Riflettete una volta 
seriamente su queste domande e traetene le giuste conclusioni. Del perché Io rendo dipendente una 
maturazione spirituale dall’adempimento dei Miei Comandamenti d’Amore, del perché il tendere 
spirituale diminuisce o rende inutile la miseria terrena, se riuscite a vedere nel mondo sempre di più 
la miseria terrena, allora lo sviluppo spirituale verso l’Alto deve lasciare a desiderare e quindi si 
deve dedurre da una trascuratezza di quello che Io presento sempre di nuovo agli uomini come la 
cosa più importante: Esercitare l’amore. E quindi il “Vangelo dell’Amore” non può essere predicato 
agli uomini con abbastanza insistenza, per cui devono esserci troppo pochi rappresentanti della Mia 
Dottrina  d’Amore,  Mi  servono  troppo  pochi  servi  fedeli  sulla  Terra,  benché  tutti  credono  di 
garantire per il Mio Nome. C’è troppa apparenza e troppo poca Verità, la morte è anche là dove si 
dovrebbe annunciare Me e si crede di annunciare. Non vi è più niente di “vivente”, ma soltanto 
oramai abbaglio tradizionale, in riflesso di ciò che una volta splendeva nella pienissima capacità di 
vivere.  E perciò non vi è più vita tra gli  uomini,  nessuna conoscenza,  nessuna Verità e nessun 
progresso spirituale, rimane soltanto un abito usato, che non svolge più nessun servizio, che però 
viene tenuto in onore in modo esagerato. Sono delle lampade senza olio, che vengono presentate 
agli  uomini  come donatori  di  luce  per  inganno,  che  non possono più  emanare  nessun minimo 
raggio. E perciò ovunque vi è oscurità, ovunque è notte dello spirito e solo molto raramente brillano 
piccole lucette, solo molto raramente un rappresentante del Mio Regno con la sua Luce ha accesso 
nell’oscurità. Ma la loro Luce splenderà chiaramente, saranno in grado di fornire chiarimento e di 
portare la Verità: la Luce della conoscenza, che toccherà ognuno beneficamente chi cerca la Luce.

Amen

Un buon agricoltore sparge della buona semenza B.D. No. 8792
28 marzo 1964

 voi  viene  offerto  molto  del  patrimonio  spirituale,  siete  abbondantemente  provvisti  di 
semenza, dovete sempre soltanto lavorare i campi che sono i cuori degli uomini, ai quali 
dovete portare la Mia Parola. Questo è il lavoro che dovete svolgere nella Mia Vigna, che 

vi siete offerti come Miei servi, per servire Me. Un buon seme può anche soltanto portare buon 
frutto e perciò Io vi fornisco una buona semenza,  a cui nessuna è uguale. Io vi porto la Verità 
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dall’Alto  ed  ora  potete  anche rappresentare  tutto  davanti  al  mondo,  perché  non c’è  niente  che 
potrebbe superare questo bene spirituale, perché procede da Me. Ricordatevi di queste Parole: Io 
Stesso vi parlo e vi trasmetto un sapere, che corrisponde alla Verità e che nessun’Altro può darvi se 
non Io Stesso. E ciononostante l’umanità è tiepida di fronte a questa Mia Parola, non è toccata 
visibilmente dall’insolita Origine, eccetto pochi uomini, che riconoscono il valore e sono ultra beati, 
di stare nella Grazia di poter ricevere questa Mia Parola. E questi ne trarranno anche una grande 
utilità, avranno da registrare dei successi spirituali, perché la Mia Parola cela in sé la Forza, che 
aiuta l’anima dell’uomo alla risalita. Avete da adempiere un compito sulla Terra: di procurare di 
nuovo alla vostra anima la maturità, nella quale si trovava in principio, quando da essere perfetto ha 
avuto la sua Origine in Me. E per via di questo compito voi percorrete la via terrena come uomo. 
Potete pensare ed agire nella libera volontà, perciò secondo questo potete ben raggiungere la vostra 
meta per diventare perfetti, ma potete anche orientare in modo errato il vostro pensare, volere ed 
agire e guidare verso il Mio avversario ed allora avete mancato lo scopo della vostra vita terrena. Ed 
affinché vi venga indicata chiaramente la giusta via, Io guido la Mia Parola giù sulla Terra e vi  
parlo,  direttamente  oppure  anche  indirettamente  e  siete  liberi,  di  accettare  la  Mia  Parola  e  di 
adempiere la Mia Volontà, che si esprime nella Mia Parola, oppure anche di rifiutare la Mia Parola.  
Ma allora non raggiungete la vostra meta, perché siete come dei campi incolti, che non possono 
portare  frutti,  perché a  loro manca la  buona semenza,  perché hanno da mostrare soltanto delle 
pietre, cocci ed erbacce, dove nulla può crescere, se i campi non sono stati prima puliti e resi fertili  
e  preparati  per  l’accoglienza  di  una buona semenza.  Io  Sono un buon Agricoltore,  Io  impiego 
ovunque l’aratro e sconvolgo il suolo. Io lo pulisco da tutta l’erbaccia, per poi spargere la Mia 
Semenza, per poter una volta fare un buon raccolto. Ma se prima non viene eliminata l’erbaccia,  
allora anche la buona semenza viene svalutata,  non potrà svilupparsi  e l’erbaccia l’usurpa. Con 
questo Io voglio dire,  che anche la pura Verità,  che vi  viene offerta dall’Alto mediante la  Mia 
Parola, non tollera, che passa accanto anche dell’insegnamento falso, perché degli insegnamenti 
errati presto ombreggiano la Verità e chi non è in grado di staccarsi dall’errore, chi non lo estirpa 
prima dal suo cuore, non riconoscerà nemmeno la Verità come tale e perciò non toccherà nemmeno 
la sua anima per portarla alla maturazione. Dovete sempre pensare al lavoro di un agricoltore e di 
conseguenza dovete anche agire. Dovete liberarvi da ogni pensare errato, dovete svuotarvi da ogni 
semenza falsa, che è stata posta in voi da uomini incolti, che si presentano anche come operai della 
Vigna e non sono comunque stati chiamati da Me per il loro servizio. E voi dovete accettare con 
gratitudine la buona semenza, posarla nei vostri cuori e lasciarla ore maturare, ed in Verità, verrà 
raccolto un buon frutto, perché la semenza, che ricevete da Me Stesso, è la pura Verità e la Verità vi  
conduce alla meta, da Me, perché Io Stesso Sono la Verità. Chi si è offerto a Me Stesso per il  
servizio, verrà anche da Me introdotto nel suo lavoro. Io lo metterò là, dove il suo lavoro è di 
successo, Io gli affiderò un compito secondo la sua capacità ed egli l’eseguirà poi anche secondo la 
Mia  volontà.  E  questo  vi  sia  sempre  di  nuovo detto,  che  non vi  mancherà  mai  il  giusto bene 
d’insegnamento, che lo potete sempre ricevere da Me, perché dato che Io Stesso voglio ottenere un 
buon raccolto, è anche sempre Mio Interesse, di darvi tutto ciò che garantisce un buon raccolto. Ma 
anche voi dovete cercare di estirpare da voi tutti gli errori ed imperfezioni, dovete preparare i vostri 
cuori per il Dono di Grazia, che Io distribuisco abbondantemente. E dovete sapere, che soltanto la 
pura Verità può guidare voi uomini all’ultima perfezione e che questa Verità può procedere soltanto 
da Me. Ma Io vi amo e vi darò sempre ciò di cui avete bisogno, per maturare nelle vostre anime.

Amen
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otete sempre fidarvi della Mia Guida quando vi recate sotto la Mia Protezione e scegliete Me 
come vostra Guida. Ed allora potete anche essere assicurati, che Io vi proteggo da tutti gli 
attacchi del Mio avversario, perché riceverete sempre la Forza per la resistenza, quando lui 

vi vuole tentare. Perché appena Mi appartiene la vostra volontà, ho anche il diritto di proteggervi 
contro di lui, che però viceversa non gli nego, perché anche lui lotta per le anime per non perderle. 
E’ sempre l’uomo stesso che decide sotto quale potere si reca, ma Io assisto anche sempre l’uomo 
che Mi ha trovato. Ed allora sarà pure attivo nella Mia Volontà, perché la Mia Influenza consiste nel 
fatto di stimolare l’uomo ad un cammino di vita a Me compiacente. Si sentirà allora sempre spinto 
dall’interiore di fare questo o quello, oppure di non fare questo o quello, e poi può essere certo che 
Io Stesso metto in lui quella spinta, che è la Mia Espressione, che sente il cuore dell’uomo che si dà 
a Me. Così metto anche in voi, Miei servi sulla Terra, i giusti pensieri nel cuore, quando si tratta di 
prestare il lavoro per la Mia Vigna, perché anche questo deve essere fatto secondo le Mie Istruzioni, 
ed anche se a volte vi sembra dubbioso. Appena vi siete offerti a Me per il servizio, Io vi assegno  
anche la vostra attività,  e potete fare senza esitazione ciò a cui vi  sentite spinti.  Nulla succede 
inavvertitamente, Io perseguo sempre un determinato Piano o Scopo, e voi eseguite soltanto ciò che 
farei Io Stesso, se camminassi nella carne su questa Terra. Voi Mi rappresentate quindi e potete 
credere, che Io metto la Mia Volontà in voi, in modo che apparentemente agite secondo la vostra 
propria volontà, ma siete sempre indotti da Me a questa volontà, perché vi offrite liberamente per 
questo, di essere attivi per Me. Non tutti gli uomini badano alla Voce interiore e perciò non posso 
parlare  a  loro direttamente,  non posso nemmeno parlare  a  loro così  apertamente,  che ne  siano 
convinti, che il Padre Stesso parla a loro. Io devo parlare agli uomini tramite dei mediatori, il cui 
discorso potranno poi accettare, oppure anche rifiutare, ma sono liberi per via della loro libertà della 
volontà. Ma nessun uomo deve fare a meno della Mia Provvidenza di Grazia, Io veglio su tutti e li 
guido  nel  modo  giusto,  quando  camminano  per  una  strada  sbagliata.  E  perciò  Io  do  loro  la 
conoscenza della giusta via attraverso i Miei messaggeri, che nella loro oscurità spirituale sovente 
non trovano, oppure prendono una via che conduce nell’errore,  perché viene illuminata da luci 
d’abbaglio,  che il Mio avversario accende, per ingannare gli uomini che vogliono andare verso 
l’Alto. Ma appena questi invocano Me Stesso per la Mia Protezione e la Mia Guida, allora prendono 
già la giusta via, ed Io mando incontro a loro i Miei messaggeri, che aiutano loro nella risalita verso  
Me. Ma la Mia Protezione e la Mia Guida raramente vengono richiesti. Gli uomini stessi credono di 
disporre  di  sufficiente  forza  e  luce,  ed  allora  sono  poi  anche  sempre  ricettivi  per  l’influenza 
dell’avversario, che se ne intende di abbellire le vie con fiori e d’illuderli con delle regioni più 
affascinanti, che però terminano inevitabilmente nell’oscurità, e l’uomo non ha raggiunto nessuna 
risalita, ma ha camminato verso l’abisso. Soltanto chi si affida volontariamente alla Mia Guida, può 
percorrere  senza  preoccupazione  la  sua  via  terrena,  perché  arriverà  alla  meta.  Si  è  dato  a  Me 
liberamente, ed Io sarò anche la sua ultima Meta,  si unirà con Me, al Quale è andato incontro 
costantemente. Io voglio soltanto che nella libera volontà Mi diate il diritto di guidarvi attraverso la 
vita terrena. Allora non dovete mai più temere di sbagliare oppure di fallire, perché allora farete 
anche sempre ciò che è giusto davanti ai Miei Occhi, perché questa volontà è in voi, appena vi 
sottoponete alla Mia Volontà e rinunciate alla vostra propria volontà. Allora l’avversario non ha 
nessun potere su di voi, perché porrete anche resistenza alle sue tentazioni. Mi riserverete la fedeltà, 
ed Io vi accorderò sempre la Mia Protezione.

P

Amen
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 voi tutti che siete attivi per Me, è assicurata la Mia Protezione, ma il lavoro deve essere 
eseguito  continuamente,  perché  non  c’è  più  molto  tempo,  in  cui  potete  ancora  agire 
liberamente. Ed il vostro compito consiste nel fatto di mettere i prossimi al corrente del 

Dono di Grazia, che è a disposizione per tutti, quelli che se ne vogliono servire, che si sentono 
toccati dalla Mia Parola e vogliono lasciarMi parlare a loro. Io non posso parlare a loro in evidenza,  
perché gli uomini non sono preparati all’accoglienza della Mia Parola. Ma Io posso parlare a loro 
tramite voi, e dare loro il chiarimento sullo scopo della loro vita terrena. E perciò dovete parlare voi  
dove questo è adeguato, ma dove venite respinti, quivi scuotete la polvere dai vostri piedi ed andate 
avanti.  Oramai c’è  soltanto poco tempo che è  a  vostra  disposizione,  presto verrete  ostacolati  e 
potrete essere attivi soltanto nel silenzio, ma ognuno che ha approfittato prima del Dono di Grazia 
sa anche che è sotto la Mia Protezione, e potrà sopportare il tempo futuro. Ma voi che Mi volete  
servire, potete ancora conquistarvi molti  tesori  spirituali,  perché la vostra attività viene valutata 
molto,  dato  che  è  per  la  salvezza  di  anime  erranti,  che  voi  preservate  dalla  sorte  della  nuova 
relegazione. E perciò potete sempre sapervi guidati, nulla si presenta arbitrariamente a voi, tutto è 
prestabilito da Me, come è la Mia Volontà. Perché la fine si avvicina a passi giganti. E sorprenderà  
tutti voi, perché il Giorno, in cui Io ho deciso la fine di questa Terra viene osservato. Ed anche se gli 
uomini lo vogliono mettere in dubbio, per quanto ossequino il mondo, dovranno dare via tutto e 
soltanto  lo  stato  dell’anima  sarà  decisivo  per  la  futura  sorte.  E  gli  uomini  devono  cercare  di 
aumentare questo stato dell’anima, per questo è necessaria la Mia Parola, che sappiano della Mia 
Volontà.  Appena  riescono  a  produrre  la  minima  volontà  a  vivere  secondo  la  Mia  Volontà, 
riceveranno anche la Forza e la trarranno direttamente dalla Mia Parola. Ed allora è già garantito 
anche lo stato della loro maturità, perché la volontà rivolta a Me è già la prova di volontà sostenuta,  
che è scopo e meta dell’esistenza terrena.  Appena voi Miei servi potete smuovere i  prossimi a 
questo, di credere in Me, appena li potete smuovere all’amore disinteressato per il prossimo, per 
risvegliare ora questa fede in Me alla vita, allora avete svolto per Me veramente un giusto lavoro 
della Vigna, e la vostra ricompensa nel Regno spirituale non mancherà. Ed Io vi porto anche quelle 
anime sulla via, nei quali dovete svolgere questo lavoro da Vigna, che sono volonterosi di accettare 
la  Parola,  che  Io  offro  loro  tramite  voi,  e  che  saranno  anche  in  grado  di  viverla.  E  così  voi  
diffondete la Luce che irradia in voi, che non può mai più spegnersi, e che vi rende smisuratamente 
felici, che però non dovete nemmeno mettere sotto lo sgabello, cioè che la Mia Parola non trovi 
questa diffusione, per cui Io la guido alla Terra. Voi tutti, che vi siete messi al Mio servizio, siete 
anche chiamati alla diffusione della Mia Parola, ed anche se il Mio avversario ve la vuole impedire, 
egli non può andare contro la Mia Parola, se voi siete disposti a fare questo lavoro. Perché la Mia 
Parola è Luce ed irradia Luce e lui fugge la Luce, perché è la Mia Irradiazione. Quindi la Luce 
dall’Alto  non  potrà  mai  essere  spenta,  finché  voi  stessi  siete  fedelmente  dediti  a  Me.  Ma  vi 
opprimerà,  di  fare la sua volontà ed allora dovete resistergli  ed essere sempre consapevoli,  che 
volete servire Me ed egli fuggirà da voi, perché lui non può spezzare questa vostra volontà. Ed ogni 
uomo che Mi vuole servire, lo afferro con tutto l’Amore e lo guido attraverso tutte le resistenze,  
perché  si  è  confessato  ora  apertamente  per  Me,  e  perciò  sperimenta  anche  la  Mia  evidente 
Provvidenza,  perché voi siete i Miei discepoli  del tempo della fine,  attraverso i quali Io voglio 
ancora Agire fino all’ora della fine.

A
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 se volete insegnare, dovete portare nel cuore Me Stesso, affinché Io possa agire tramite voi, 
che Io posso mettervi le Parole in bocca e voi pronuncerete sempre il giusto nel Mio Nome.  
Quindi non dovete mai annunciare la Mia Parola per via di successo terreno, ma l’amore del 

cuore vi deve spingere a questo, perché Io Stesso Sono l’Amore, e quando sentite amore per il 
prossimo e lo volete aiutare dalla sua miseria spirituale, portate in voi anche Me Stesso. Ed allora la  
vostra attività d’insegnamento sarà beata, allora potrete anche registrare un successo, più o meno, 
secondo la  volontà  d’amore  per  i  prossimi.  Io  vi  mando  nel  mondo  come Miei  discepoli,  per 
diffondere  la  Dottrina  dell’Amore,  perché  il  bene  spirituale  come  anche  terreno  degli  uomini 
dipende  molto  dall’osservare  e  seguire  questa.  Ed  il  Comandamento  dell’Amore  deve  essere 
annunciato con tutta l’insistenza, e perciò necessitano sulla Terra dei servi di forte volontà, credenti, 
sempre dediti a Me, che si sentono come Miei discepoli, che hanno ricevuto da Me la Sapienza, che 
loro stessi sono attivi nell’amore e perciò possono essere attivi sulla Terra come Miei strumenti, che 
possono annunciare la Mia Volontà ovunque si posa il loro piede. Devono insegnare, cioè diffondere 
la pura Verità, devono presentare ai prossimi la Benedizione e la Forza dell’Amore e della fede, 
devono presentare loro l’effetto nell’aldilà del cammino terreno, devono risvegliare e consolidare in 
loro la fede nella Mia Opera di Redenzione ed annunciare loro la vicina fine, che richiede urgente 
attenzione, e devono indicare i Segni ed i Miracoli mediante i quali Dio Si rivela nel Suo Amore 
prima della fine, per rafforzare gli uomini nella fede e per renderli ricettivi della Mia Forza. Io 
Stesso voglio Agire tramite i Miei discepoli e perciò devo poter anche prendere dimora nei loro 
cuori. E così il cuore deve percepire un forte amore per Me ed i prossimi, deve sentire la miseria 
spirituale e voler aiutare, e si formerà mediante l’amore ad un vaso d’accoglienza per il Mio Spirito. 
Io Stesso prenderò dimora nel cuore del Mio discepolo e potrò Agire indisturbato. Ed egli insegnerà 
ciò che Io gli metterò nel cuore e nella bocca. E così non dovete temere, di non essere all’altezza del 
vostro compito, perché quando vi date a Me e vi offrite a Me per un’attività sulla Terra, che è 
oltremodo significativa ed urgente, allora non eseguite più da soli questo compito, ma Mi aiutate 
solamente, di essere attivi sulla Terra mediante la vostra volontà. E voi ricevete la Forza per essere 
sempre attivi nell’amore e Mi attirate a voi sempre più intimamente. Ed ora Io posso istruire, come 
ho  istruito  sulla  Terra  mediante  voi,  Miei  discepoli,  ai  quali  ho  affidato  questa  funzione 
d’insegnamento  nella  conoscenza  della  vostra  volontà.  Io  vi  istruisco  bensì  prima  per  questa 
funzione d’insegnamento, perché Io voglio che siate anche totalmente compenetrati dal sapere che 
dovete rappresentare. Ma quando siete attivi nell’insegnare, allora Sono Io Stesso che Mi esprimo, 
che faccio rivivere in  voi  ogni  pensiero,  ogni parola,  che quindi  v’induco al  pensare e  parlare 
secondo la Mia Volontà e questo per i prossimi sempre nella cornice del naturale, affinché cedano, 
quando non Mi vogliono ascoltare, quando non vogliono credere, che Io Stesso Mi esprimo tramite 
voi. Allora accettano le parole come vostro bene di pensieri, e non sono costretti a credere. Ma voi 
non pronuncerete niente di diverso di quello che concede la Mia Volontà, non potrete diffondere 
nessun errore, perché Io come l’eterna Verità vi proteggo da questo. E così dovete essere attivi nel 
Mio Nome sempre e costantemente, perché c’è solo oramai poco tempo fino alla fine e deve essere 
valutato in ogni modo per il bene spirituale di coloro che sono in grande miseria.

E
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entirete la Voce in voi chiara e limpida, che vi chiama al lavoro per il Mio Regno, quando 
sarà venuta l’ora del vostro agire per Me. Ed allora non indugiate, ma seguite la Voce e 
lasciatevi guidare da Me verso coloro, che dovete istruire nel Mio Nome. La grande miseria 

sarà il  migliore oratore per Me perché,  anche se soltanto temporaneamente, Mi aprirà i  cuori e 
sarete ascoltati più volonterosi di prima. Gli uomini sono senza resistenza interiore attraverso il 
precedente violento avvenimento della  natura,  in  cui cade vittima tutto  ciò che a loro è caro e 
prezioso. E’ il vostro compito, di spiegare a questi prima la grande miseria, di rappresentarla a loro 
come ultimo mezzo ausiliario da Parte Mia, affinché le loro anime non sprofondino totalmente, che 
dovete eseguire con fervore, per aiutare dapprima spiritualmente il prossimo. Io guiderò i vostri 
pensieri in modo terreno così, che possiate procurarvi una facilitazione anche nella situazione di 
miseria corporea, ed Io donerò ad ognuno secondo la sua fede. E perciò dovete anche risvegliare o 
cercare di consolidare nei prossimi la fede in Me, nel Mio Amore e nella Mia Onnipotenza, affinché 
anche loro possano essere partecipi delle benedizioni di una forte fede, affinché anche loro siano 
aiutati nella miseria terrena. Perché uno può e vuole sempre aiutare, soltanto dovete credere in Lui. 
E dove la forza terrena fallisce, là interviene la Mia Forza, se questa è la Mia Volontà, e con la Mia 
Forza risolvete tutte le situazioni della vita e potrete anche essere guidati attraverso la futura miseria 
con il  Mio Aiuto.  E  così  voi,  Miei  servi  sulla  Terra,  dopo il  Mio Intervento,  dovete  rivolgere 
soltanto la vostra attenzione alla vostra funzione d’insegnamento, sulla vostra attività spirituale, 
sulle  anime  dei  prossimi,  che  hanno  urgentemente  bisogno d’aiuto.  Dovete  rivolgere  la  vostra 
volontà  su di  Me,  cercando di  annunciarMi a  loro  come un Dio dell’Amore,  al  Quale  devono 
rivolgersi loro stessi, per ricevere anche loro la Forza da Lui! La miseria sarà così grande, che gli 
uomini afferrano ogni ancora di salvezza, che ascolteranno più volonterosi di prima e che saranno 
grati di trovare una spiegazione per l’opera di distruzione, che si offre agli occhi di coloro che ne 
sopravvivono e le cui anime Io voglio ancora conquistare per Me. E perciò ognuno di voi, Miei 
servi, agisca nella vostra cerchia, perché voi tutti avrete occasione a sufficienza di parlare per Me e 
menzionare la Mia Parola che giunge direttamente dal Cielo alla Terra. Sfruttate il tempo del vostro 
agire, perché trovate dei cuori aperti, che sono volonterosi di accogliere tutto ciò che voi offrite 
loro, spinti dal Mio Spirito. Ed Io Stesso potrò agire tramite voi, potrò parlare agli uomini, e dove 
esiste la minima volontà, il vostro lavoro sarà anche di successo, le anime si rivolgeranno a Me, che 
Io Stesso ora posso curare e guidare secondo la loro volontà e la loro fede. Non c’è più molto 
tempo, finché Io Mi manifesto in evidenza nella catastrofe naturale che è sempre di nuovo stata 
annunciata. Verrà all’improvviso ed inaspettata,  perché anche se i  Miei l’aspettano ogni giorno, 
anche loro saranno sorpresi, quando si faranno notare i primi segnali. Ma per quanto sarà dolorosa, 
Io vedo le loro più urgenti necessità e non li lascerò inosservate. E così voi tutti dovete prepararvi 
accogliendo nei vostri cuori Me e la Mia Parola dove e quando sia sempre possibile affinché siate 
colmi di forza, quando intorno a voi ci sarà grande miseria e paura, affinché possiate dar conforto e 
forza a tutti  coloro che vi sono vicini,  che la Mia Volontà conduce a voi.  Preparatevi a questa 
missione, perché richiede tutta la vostra forza e la vostra volontà, e quando voi stessi siete forti nella 
fede, sarete senza paura e timore delle sagge guide e consiglieri per i prossimi e potrete agire per la 
benedizione di tutti, per Me ed il Mio Regno.
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o posso sempre soltanto ammonirvi alla perseveranza quando sarete chiamati a rendere conto 
per via della Mia Dottrina. E sarete ancora molto attaccati, perché nessuno vuole sentire la pura 
Verità. Perciò chiedete già ora a Me la Forza, affinché possiate resistere a tutte le sfide. E’ vero 

che non potete essere scossi da argomenti contrari,  perché siete convinti della Verità di ciò che 
ricevete. Ma i vostri avversari sono astuti, cercano di farvi vacillare e ci vuole davvero una fede 
salda ed una forte  fiducia  nella Mia Forza,  per resistere  a questo.  Perciò preparatevi che verrà 
chiesta la resa dei conti, ed allora annunciate liberamente ciò che Io vi metto in bocca, perché allora  
non siete più voi che parlate, ma Io parlo attraverso voi. Perché così Io conquisterò ancora alcuni ai 
quali la Verità che voi dovete proclamare, dice di più che la dottrina deformata. Soltanto la Mia 
Parola dall’Alto è la pura Verità, e questa potete anche sostenere come tale, senza dover temere di 
agire contro la Mia Volontà, quando date chiarimenti anche ai vostri prossimi su ciò che Io Stesso 
chiedo a loro di credere. Io ho sempre di nuovo guidato questo sapere agli uomini, ma come questi 
si  sentivano ancora legati  ad una certa direzione spirituale,  i  punti  di  vista erano ancora molto 
radicati in loro, e l’accettazione di quella Dottrina che era in forte contrasto al loro punto di vista,  
incontrava  resistenza.  Ma  ora  attraverso  uno  strumento  che  era  totalmente  vuoto  da  proprie 
opinioni, Mi è stata data la possibilità, di far influire il Mio Spirito e questo l’ha davvero istruito 
bene. E l’urgenza di una rappresentazione secondo la Verità della Mia Dottrina è così evidente, 
perché gli uomini sono tiepidi e non osservano in nessuna maniera i Miei Comandamenti divini 
dell’Amore, eccetto pochi, che valuteranno rispettivamente il loro grado d’amore, ma non secondo 
le esteriorità, che sono un abominio davanti ai Miei Occhi. E’ il tempo della fine. E già questo da 
solo dovrebbe rendervi comprensibile l’importanza dell’apporto della pura Verità, perché nessuno 
deve dire di non essere stato informato sulla Verità.  Ed Io scuoterò tutti  coloro ed indurrò alla 
riflessione che sono ricettivi  per la  Verità,  e se sono volonterosi  d’accogliere,  lo decidono loro 
stessi, ma devono anche rendere conto per la loro volontà. E per questo Io ho indicato il tempo in 
cui il Mio Vangelo ha bisogno di una purificazione, che richiede appunto anche un vaso, che Mi si 
apre senza resistenza, per far entrare una Luce potente, che non oppone nessuna resistenza e così Mi 
dà la possibilità, di esprimerMi e di dare di nuovo la Mia Dottrina, come la voglio che sia compresa. 
Se voi uomini vorreste soltanto credere quest’Una cosa, che Io valuto soltanto il grado d’amore al 
vostro  decesso  dalla  vita  terrena,  allora  vi  affrettereste  tutti  soltanto  ad  adempiere  questi  due 
Comandamenti, da ciò ricevereste tutto ciò che Io vi ho promesso, quando camminavo sulla Terra. 
Ricevereste Luce e Forza e Grazia in ultramisura, non avreste bisogno di farvi delle preoccupazioni 
terrene, perché allora provvedereste davvero soltanto per la vostra anima e condurreste una vita, che 
corrisponderebbe alla Mia Volontà. Conoscereste Gesù Cristo e Lo riconoscereste come Figlio di 
Dio  e  Redentore  del  mondo.  Riconoscereste  Me  Stesso  in  Lui,  perché  tutto  questo  sapere  vi 
trasmette una vita nell’amore, che risveglia in voi lo spirito alla vita. Ma voi, che volete servire Me, 
dovete perseverare ed attingere dalla ricchezza del sapere la vostra forza che vi affluisce sempre, 
quando vi unite a Me mediante l’agire d’amore e l’intima preghiera.

I

Amen

L’importanza  del  lavoro  missionario  -  La  valutazione  del 
sapere

B.D. No. 8855
19 settembre 1964

 voi tutti sia sempre di nuovo detto, che il vostro compito è unicamente quello di cercare 
Me, affinché Io Mi possa far trovare da voi. Perché Io voglio essere l’Oggetto del vostro 
amore, e ciò che cercate, lo desiderate pure, lo amate.  Io voglio conquistare soltanto il 

vostro amore, allora è anche compiuto lo scopo della vostra vita terrena. Ed allora Io posso già 
A
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restituirvi sulla Terra la conoscenza perduta, allora entrate in uno stato luminoso, ogni oscurità è 
scomparsa, potete di nuovo far irrompere in voi tutte le facoltà, la vita terrena vi procurerà un 
visibile progresso, perché avete stabilito con Me un intimo legame, che vi fa ottenere Luce e Forza. 
E quando sarete istruiti da Me Stesso sul vostro stato Ur (primordiale), sullo scopo e la meta della 
vita terrena, non dovete nemmeno più temere una retrocessione, perché la conoscenza ora vi rimane 
in eterno. Ed il vostro compito è soltanto ancora di far partecipare alla vostra conoscenza i vostri 
prossimi, ai quali è comunque lasciato libero, se la vogliono anche accettare. Ma voi siete nel sapere 
e questo non può più esservi tolto. Però finché siete ancora sulla Terra, dovete anche utilizzare 
questo sapere, non potete sfruttarlo solo per voi stessi, si collega per voi ad un compito, che diate 
quel sapere anche ai vostri prossimi che sono ancora totalmente ignari, che però vi reagiranno in 
modo del tutto differente. Quello che a voi appare naturale, è per loro inspiegabile, se loro stessi  
non cercano ed hanno un orecchio aperto per le vostre comunicazioni. Questo è il vostro lavoro, che 
volete svolgere per Me, perché Io voglio, che voi fate splendere ovunque una chiara Luce, perché Io 
voglio lavorare contro il Mio nemico e perché Io voglio, che vi includiate in questa lotta, perché lui 
ha fatto un lavoro completo, ha decretato una oscurità impenetrabile sull’umanità,  ha tentato di 
tutto, per minare la Mia pura Verità. E gli è anche riuscito, perché soltanto pochi uomini conoscono 
lo scopo della loro vita terrena, pochi uomini soltanto si attengono ai due Comandamenti, che Io ho 
dato  agli  uomini  come  condizione  di  base,  che  potevano  di  nuovo  giungere  al  sapere.  Ora  è 
necessario anche l’amore, per comprendere il sapere offerto a loro, senza amore rimane buio in loro 
e senza amore non può essere stabilito il legame con Me, che dischiude loro la comprensione per il  
sapere.  E  perciò  Io  posso  sempre  soltanto  di  nuovo  dirvi:  Annunciate  agli  uomini  i  Miei 
Comandamenti d’Amore, e secondo la loro predisposizione il sapere offerto a loro troverà o no 
risonanza. Ma quello che voi non dovete mancare, è di far notare loro ininterrottamente il Mio 
Amore, che dovete rendere loro comprensibile, che da Me nulla avviene, che non sia motivato nel 
Mio Amore. Perché gli uomini non possono comprendere, che attraverso dei colpi di destino di ogni 
genere devono sempre soltanto essere spinti a rivolgersi a Me, di chiedere a Me Consiglio ed Aiuto 
ed Io aiuterò loro davvero, ma non lo posso fare, se non credono in Me. Quindi, dovete insegnare 
loro a credere in un Dio dell’Amore, della Sapienza e Potenza. E quando hanno conquistato questa 
fede, allora prenderanno loro stessi la via verso di Me e poi il vostro aiuto è diventato evidente, 
accetteranno anche il sapere e porterà loro pace e gioia, come anche voi stessi l’avete ricevuto. 
Perché Io voglio avvicinarMi a tutti gli uomini, Io voglio guidare tutti gli uomini alla Luce, amo 
ogni singolo ed Io voglio conquistare il suo amore. Ma l’agire del Mio avversario durerà fino alla 
fine e conquisterà per sé ancora molte vittime. E perciò dovete annoverarvi tra i Miei combattenti,  
che lottano insieme a Me per il bene delle anime. E se sono anche pochi che vi ascoltano, ogni 
singola anima conquistata è una vincita, e questa vi ringrazierà in eterno, che l’avete preservata 
dalla sorte di una Nuova Rilegazione. Perciò ascoltate sempre soltanto ciò che Io ho da dirvi, e non 
pensate, che Io non avrei bisogno del vostro aiuto. Sono sempre pronto a parlarvi e ad aumentare il 
vostro sapere e perciò vi voglio costantemente istruire, perché ho ancora molto da dirvi. Il tempo va 
verso la sua fine e non potete essere nutriti abbastanza con la Mia Parola, perché con la Mia Parola 
ricevete anche sempre Forza, di cui voi tutti avete bisogno per il lavoro nella Mia Vigna.

Amen

La Provvidenza di Dio per gli operai della Vigna B.D. No. 8356
17 dicembre 1962

oi sarete da Me condotti e guidati, voi che vi siete offerti a Me per il lavoro della Vigna. Ma 
lo dovete anche considerare come prioritario, perché ricevete e distribuite dei beni spirituali 
che hanno consistenza, mentre tutte le attività terrene vi procurano soltanto dei beni che 

sono passeggeri. E sapete quanto dura ancora la vostra esistenza sulla Terra? E così potete creare e 
creare e non avere comunque nessuna utilità da ciò che vi siete procurati tramite il creare terreno. 
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Fintanto che però vengono tenute in conto le necessità mondane, il lavoro per Me va in fondo ed 
allora sperimenterete che diventa sempre più difficile di impegnarvi per Me ed il Mio Regno. I  
vostri pensieri saranno sempre più rivolti al mondo, ma il Mio Regno non è di questo mondo e 
l’uomo deve combattere,  se  vuole  di  nuovo unirsi  a  Me intimamente.  Ma Io ho  urgentemente 
bisogno  di  voi  come  collaboratori,  perché  Io  non  costringo  nessun  uomo  di  mettersi  a  Mia 
disposizione,  perché  soltanto  l’atto  della  libera  volontà  di  un  fedele  collaboratore  porta  quella 
benedizione affinché il lavoro di salvezza sia di successo, non importa, quale lavoro Mi prestate. 
Come  vi  riempie  l’amore  per  Me ed  il  prossimo,  allora  Mi  siete  dei  collaboratori  adeguati  e 
quest’amore vi trasmetterà anche sempre la Forza per essere attivi per Me. Perciò non lasciatevi 
schiacciare da preoccupazioni terrene, che Io posso togliere facilmente e lo farò pure, quando vi 
impegnate  prevalentemente  per  la  conquista  spirituale,  che  apporta  la  vostra  fervente 
collaborazione, sia per voi stessi,  come anche per le anime da salvare ed infine anche per Me, 
quando ho di nuovo riconquistato quelle anime per Me tramite la vostra attività per Me ed il Mio 
Regno. Dovete sempre ricordarvi che la vita di ognuno può già essere finita domani e poi non vi 
serve più nessuna conquista terrena, che però potete portare con voi un ricco tesoro nel Regno 
dell’aldilà, che vi siete conquistato spiritualmente e che il vostro creare in questo Regno sarà poi 
benedetto, perché allora potete distribuire e di nuovo ricevere illimitatamente. E se voi che volete 
servirMi come fedeli servi, v’immaginate una vicina fine, non importa, se riguarda l’intera umanità 
o voi stessi, allora riconoscerete l’insensatezza dell’attività terrena e darete certamente la priorità al 
lavoro spirituale e riceverete certamente anche terrenamente da Me Stesso, non avete da soffrire 
nessuna miseria, perché Io Stesso provvedo a voi come Padre della Casa anche in modo corporeo,  
affinché possiate adempiere il vostro compito. Perché credetelo, che Io trovo sempre mezzi e vie, 
che per Me nulla è impossibile, che voi dovete soltanto adempiere la Mia Volontà, per poter sempre 
essere  sicuri  del  Mio  Aiuto.  Ma  Io  vi  esamino  anche  sovente,  se  siete  disposti  a  porre  pure 
resistenza agli attacchi del mondo e dovete sostenere una tale prova di fede, perché proprio la vostra 
fede deve essere particolarmente forte, se volete resistere alle tentazioni del Mio avversario, che vi 
si  presenterà  sempre  di  nuovo per  ostacolarvi  nel  lavoro  per  Me ed  il  Mio Regno.  Ma allora 
sappiate, che il Mio Potere è più forte e che Io vi proteggo da lui, se soltanto volete servire Me.

Amen

Lavoro della Vigna secondo la Volontà di Dio B.D. No. 8635
4 ottobre 1963

o  benedico  ognuno  dei  Miei  collaboratori  e  gli  do  la  silenziosa  assicurazione  della  Mia 
Assistenza, quando è attivo per Me. Perché Io ho bisogno della sua collaborazione, benché Io 
ho davvero il Potere di formare tutto secondo la Mia Volontà, di perfezionare quindi anche voi 

uomini secondo la Mia Volontà. Ma il Mio Piano, di portarvi alla perfezione, richiede la libera 
volontà dell’uomo e perciò anche il lavoro di redenzione deve essere eseguito da uomini, affinché 
tutto si svolga nell’ambito della naturalezza, e nessun agire insolito costringa l’uomo alla fede. Io vi 
do sempre di nuovo l’assicurazione, che Io guido tutti i vostri pensieri e che poi affrontate anche il 
lavoro della Vigna com’è la Mia Volontà. Ma Io vi ammonisco sempre di nuovo alla vostra fervente 
attività ed Io ho la Mia Gioia nella vostra disponibilità di servire. Ma un lavoro benedetto della 
Vigna consiste infine in un fervente lavoro minuzioso. La diffusione del Mio Vangelo sarà sempre 
un agire  nella  minuzia,  anche se si  raccolgono delle  masse ed ascoltano l’Annuncio della  Mia 
Parola, la Mia Parola farà radici e la semenza germoglierà solo in pochi cuori. E particolarmente 
nell’ultimo tempo il successo sarà sempre meno, perché la maggioranza degli uomini si distoglie, 
chiudono le loro orecchie perché non credono più. Ma Io conosco i singoli cuori degli uomini ed a 
loro Io porterò anche il Dono di Grazia, Io li raccolgo con i Miei operai nella Vigna, per poter 
parlare  a  loro direttamente tramite  questi.  E potete  credere che Io non tralascio nemmeno  una 
anima, dove esiste ancora la speranza che Mi ascolti volontariamente. E voi, Miei servi sulla Terra, 

I
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otterrete  molto  di  più  con il  vostro  fervente  lavoro  minuzioso  che  con grandi  azioni,  che  non 
apportano quel successo che vi aspettate. Ma quando Io Stesso prevedo un successo, allora guido 
anche i vostri pensieri e metterò a vostra disposizione i mezzi, affinché siate di nuovo attivi secondo 
la Mia Volontà. Ma non dovete prevenire e non farvi nemmeno nessun pensiero, donateMi sempre 
soltanto la vostra volontà e lasciatevi guidare e lasciate a Me tutto il resto. Quanto pochi uomini 
sono aperti per il bene spirituale, perché solo pochi sono di spirito risvegliato. E dovete ricordarvi di 
questo, che la maggior parte degli uomini non lo comprende, anche quando viene portato a loro, 
perché camminano senza amore e perciò sono di spirito totalmente oscurato. E per questo il bene 
spirituale che ha la sua diretta Origine in Me non trova una diffusione, come ogni altro Scritto, che 
viene offerto e può anche essere offerto alle masse, perché il mondo stima soltanto dei beni terreni. 
Ma Io so ciò che è di successo, e da Parte Mia viene fatto di tutto, per aumentare in numero di  
coloro  che  possono  essere  salvati,  e  voi  dovete  sempre  fare  ciò  che  è  nelle  vostre  forze 
nell’amorevole volontà d’aiutare i prossimi nella miseria. Ed Io voglio benedire ogni sforzo che 
viene fatto per questo lavoro di salvezza. Ed Io Stesso li voglio promuovere in ogni modo, ma Io 
prevedo anche il  successo e quindi so anche, quale lavoro è senza speranza,  quindi l’impedirò, 
affinché non impieghiate la vostra forza ed il vostro sforzo inutilmente. Ma i successi spirituali 
d’ogni  lavoro  nella  Vigna  che  svolgete  in  silenzio,  voi  stessi  non  lo  potete  misurare,  perché 
s’estendono anche al Regno dell’aldilà, dove le anime accolgono e seguono ogni pensiero spirituale, 
che vi muove e perciò il vostro lavoro di salvezza non sarà mai inutile, perché Io voglio parlare a 
tutte le anime, cosa che voi, Miei servi sulla Terra, Mi rendete sempre possibile, quando siete attivi 
per Me in modo disinteressato.

Amen

Operai del Regno di Dio – Gesù Cristo B.D. No. 6736
14 gennaio 1957

avorare per il Regno di Dio è il lavoro più bello, che un uomo possa svolgere sulla Terra, 
che  conquista  per  lui  stesso  uno  stato  di  maturità  e  che  è  anche  per  la  più  grande 
benedizione per innumerevoli anime, perché soltanto la diffusione della Parola di Dio può 

portare la Luce alle anime e condurli  a Me, al  loro Creatore e Padre dall’Eternità.  E perciò Io 
benedirò ognuno, che si offre a Me per il servizio ed Io donerò a tutti la Forza, di amministrare la 
loro funzione sulla Terra. Perché appena vi sforzate, di portare Me e la Mia Parola ai prossimi, nella 
conoscenza, che questa è necessaria per il bene dell’anima, Mi siete anche dei veri servi nella Mia 
Vigna. Ma in lui deve predominare questa “volontà d’aiutare l’umanità”, non deve essere svolto un 
lavoro per motivi egoistici, che poi, invece di essere spirituali, sarebbero solo dei lavori terreni, 
benché abbiano per scopo apparentemente una conquista spirituale. Ed Io posso davvero giudicare 
chi serve Me oppure soltanto il proprio io. E soltanto secondo questo Io valuto il lavoro di coloro 
che rivestono una funzione spirituale, e soltanto secondo questo. Ciò deve dare da pensare a voi 
uomini, perché allora comprenderete anche che da tutti gli orientamenti spirituali può sorgere una 
benedizione, quando la volontà di servire Me è motivo per un predicatore, di annunciare ai suoi 
prossimi la Mia Parola. Perché allora sperimenterà sempre il Mio Sostegno, guiderò giustamente il 
suo pensare ed egli parlerà agli uomini al Mio Posto. Ma egli dirà anche sempre soltanto ciò che 
corrisponde alla Verità, perché allora Io Stesso parlo agli uomini attraverso lui ed Io posso sempre 
soltanto offrire la Verità. Fra gli uomini regna una grande miseria spirituale, che può essere soltanto 
eliminata tramite l’offerta della Mia Parola, perché la Mia Parola è Luce e Forza che manca agli  
uomini. La Mia Parola insegna l’Amore e soltanto attraverso l’agire d’amore affluisce agli uomini 
Luce e Forza. Quindi dapprima devono essere istruiti mediante il Mio Vangelo, che devono vivere 
nell’amore, per maturare nelle loro anime. Ed ogni uomo è da Me benedetto, che annuncia agli  
uomini questa Mia Dottrina dell’Amore e contemporaneamente indica l’Uno il quale ha sofferto per 
Amore per gli uomini ed è morto sulla Croce, Gesù Cristo, Il divino Redentore, nel Quale Io Stesso 
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Mi Sono incorporato sulla Terra. Il Mio Incarico a tutti è di portare ai prossimi Gesù Cristo e la Sua  
divina Dottrina d’Amore, che vadano fuori nel mondo come Miei veri discepoli, ed ognuno che 
adempie volontariamente questo Incarico per amore per Me ed il  suo prossimo, è un Mio vero 
servo, Mi è un servo nella Mia Vigna, il cui lavoro sarà sempre benedetto. E se Mi apre il cuore e  
l’orecchio, allora sentirà anche sempre in sé le Mie Istruzioni, sia questo attraverso un Discorso 
udibile oppure anche attraverso sentimenti, che lo spingono a parlare e ad agire secondo la Mia 
Volontà. Ognuno Mi è un fedele servo, che si è dato totalmente a Me, che cerca di osservare la Mia 
Volontà,  che  Mi  ha  riconosciuto  come unica  Meta  desiderabile.  Perché  questo  stabilisce  anche 
dentro di sé il legame con Me, che è assolutamente necessario, per servire Me da mezzo adeguato, 
per portare vicino agli uomini Me ed il Mio Regno. E la sua attività sarà sempre benedetta.

Amen
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