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Approfittare del tempo di Grazia prima della fine B.D. No. 4962
3 settembre 1950

’ ancora il tempo di Grazia, perché la fine non è ancora giunta, ancora esiste la possibilità 
per  l’uomo di  incamminarsi  sulla  retta  via  che conduce in  Alto ed ancora gli  stanno a 
disposizione i Miei mezzi di Grazia affinché lui raggiunga la sua meta. L’uomo è ancora 

libero di ciò che vuole per il bene della sua anima. Ancora può tendere verso l’Alto, è in ogni modo 
aiutato se la sua volontà è diretta verso l’Alto. Ancora è un tempo di Grazia. Ma presto finirà e poi 
succederà  irrevocabilmente  ciò  che  è  stabilito  dall’Eternità,  allora  viene  di  nuovo  legato  nella 
materia quell’essenziale, che al momento cammina ancora come uomo sulla Terra. Quanto questo 
sia immensamente significativo, non può essere spiegato a voi uomini e soltanto con Avvertimenti 
ed Ammonimenti posso agire su di voi, ai quali però voi date soltanto poca fede. E vorrei sempre di 
nuovo gridarvi: - Utilizzate il tempo di Grazia, date retta alle Mie Parole che vi vengono trasmesse 
da veggenti e profeti, che c’è solo più poco tempo fino alla fine. Riconoscete il Mio Amore nel fatto 
che vi mando sempre di nuovo ammonitori ed avvertitori, perché vorrei salvarvi dal destino del 
ripetuto relegamento nelle Mie Opere di Creazione. Utilizzate il tempo di Grazia, nel quale potete 
ancora  cambiare  secondo la  Mia  Volontà.  Finché  esiste  ancora  questa  Terra,  potete  anche  fare 
appello al Mio Amore e Grazia, alla Mia Pazienza e Misericordia, e non farete mai una richiesta  
sbagliata se pregate per il vostro bene spirituale e richiedete il Mio Sostegno. Io ve lo concedo nella 
massima misura, dato che il vostro stato Mi impietosisce e la vostra orrenda sorte, quando fallite e 
rimanete caparbi nella ribellione contro di Me fino alla fine. Ancora c’è il tempo di Grazia in cui 
impiego tutti i mezzi che possano aiutarvi, quando non Mi opponete più alcuna resistenza. Ancora 
brillano singole lucette che possono illuminare l’oscurità del vostro cammino, se voi stessi non le 
spegnete. Ancora incontrate sulla vostra via sempre di nuovo delle guide, Miei messaggeri che vi 
offrono su Incarico Mio la loro guida, affinché non inciampiate verso l’abisso. Sono costantemente 
pronto con la Mia Grazia di aiutare coloro che nella miseria Mi invocano oppure si trovano indecisi 
ad un bivio; ma il tempo di Grazia presto finirà e dove ogni singola anima si trova nel giorno del 
giudizio, là deve rimanere per tempi infiniti, nella Luce oppure nell’oscurità. Allora il Mio Amore e 
Misericordia fa posto alla Giustizia. Allora si chiudono i Portoni del Regno spirituale per coloro che 
non hanno utilizzato il Mio tempo di Grazia. Allora l’anima a Me infedele deve inevitabilmente fare 

E
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il percorso che Io volevo risparmiarle, il percorso attraverso la Creazione allo scopo di un lento 
ritorno da Me, deve ancora una volta ripetere la via dello sviluppo verso l’Alto nel più grande 
tormento dell’essere legato, perché non ha badato ai Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, perché 
non ha sfruttata la Mia Grazia, perché ha disprezzato il Mio Amore.

Amen
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Ammonimenti ed Avvertimenti a Bertha Dudde e 
per la preparazione delle Comunicazioni

L’Ammonimento alla perseveranza - Il sapere spirituale B.D. No. 0182
16 novembre 1937

edi,  figlia  mia,  tutto  ciò che  cominci,  ha in  sé  la  Benedizione,  perché  il  tuo  pensare è 
continuamente rivolto allo spirituale, e chi tende in questo modo, le sue azioni saranno nel 
Senso  dell’Altissimo.  Se  abbandoni  questo  sentiero,  allora  vanno  perdute  innumerevoli 

possibilità. La tua vita passa, ma in parte non valutata in modo come ti è ora possibile su questa via. 
E dato che non si tratta unicamente della salvezza della tua anima, ma di quella di molti figli terreni, 
devi  perseverare,  perché  puoi  operare  indicibilmente  molto  sulla  Terra.  Non  abbiamo  altre 
possibilità  di  trasmettere  questo  sapere  spirituale  in  modo  ancora  migliore,  possiamo  sempre 
soltanto orientarci  secondo le  Leggi  che ci  ha dato il  nostro Signore e  Salvatore,  ed in  questo 
collegamento con te esauriamo ogni possibilità che serve per la tua promozione. E dipende di nuovo 
dalla  tua  volontà  di  ricevere  sempre  di  più,  il  lavoro  su  te  stessa,  il  collegamento  sempre  più 
profondo con Dio, ciò ti renderà capace, di penetrare anche sempre più profondamente nelle Verità 
divine, perché con ciò ci dai nuovamente la possibilità di trasmetterti degli Insegnamenti, come ci 
ha incaricato il nostro Salvatore.

V

Amen

La Protezione dall’errore - L’Ammonimento alla preghiera B.D. No. 0189
19 novembre 1937

evi sentire continuamente i nostri Insegnamenti. Guarda, Dio ti dà la Sua Volontà in modo 
come è adeguato a te. Puoi sentire in continuazione la Sua Parola, ti vengono offerte le  
Sue Istruzioni, finché la tua volontà è buona e tu sei disposta a servire il Signore, ma bada 

sempre affinché combatti anche per la tua fede, perché accoglierai con sempre maggior facilità, più 
salda sei nella fede. Muovi nel tuo cuore tutto ciò che ti diamo, e vedrai che con ciò ti affluisce 
molta Forza, se lasci prima agire bene su di te gli Insegnamenti. Qualche volta ti potrà sembrare, 
come se portassi i tuoi propri pensieri nella scrittura, ma respingi questo sempre da te, la Protezione 
intorno a  te non permette che capitino degli  errori  nel tuo scritto.  Questi  Insegnamenti  devono 
essere preparati per molti, ed attraverso di te deve sorgere solamente la pura Verità, perciò guardati 
da  tali  pensieri  che  disturbano solamente  la  tua  calma  e  agiscono anche  disturbando le  nostre 
trasmissioni. Serve solo una cosa, che accogli tutto nella profonda fede, che confidi totalmente nel 
Tuo Salvatore, Che non ti farà camminare nell’errore, e che cogli grata dalla Sua Mano ciò che ti  
viene sempre dato. Ora sii pronta ed ascolta: Nuovamente è sorta una Forza per il Signore, nella  
quale mettiamo tutti una grande speranza. Se il tuo cuore ha preso una volta parte in questa grande 
Opera di Grazia del Padre celeste, Egli non lo lascerà mai più. Le gioie del mondo non possono più 
sedurre una tale figlia, perché vivere nella Grazia di Dio, camminare giornalmente nel Suo Amore 
sulla Terra, è incomparabilmente prezioso. Presto si manifesterà il desiderio di penetrare sempre di 
più nel mondo spirituale ed il mondo terreno con le sue tentazioni non dà più nulla al figlio di Dio, 
che potesse essere pari a queste Benedizioni. E malgrado ciò il Padre ammonisce sempre di nuovo a 
non cedere nella preghiera, perché soltanto attraverso la costante preghiera viene sempre di nuovo 
conquistata la Grazia e la Forza, e soltanto con queste l’uomo può eseguire e giungere alla meta. 
Vegliate e pregate! Affinché non soccombiate al tentatore, che cerca continuamente a distogliere 
l’uomo dal tendere divino. Ed attraverso la preghiera respingerete tutto il maligno intorno a voi e 

D
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prenderete parte solamente nella Grazia del Signore. Perciò rimante nella preghiera ed invocate il 
Padre con ogni pensiero per l’Aiuto, che Egli voglia benedire il vostro tendere e vi dia la Forza per 
credere.

Amen

Messaggeri - Preghiera - Ammonimento B.D. No. 0206
28 novembre 1937

l Signore intende compiere cose grandi ed i tuoi pensieri devono essere guidati bene, perché 
soltanto così manifestiamo la Volontà di Dio, che diamo continuamente gli Insegnamenti di Dio 
a tutti coloro che sono pronti ad ascoltare. Il Signore fa passare i Suoi messaggeri nel fervente 

lavoro attraverso la valle terrena, ovunque si trova un figlio terreno, che è ricettivo nell’amore per il 
Signore per i Suoi Insegnamenti, là costui può gioire della Grazia di Dio e Lo può servire già sulla  
Terra nell’opera d’amore per i confratelli ignari, smarriti. In questo tempo di miseria, nella quale 
molte anime camminano sulla Terra, il Signore porta così molto Aiuto tramite i Suoi servitori, in 
modo che possa afferrare la Mano salvifica del Salvatore ognuno che desidera seriamente il Suo 
Aiuto. Attraverso la silenziosa preghiera la sua supplica giunge in Alto al Padre, e soltanto un poco 
di fiducia, che venga esaudita, e molti esseri disposti ad aiutare vi guidano, affinché sfuggiate alla 
miseria  della  vostra  anima,  che  diventiate  liberi  dalle  influenze  cattive  ed  accettiate  senza 
preoccupazione ciò che il Padre vi prepara e vi fa giungere attraverso i Suoi messaggeri. Chi vuole 
seriamente, a costui sono state esaudite le richieste, perché il Padre ama i Suoi figli. Cara figlia, 
ascolta ciò che ti  vogliamo dire:  Ricorda,  ognuno è destinato a seguire la sua meta sulla Terra 
nell’unione divina, di diventare di nuovo uno con il Padre Che gli ha dato questa vita sulla Terra, 
per essere di promozione al suo sviluppo spirituale.  Il Signore vi fa comprendere con Amore a 
considerare questa meta, questo tendere come la cosa più importante nella vita; nessuno di voi deve 
passarvi oltre sbadatamente, in modo che una volta non debba rendere conto, se non ha valutato 
bene la sua vita per l’Eternità. E quanto avrà una volta da pentirsi e quanto più difficile gli sarà 
nell’aldilà il tendere alla perfezione, se lui,  che dipende solo dall’attività d’amore di altri esseri 
spirituali superiori,  deve lanciasi in Alto attraverso l’ininterrotto lavoro su sé stesso. Dove sulla 
Terra potete attingere Grazia su Grazia, che il Salvatore vi concede in grande misura, se soltanto la 
chiedete, perché non volete sforzarvi di prendere parte in questa Grazia? Perciò accettate tutti gli 
Insegnamenti  che  il  Signore  vi  manda,  diventate  forti  nella  fede,  vivete  nell’amore  e  pregate, 
pregate senza sosta, allora, riccamente benedetti nella vita terrena, adempirete il vostro scopo ed 
utilizzerete questa vita per l’Eternità.

I

Amen

L’Avvertimento - L’Amore del Salvatore B.D. No. 0211
2 dicembre 1937

n un’ora silenziosa sperimenterai la Grazia del Signore, il quale ti annuncia la Sua Volontà e ti  
assegnerà il tuo ulteriore agire. Cara figlia, bada sempre che il tuo cuore rimanga puro, perché 
soltanto allora avrai la Forza di eseguire il tuo dovere sulla Terra con tutto il fervore. Quando il 

Padre ti avverte, allora ti trovi davanti ad uno scoglio, e poi cerca nel giusto pensare per riconoscere 
te stessa, e sforzati di lavorare su di te, affinché puoi presentarti davanti agli Occhi del tuo Creatore 
senza errore, per ricevere nella purezza delle Parole chiare, pure della Verità. In questa vita ognuno 
commette un grande errore, che si affida così poco al Salvatore, Che vorrebbe dargli tutto il Suo 
Amore,  Che lo  vorrebbe  assistere  e  guidare  bene  attraverso  tutta  la  vita  terrena.  Chi  supplica 
l’Amore  del  Salvatore,  percorre  insieme  a  Lui  la  lunga  via  attraverso  la  valle  terrena,  questa 

I
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consapevolezza non rende oltremodo beati? Esiste qualcosa di più bello che essere guidato da Lui 
per evitare gli scogli della vita?

Amen

L’Avvertimento da potenze maligne B.D. No. 0212
2 dicembre 1937

erché mi affliggi, cara anima, accontentati, Angeli sono messaggeri di Dio, che sono mandati 
in servizio a coloro che devono conquistare la Beatitudine. Nello scrivere ti posso dare di 
più. Conserva il tuo cuore dalla miscredenza, e bada alla tua anima. E’ una lotta per la stessa 

da esseri spirituali maligni, che vorrebbero precipitarti nella rovina, rimani sempre di nuovo fedele 
al  Signore  e  chiedi  di  Lui.  Perché  anche se  il  tuo  spirito  è  volenteroso,  nelle  file  del  nemico 
combattono avversari arcigni, il Salvatore Stesso ti assiste, ma non deviare dal giusto sentiero e 
rimani sempre figlia Sua.

P
Amen

La Protezione spirituale - L’Avvertimento B.D. No. 0213
3 dicembre 1937

h mia  cara  figlia,  il  Signore lo  ha predisposto saggiamente,  che i  Suoi  servitori  siano 
circondati  dalla  Protezione  spirituale,  senza  questa  dovete  andare  a  fondo,  perché  ti 
inseguono continuamente delle potenze maligne e ti  vogliono allontanare dalla via che 

percorri. E’ una continua lotta per la tua anima, ma il Padre ti guida fuori da ogni pericolo. Metti il 
tuo cuore ai Suoi Piedi, affinché Egli lo protegga ora e per sempre. E quando sperimenti la Salvezza 
di Dio, quando sei aggraziata di sentire la Parola di Dio, allora tutti  i  demoni devono lasciarti,  
perché il Signore benedice coloro che sono Suoi, e rovina coloro che vogliono danneggiare i Suoi.  
Così ascolta dunque ciò che vogliamo comunicarti: E’ contro la Volontà del Padre, quando spendi 
inutilmente la tua forza, è senza valore per te cercare una unione che può darti molto meno di quello 
che ti viene offerto giornalmente attraverso la tua ricezione. Voi tutti non potete sentire, quanto si 
rallegra la Schiera degli Angeli di un figlio volenteroso. Ma se lasciate passare da voi la Grazia, così 
avete derubato voi stessi e non verrete più facilmente accettati, perché la Volontà del Signore vi ha 
eletti, ma voi non avete badato alle Sue Parole. Ma a te, figlia mia, verrebbe sottratto molto, se 
volesti di nuovo cominciare quello che all’inizio ti ha indicato la retta via. Il Signore ammonisce 
sempre di nuovo alla fedeltà, Egli vi attira sempre di nuovo nell’Amore, perciò dateGli il vostro 
cuore e siate sempre volenterosi e fedeli. Ma ai tuoi cari amici sia messo al cuore, che soltanto un 
costante tendere verso l’Alto li guida di nuovo vicino al sentiero che avevano abbandonato nella 
preoccupazione che a loro potesse sorgere qualche danno. Anche noi portiamo un sacrificio, se è per 
il  vostro meglio,  noi  vi  diamo volentieri  nelle  ore di faticosa comprensione,  la  conoscenza del 
nostro tendere e cerchiamo di guidarvi al Regno di Dio, ma dovete essere volenterosi e seguire i 
nostri consigli ed ammonimenti. Non possiamo istruire uno il cui cuore rifiuta e che non si unisce 
con noi con il più intimo del suo cuore e che non vuole accogliere i nostri insegnamenti. Ma diamo 
sempre di più e con maggior insistenza al figlio di Dio che si affida a noi, la cui preghiera trova 
l’Ascolto  presso  il  Padre  e  che  apre  sempre  più  volenteroso  il  cuore  e  le  orecchie  ai  nostri 
insegnamenti.  Se il Padre vi prepara una tale Grazia,  allora accettatela con gratitudine, ma non 
lasciatevi  mai  più gettare  indietro,  dove avete conquistato la  via  passo dopo passo.  Continua a 
camminare con Dio sulla tua via e guarda verso l’Alto, non indietro.

O

Amen
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La figliolanza di Dio - Il Padre - I figli - L’Ammonimento - Il 
compito

B.D. No. 0246
3 gennaio 1938

ia cara figlia,  devi sempre renderti  conto,  che sei stata eletta dall’Amore di Dio per 
ricevere gli Insegnamenti divini per la Benedizione degli uomini e perciò non devi mai 
dubitare di te stessa, perché solo una salda fede ti dà la capacità e la forza di adempiere 

la Volontà del Signore. Per ogni collegamento con il mondo spirituale il Signore richiede tutta la tua 
dedizione, nulla ti deve sembrare di valore più alto che sottoporti a questo lavoro, non devi tendere 
a nulla con maggior nostalgia che accogliere le Sapienze di Dio. Allora ti giungerà anche facilmente 
ogni  Comunicazione,  sentirai  con  l’orecchio  spirituale  e  contemplerai  con  occhi  spirituali,  e 
l’Amore del Signore ti detterà nella penna le Parole che ti suoneranno amabili e che penetreranno 
nel tuo cuore con una tale Forza, che non vorresti mai perdere questo Dono. Confida nel Signore,  
affinché Egli  ti  guidi bene,  rivolgiti a Lui sempre e sempre di nuovo nella preghiera e richiedi  
continuamente  la  Sua  Benedizione  per  il  tuo  agire  sulla  Terra.  Tutto  quello  che  ti  è  già  stato 
trasmesso, dev’essere una volta anche di Benedizione per i tuoi prossimi. Così opera con fervore e 
mettiti a disposizione del Signore quante volte puoi. Noi, che stiamo nel Suo Incarico, seguiamo il 
tuo sforzo e ti aiutiamo, per quanto stia nelle nostre Forze. Tutti i Doni che ti affluiscono tramite la 
Grazia divina, mettono anche noi in uno stato di piena Beatitudine, perché ognuno di noi è felice,  
quando hai accolti e scritti i nostri pensieri. Abbiamo ancora molto pronto per te, perché inesauribili 
sono le Sapienze che annunciano l’Agire di Dio nel Cosmo. Il Suo Amore è incommensurabile, e 
grazie a questo Amore il Signore vuole dare a voi che ne avete il desiderio, di scrutare la Creazione 
di Dio e per amore per lui chiedere la Sua Assistenza. Perché il Signore annuncia la Sua Sapienza ai  
Suoi figli, e voi siete figli di Dio, quando il vostro cuore Lo desidera intimamente, il Padre celeste,  
Che vi  ha  dato  la  Vita.  E  sarebbe ben possibile  diversamente  se  non che  il  Padre  vi  concede 
amorevolmente la vostra richiesta? L’eterna Patria, il Regno del Padre, deve venir dischiuso a tutti 
voi, quando voi stessi vi sentite come parte del Padre, ma dovete pregare per avere la Grazia della 
figliolanza di Dio, affinché non passiate oltre a tutte le Benedizioni, che il Padre tiene pronte per i 
Suoi figli terreni. Vi dovete dichiarare per il Padre, affinché il Suo divino Amore di Padre vi irradi e 
rimanga rivolta a voi la Sua Benedizione Paterna, allora la vostra esistenza terrena è la Porta per il  
Paradiso, non tendete a null’altro che giungere finalmente al Padre. Sia ringraziato il Cielo, che ti è 
data la conoscenza. Ed il Padre con tutto il Suo Amore ti ha guidato nel Suo santo Regno. Egli ti ha 
dischiuso ciò che rimane nascosto ad innumerevolmente molti,  che non si  rivolgono desiderosi 
all’Eternità. Ma custodisci bene questo dono, sforzati sempre di nobilitare il tuo essere, tieni lontana 
da tutto ciò che ti viene offerto in gioia terrena, ma desidera sempre ardentemente ed intimamente 
l’Amore del Salvatore ed i Suoi Insegnamenti. Perché se Egli ti prepara questi, stai nel Suo Amore e 
riceve senza sosta la Grazia divina, perché il chicco di seme germoglia migliaia di volte che il  
Signore  mette  nel  cuore  dell’uomo,  e  così  si  devono  diffondere  i  Suoi  Insegnamenti,  che  il 
Salvatore vuole trasmettere tramite te ai figli terreni. Ti è posto questo compito, prega con ardore ed 
intimamente per ricevere la Forza di adempierlo in Onore di Dio.

M

Amen

Ammonimento  di  seguire  la  Voce  interiore  –  Pilastri 
fondamentali per la Verità

B.D. No. 0333
15 marzo 1938

iconosci la Volontà di Dio e seguila sempre. E quando la Voce interiore ti ammonisce, di 
pensare al tuo bene corporeo soltanto in seconda fila, allora devi seguire questa Voce e 
dedicarti per questo con più fervore alla preoccupazione per il bene della tua anima, perché 

soltanto chi si sforza sempre di adempiere la Volontà di Dio, rimane sempre nella Sua Grazia. Così  
ti è dato il Comandamento di agire ininterrottamente per il bene delle anime di innumerevoli figli 
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terreni. Ed in questa attività tu stessa lotterai per giungere alla perfezione e questa tua chiamata ti  
promuoverà in vista spirituale e ti porterà dei vantaggi in modo incommensurabile, ma devi anche 
accettare  ogni  Ammonimento  che  il  Signore  ti  fa  arrivare,  e  seguire  questa  poi  pienamente  e 
coscienziosamente, allora è data la garanzia per un’attività ricca di benedizione. Ma ora bada alle 
nostre parole e lasciati guidare per contemplare spiritualmente, perché là dove tu cerchi la Verità, la 
troverai poi soltanto in modo istruttivo quando ti è venuto totalmente chiaro, che il tuo spirito deve 
raggiungere una certa maturità, per essere ritenuta degna dal Signore, di poter penetrare in campi 
nei quali il  Signore Stesso vuole essere il Maestro d’Insegnamento per i Suoi servi sulla Terra.  
Grande dedizione – grande umiltà e modestia e fiducia di fede devono essere i pilastri di fondo, sui 
quali si può poi edificare con Sapienza divina e chiara Luce di conoscenza. Per ottenere questo, devi 
sempre soltanto lottare e pregare, perché ogni cedimento nella preghiera indebolisce il tuo spirito e 
ti rende tiepida e trascurata nel tuo tendere spirituale. Perciò ascolta sempre e sempre di nuovo la 
Voce nel tuo cuore che ti ammonirà sempre quando sei in pericolo di sviarti e che ti sussurrerà pure 
quando devi pregare chiedendo Forza. Fa sempre attenzione che cosa il Signore ti dice attraverso la 
Voce interiore, allora rimarrai nella Sua Benedizione e non sarà necessario che tu tema, perché con 
ogni preghiera ti rinvigorisce nuova Forza.

Amen

Ammonimento B.D. No. 0348
27 marzo 1938

elle ore come adesso necessita soltanto una cosa, affidati totalmente al Signore e Salvatore, 
allora tutto si disporrà per il bene. Soltanto un poco di attenzione, quanto amorevolmente il 
Padre guida tutti voi, e la vostra fiducia in Lui crescerà, perché il Suo Occhio veglia su 

tutti voi che siete Suoi figli.  Non lasciarti sviare da nulla nel compiere il tuo più santo dovere, 
perché tutto  il  resto nella  vita  è soltanto per il  mondo,  ma qui si  tratta  dell’Eternità.  E così  il  
Salvatore  ti  ammaestra  sempre  con  lo  stesso  Amore.  Egli  promuovo  continuamente  la  vita 
dell’anima, mentre Egli aumenta il tuo sapere spirituale e ti assiste a riconoscere ed a seguire i Suoi  
Insegnamenti. In quale disposizione d’animo si trovano sovente gli uomini ai quali Egli dona la Sua 
Grazia, quante volte il cuore teme nella miseria terrena, ma se questo trova la via verso il Padre, 
allora Egli concede al figlio terreno ogni ristoro di cui ha bisogno, perché non uno deve soffrire, 
quando lo scopo della sofferenza è compiuto, che il figlio terreno abbia riconosciuto veramente il 
Padre e desidera soltanto Lui. Soltanto un poco di fiducia, e potete deporre ogni preoccupazione 
nella  Mano  di  Colui  Che  guida  e  conduce  tutti  voi.  Se  il  Signore  ti  deve  trasmettere  i  Suoi 
Insegnamenti, allora il tuo cuore ed orecchio deve ascoltare attentamente, per ricevere la Grazia 
spirituale.  Ma  se  i  tuoi  pensieri  sostano  troppo  su  questa  Terra,  allora  ti  riesce  molto  più 
difficilmente perché ti manca la calma interiore per la quale però devi lottare e pregare, se vuoi 
giungere alle meta. Prega e presto sarai in grado di ristabilire il collegamento.

N

Amen

Ammonimento per agire  – La Volontà di  Dio  -  7  anni  di 
sofferenza – Parole del Padre

B.D. No. 0356
31 marzo 1938

el Mio Nome vi dovete trovare ed osservare i Miei Comandamenti, allora Io Sarò con voi 
in tutte le miserie del corpo e dell’anima. Lasciate splendere la luce ed aiutate coloro che 
sono deboli nello spirito, mettete nel loro cuore che guariscono soltanto nel Mio Amore, 

cercate di nobilitarli, cercate di indicare loro al Potere della Mia Volontà, date loro l’annuncio del 
Mio Operato sulla Terra, che cammino sempre tra di voi che Mi volete essere vicini, come Sono 
vicino ad ognuno che per il suo amore per Me dà anche l’amore al suo prossimo. Voi non afferrate 
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ancora quale forza dimora in voi, come potete operare nella Mia Volontà se soltanto Mi desiderate, 
perché la Mia Volontà regna su tutto, su questa vostra vita terrena ed anche sull’aldilà. Nulla Mi 
rimane nascosto e la dolce volontà in voi, che siete Miei figli, è sufficiente per rendervi utili alla 
Mia Volontà. Vi darete volontariamente alla Mia Provvidenza ed Io adempirò la vostra volontà, con 
ciò  dovete  soltanto  volere,  e  potete  anche  eseguire  ciò  che  volete.  Nel  Mio  Nome  vincerete 
facilmente la Terra, il Mio Spirito vi rischiarirà e contemplerete ciò che finora era irraggiungibile 
per voi. Dovrete ben vivere i sette anni pieni di sofferenza (riferiti ai sette anni della 2. guerra 
mondiale), ma passeranno come ombre davanti a voi, sorprendendo e portando via i molti che MI 
sono rimasti estranei, che camminavano lontani sulle loro vie e che non volevano vivere nella loro 
vera destinazione.  A questi  verrà  rivelato  il  Signore  nella  Sua  Forza,  ma allora una sofferenza 
talmente amara oscurerà i loro giorni, quando arrivano alla visione nell’ultima ora. Date ora a questi 
nel Mio Nome l’annuncio della Mia Parola, allora alleggerite loro la via di sofferenza, la miseria li 
renderà malleabili e molti accetteranno la Dottrina di Cristo per la loro benedizione. Figlia Mia, 
approfondisci sempre lo spirituale creato, voluto da Me. E’ il tuo lavoro di vita e porterà in te ancora 
qualcosa alla maturità, se Mi rimani fedelmente dedita. Il tuo pensare e tendere si rivolgerà sempre 
di più in questo silenzioso operare e ciò che ti è poi destinato, cogli tutto come la Mia Missione,  
come la  Mia  Volontà  e  l’Espressione  del  Mio Amore  per  te,  tutto  ti  affluisce  secondo il  Mio 
Comandamento.  Non hai  nulla  da temere,  finché il  tuo cuore  si  rivolge  a  Me nell’amor ed  Io 
illuminerò  il  tuo  spirito,  affinché  tu  riconosca  sempre  la  Mia  Volontà  e  rendi  tuoi  tutti  i  Miei 
Desideri, perché quello che Io ti chiedo, te lo metto nel cuore e ti istruisco, finché sei totalmente 
nella Mia Volontà ed allora potrai agire al Posto Mio tutto ciò che Io voglio, perché nulla succede 
senza la Mia Volontà ed Io ti attiro con Amore a Me e faccio di te ciò che devi diventare.

Amen

Costruzione  e  Pilastri  di  Fondamento  –  La  stampa  degli 
Scritti – Avvertimento

B.D. No. 0376
13 aprile 1938

on dovete mai scoraggiarvi, il Signore sarà sempre con voi che desiderate di vivere nella 
Sua Volontà. Quello che il Signore vi carica è solamente per fortificare la vostra fede e per  
aumentare la nostalgia per il Signore, perché Egli vuole che vi schiudiate totalmente in 

Lui.  Egli  vuole costruire  una casa che sia  solida e  resista  irremovibilmente a tutte  le  tempeste 
dall’esterno  e  dovete  adattarvi  alla  Volontà  di  Dio,  e  prendere  tutto  su  di  voi  con  pazienza  e 
remissione e lasciare governare sempre soltanto il Signore, allora sarà ben costruito l’edificio per 
cui il Signore ha scelto voi come pilastri per il fondamento. Ed ora, figlia Mia, vogliamo adempiere 
il tuo desiderio e fortificarti per la straordinaria accoglienza, perché il Signore vuole annunciarti 
come si deve svolgere la tua futura vita. In breve tempo qualcuno ti avvicinerà la cui volontà è di 
mettersi in contatto con te allo scopo della stampa degli scritti. Questo avverrà in un ambiente che 
per ora non conosci ancora, il fondamento di questo cerchio è lo stesso tendere a servire Dio. In 
questa posizione non devi poi dubitare. Devi sempre sapere che il Signore ti guida, e ti conduce 
verso questi fratelli terreni, che sei quindi totalmente nella Sua Volontà. Là lascia poi continuare a 
governare il Signore, unisciti con questi e fa che il tuo cuore sia sempre soltanto rivolto al Signore, 
allora il giusto pensare ti vivificherà sempre. Ma ora ti si accresceranno delle difficoltà che sorgono 
dal relativo ordinamento che non sono permessi degli incontri allo scopo di progresso spirituale. 
Tutti voi non ve ne spaventate, dove il Signore dimora tra di voi questo Comandamento sarà senza 
effetto. In questo tempo certi di voi saranno colmati di timore, temono il crollo dell’edificio, ma 
confidate sempre nel Signore, quello che Egli ha dato, deve ancora essere per la benedizione di 
migliaia. Credete che questi Segni del Suo grande Amore per voi figli d’uomini possono essere 
distrutti dalle mani degli uomini? Questo va contro la Volontà del Signore! Allora badate sempre 
soltanto affinché nessun essere estraneo prenda visione prima del tempo. Affinché questo non renda 
difficile  il  cammino degli  avvenimenti,  affinché  non si  intervenga prima del  tempo,  prima che 
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l’Opera sia completata. Perché sarete sempre spiati da nemici, e per questo ci vuole la massima 
prudenza, affinché non affidiate nulla a qualcuno che vi è vicino. Ma il Signore vi darà dei cenni nel 
giusto momento. Ed ora metti tutte le tue preoccupazioni, i tuoi pensieri ed il tuo lavoro spirituale 
nella Mano di Dio. La più grande protezione è la preghiera che voi portate fiduciosi al caro Signore 
e Salvatore, “Quello che chiedete, vi verrà dato” così vi dice il Salvatore, che vi preoccupate del 
vostro  corpo  e  delle  necessità  dell’anima.  Diventate  come  i  bambini  e  ricevete  tutto  ciò  che 
desiderate.

Amen

Ammonimento di aiutare gli smarriti spirituali B.D. No. 0395
3 maggio 1938

bbiate pietà di ogni essere che trovate camminando nell’oscurità, perché ve ne diventa una 
benedizione, se aiutate questi a trovare la via verso la Luce. Il loro errare è tormentoso già 
qui ed ancora molto di più nell’aldilà. Non sarà un lavoro facile per voi su di loro, ma il 

Padre nel Cielo si rallegra di ogni anima che voi Gli portate. In questo ambiente sostano pure dei 
figli terreni bisognosi di Luce, per loro il cammino sulla Terra è stato facile, perciò non hanno 
afferrato una salda fede da poter trovare con questa fede la vera via e di camminare per essa. Il 
mondo ha dato loro in ogni tempo in abbondanza e questo era poco vantaggioso per il loro spirito. Il 
Signore incarica tutti coloro che vogliono servirLo, di essere operosi nei confronti di tali uomini. La 
tua  forza  creativa  è  forte  e  starà  sotto  la  Benedizione  di  Dio  sia  spiritualmente  come  anche 
corporalmente.  Non  accontentarti  mai  di  compiere  soltanto  ciò  che  è  necessario,  ma  sforzati 
continuamente di raggiungere l’Altura,  perché soltanto il  costante tendere ti  porta avanti  ed un 
paralizzarsi o uno stancarsi è sempre un retrocedere. Ciò che viene richiesto da te lo potrai sempre 
compiere. Ma nello spirituale devi sempre lottare tu stessa, per ricevere una Luce sempre più chiara 
e poter anche lasciarla irradiare sui tuoi prossimi. Date sempre agli altri ovunque potete. Questo si  
benedice da sé e presto potrete regnare là dove avete servito. Questo è bensì comprensibile, quando 
vi ricordate della ferrea forza di volontà, che vi è propria e che potete impiegare per raggiungere ciò 
che vi siete prefissi. Un breve periodo di schiavitù doveva venire su di voi, ma la durata del tempo è 
nella vostra mano. Più lottate voi stessi, più facilmente cadono le noiose catene e siete liberi. Perciò 
impietositevi anche di coloro che non riconoscono in quali catene languono ancora le loro anime. 
Vedete, queste anime vi ringrazieranno un giorno intimamente, ma il lottare per queste anime non è 
facile, ci vuole pazienza ed amore, per indicarle il loro stato, ma Dio provvede Forza ad ogni figlio 
volonteroso, e vi viene messo nel cuore di tutti di utilizzarla. Perciò create e siate operosi. E’ Cura 
del Padre che camminiate sulla retta via, quando vi affidate intimamente a Lui.

A

Amen

Confortevoli Parole del Padre – Ammonimento alla ferma 
fede

B.D. No. 0413
12 maggio 1938

ntorno a te soffia il Respiro di Dio, figlia Mia, quando ti rivolgi a Me in intima preghiera. 
Cerca di affidarti sempre alla Grazia celeste, e presto il timore nel tuo cuore sarà scomparso,  
perché devi sapere che,  chiunque confida in ME, si  conquista un’inesauribile misura piena 

d’Amore.  Io non ti  lascio sola in nessuna miseria del corpo e dell’anima, perché un cuore che 
confida in Me, è forte nella sua fede. L’eternamente più sublime però è la fede, se puoi chiamare tua 
una profonda, irremovibile fede, allora tu stessa stai molto più in alto che l’uomo terreno nato più 
alto. Perché quelli che credono in Me, sono figli Miei ed i figli di Dio, non sono più di questo 
mondo. Ricevi e comprendi, Io voglio che faccia tua questa profonda fede, Io voglio pure che tu Mi 
presenti tutte le tue preoccupazioni piena di fiducia, ed Io voglio togliere da te tutte queste tue 
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preoccupazioni, come un Padre tiene lontano dai Suoi figli tutti i mali. Più confidi, più lontano sta 
da te ogni sciagura. La tua anima è ancora titubante e si trova comunque in una ultragrande Grazia.  
Perciò il tuo sforzo sia di astenerti da ogni titubanza, confidarti sempre soltanto nel tuo Salvatore e 
di metterti in uno stato profondamente credente e di cuore lieto, di affidarti al tuo Padre celeste, 
perché la Sua Preoccupazione è il vostro bene, e quando l’anima è ben provvista, allora le miserie 
del corpo che vi premono ancora, non si sentono più e sono anche di poca importanza, cosa che 
riconoscerete, quando voi stessi sarete usciti dall’involucro corporeo. Il Signore vi avverte tutti da 
una fede troppo tiepida, percepirete molto presto in voi stessi la forza di una profonda fede, sarete 
sollevati da ogni pressione ed ogni pesantezza terrena, se soltanto credete, perché la confidenza che 
il  vostro Padre  nel  Cielo non vi  lascia  senza Aiuto,  vi  farà  sopportare  tutto  il  peso con molta 
leggerezza e così vi avvicinate sempre di più all’eterna Patria, perché una giusta fede è la base per il 
giusto agire, e mediante questo trovate sicuramente la via verso il Padre celeste.

Amen

Avvertimento da superbia e presunzione B.D. No. 0463
13 giugno 1938

adate a tutto ciò che può risvegliare in voi il diavolo della superbia. I demoni inseguono 
tutti  coloro a cui il  Comandamento dell’amore per il  prossimo dà motivo per  l’attività 
d’amore, loro cercano di opporsi, mentre cercano di deformare leggermente il motivo, che 

l’uomo devii nel suo agire dal vero compito di aiutare, cosa che deve valere come base per l’amore 
per il prossimo. Una piccola parte di presunzione cela in sé il pericolo che questa sola azione risulti 
non compiacente a Dio, ma che l’influenza di poteri cattivi vi è visibilmente percepibile. Ovunque 
la presunzione in un minimo grado è la forza di spinta, la buona opera non ha più alcun valore  
oppure  soltanto  minimamente.  Perciò  guardati  da  ogni  superbia,  affinché  tu  non subisca  alcun 
danno nella tua anima.

B

Interruzione

Il Mistero dell’Amore B.D. No. 0464
13 giugno 1938

uarda figlia Mia, se il Mistero dell’Amore ti crea ancora molti pensieri, devi rimanerMi lo 
stesso fedele, anche se non sei ancora penetrata in questo. Vedi, Io voglio dare del sapere ai 
Miei figli, affinché si possano appropriarsi di questo completamente da sé. Io metto nel 

loro cuore tutto ciò che è necessario, ma loro Mi possono amare totalmente soltanto quando il loro 
essere è diventato totalmente amore e così la più sublime beatitudine di amarMi, è sempre qualcosa 
che loro possono creare del tutto da sé. Io stimolo il desiderio a questo nel cuore dei Miei figli ed 
allora dipende da loro di penetrare nel grande Mistero. Quando fate un’opera d’amore, sentirete che 
Mi venite sempre più vicino ed allora anche il vostro cuore sentirà una beatitudine e questo è un 
deflusso del Mio Amore. Ora, figlia Mia, esercitati in ogni momento nell’amore e ti preparerai una 
sensazione di indicibile felicità che non somiglia a nessun amore terreno e che ti dona comunque 
tutte le delizie. Attraverso degli atti d’amore è stabilita l’unica cosa necessaria, l’unione con Me, 
perché l’amore unisce necessariamente coloro che si vogliono amare. Ciò che tu non afferri ancora 
ti verrà chiaro all’improvviso, se rimani legata a Me in modo indissolubile mediante atti d’amore. 
Una  benedizione  di  specie  incomparabile  cade  sui  Miei  figli  terreni  che  Mi  sono  fedeli  ed 
affezionati.  Non lascio mai questi figli andare via da Me, li salvo da ogni loro miseria e tengo 
sempre la  Mia Mano protettiva su di loro.  Ma loro stessi  si  devono preparare ogni beatitudine 
d’amore, perché Io posso dare Amore soltanto là dove il cuore è capace d’amare, dove compie 
sempre delle opere d’amore. Sappi allora, figlia Mia, che il tuo corpo sulla Terra doveva rinunciare 
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a gioie d’amore terrene, per appartenere a Me in amore ardente, sappi che sarai un giorno molto più 
felice, quando le azioni della Terra faranno il loro effetto. E questo tempo non è più lontano, figlia 
Mia. Perciò compi tutte le tue opere con fervore, affinché tu serva il Signore del Cielo e della Terra 
con tutte le forze, perché come tu servi, così dovrai un giorno regnare, ma su questa Terra la tua 
sorte sarà una costante nostalgia di Me che Io voglio colmare in ultramisura, se tu Mi dai il tuo 
cuore per l’Eternità.

Amen

Avvertimento da dubbi – Amorevole Ammonimento B.D. No. 0491
30 giugno 1938

imanete  sempre  devoti  a  Me,  voi  che  siete  Miei  figli  e  così  Io  voglio  benedirvi  e 
distribuirvi le Mie Grazie affinché viviate in eterno. Ma te, figlia Mia, voglio assistere in 
ogni bisogno, dato che la volontà di rivolgersi a Me, è sgorgata da un cuore puro, ed in tale  

unione con il tuo Creatore crescerà anche la Forza per sempre nuove azioni, per conoscere la Verità, 
e per servire. Con cuore lieto devi entrare in unione con Me e tutto il peso cadrà da te, perché Io 
Stesso ti conduco e non tollererò che ti stanchi nel tuo tendere. Ma guardati da ogni dubbio, questo 
è il pericolo che devi sempre riconoscere, perché nulla persiste a cui Io non dia la Mia Benedizione.  
Ma il  dubbio è fatto  per  diminuire  la  Mia Benedizione se non lo affronti.  Io ho pronti  infiniti 
Insegnamenti per te ed attendo solamente che solidifichi la tua fede. Pensa sempre soltanto che ogni 
dubbio  è  un  ostacolo  per  giungere  a  Me  e  lo  vincerai  perché  Mi  desideri.  Io  ti  trasmetto 
ininterrottamente un sapere su cose che sono lontane dagli altri, ed ogni Comunicazione ti deve 
fortificare, ma se fai entrare il dubbio nel tuo cuore, allora diminuisce la Forza (della tua volontà) 
che ti affluisce da tali Comunicazioni. Perciò affronta tutti questi dubbi con ferma fiducia che il tuo 
Salvatore ti aiuterà. Non farli sorgere, ma sopprimili con tutta la forza della tua volontà, perché ti 
derubano della Grazia più grande, della profonda presa di contatto con il tuo Salvatore ed è questa a 
cui devi tendere con tutto il cuore. Nulla deve essere troppo pesante per te, affinché tu sia degna di 
questa felicità, perché ti libera da tutto ciò che ti aggrava e ti rende felice in ultramisura. L’Amore 
del Cielo si prende ininterrottamente cura dei figli della Terra che sono attivi per il Signore, nessun 
nemico ha potere su di te, se tu stessa non glielo concedi. Attingi conforto e forza e fede dagli 
Insegnamenti del Signore, e così fortificata vincerai tutto ciò che ti si mette sulla via. Sorgerai da 
vincitrice da una tale lotta interiore, perché il tuo Salvatore ti sta a fianco e ti protegge su tutte le tue  
vie.

R

Amen

Avvertimento da gioie mondane B.D. No. 0560
28 agosto 1938

edi, figlia Mia, voi potete trovarMi soltanto lontano dal mondo. Mai Mi troverò là dove gli  
uomini terreni inseguono le loro gioie terrene e queste staranno sempre come un muro tra 
Me ed i figli della Terra. Tutte le rappresentazioni del mondo non possono sostituirvi ciò 

che Io posso darvi e se non volete prendere totale distanza da queste, Mi rimanete lontani nei vostri 
cuori.  E  così  derubate  voi  stessi  della  Cosa  più  preziosa,  perché  vi  lasciate  tentare  e  cadete 
facilmente nei lacci del mondo, che non è e non può essere la Mia vera Vita. E guarda, tu sei in un 
tale pericolo, devi superare ogni prova perché Io te le mando per esaminarti. Il mondo non ti offre  
molto, sono soltanto delle gioie apparenti che non hanno consistenza, ma ciò a cui rinunceresti, è 
molto di più. E così ti ammonisco seriamente di non lasciarti sedurre da tali tentazioni del mondo, 
se vuoi rimanere nel Mio Amore e dedicarti ancora con più fervore al tuo lavoro. Allora ti verrà 
anche data la forza per l’auto superamento se soltanto la piena volontà tende a questo. Non devi 
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rinunciare alla Benedizione del Cielo ed al Mio Amore per via di gioie terrene, perché queste non 
possono mai  offrirti  la sostituzione per i  Doni dall’Alto.  E così ricorda,  figlia Mia,  che oggi ti 
ammonisce soltanto il Mio Amore e cerca di diventarne e rimanerne degna.

Amen

Severo Ammonimento (dissidio ed assenza d’amore) B.D. No. 0720
24 dicembre 1938

ove in una casa regna il dissidio, là Io non posso entrare, perché il signore della casa non è 
preparato al Mio Arrivo. E così ti ordino, di purificare prima il tuo cuore e di bandirne 
ogni sentimento d’assenza d’amore, perché questo porta in sé il germe del male. Il tuo 

serio sforzo deve essere di seguire tutti i Mie Ammonimenti, se vuoi stare nella Grazia di ricevere 
Me e la Mia Parola. Ti vengono date innumerevoli indicazioni a cui devi badare e seguire, ed il tuo 
cuore vincerà sempre con maggior facilità ciò che per ora ti pare insuperabile. Sentire la nostalgia 
per Me è sempre un segno del Mio Agire d’Amore in te. Se ora devi anche avere l’adempimento, 
allora devi bandire dal tuo cuore tutto ciò che non è amore. Devi nutrire in te solamente il santo 
puro  sentimento  dell’amore  e  inorridire  davanti  ad  ogni  sentimento  impuro,  perché  aumenta 
soltanto la distanza da te a Me. Ognuno vive la sua vita e sfocia nel suo punto di vista, e così è da  
rispettare anche la caratteristica di ognuno e di tenerne conto e così ognuno deve sopportare con 
instancabile pazienza il suo prossimo e cercare di adattarsi a questa caratteristica e se non gli riesce, 
allora deve chiedere per questo la Mia Grazia ed Aiuto e gli verrà la forza per l’auto superamento, 
uscirà da vincitore da tutte le piccole avversità della vita, finché soltanto l’amore ha il sopravvento 
in lui. Perché proprio per questo vi ho dato questo ambiente d’azione, che maturiate e dominiate le 
debolezze ed errori in voi. Quanto dovete esercitarvi nella pazienza, se volete rendervi degni della 
Mia Pazienza! E quanto amore dovete dare ai vostri prossimi se volete avere sempre presente il Mio 
Amore! E così rimanete uniti reciprocamente sempre nell’amore, provvedete con amore l’uno verso 
l’altro e non erigete delle barriere tra di voi, perché tutti questi piccoli tentativi sono soltanto dei 
mezzi allo scopo. Come potete diventare perfetti, se non imparate a vincervi? Rimanete nell’amore 
se volete rimanere anche in Me; riconoscete voi stessi, allora riconoscerete anche Me e vi rendete 
degni della Mia Benedizione.

D

Amen

Beata  felicità  nell’aldilà  (Casa)  -  Ammonimento  per  il 
procedimento di quest’Opera

B.D. No. 0837
30 marzo 1939

ontano da qui c’è una casa in mezzo ad un meraviglioso giardino. Come una nuvola aleggia 
un soffio scintillante su tutto l’ambiente, e questa dimora, che è compenetrata da luce ed è 
davvero meravigliosa da vedere, è pronta per l’accoglienza ed attende i  suoi abitanti.  E 

circonda  un  profondo  silenzio  colui  che  viene  guidato  nella  casa,  un  silenzio  che  tocca 
piacevolmente colui che ha lasciato la Terra con tutto il suo peso e tormento. Vedi, questo è il luogo 
dove il cuore ritrova il cuore, dove l’amore viene percepito in tutta la dolcezza, dove anni della 
separazione vengono dimenticati e comincia una nuova Vita in armoniosa unione di esseri che si 
amano. E quando il cammino terreno ha portato la maturità all’anima, già all’entrata nell’Eternità è 
accolta da esseri di Luce e condotta nel suo luogo di soggiorno oramai preparato. E l’anima è libera  
e leggera e dove si trova, è Luce ed Amore. E quello che crede di aver già dimenticato si risveglia a  
nuova vita, quello che sonnecchiava profondamente nel cuore sale in Alto in insospettata pienezza e 
soltanto ora l’anima vive la vera Vita, si trova nell’Amore. E quando è venuta l’ora della liberazione 
(dal corpo) dalle catene del corpo, allora l’anima è attesa e guidata da lì nel Regno eterno, nella  
nuova Patria, che è l’adempimento della sua più profonda nostalgia. Ancora si deve fare qualche 
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passo, finché ti trovi alla porta della casetta, ma devi sempre vedere davanti a te la casa, alla quale 
vai incontro. Perché guarda, colui che ti aspetta, guarda pieno d’amore incontro alla sua sposa, ti 
vede stare nella luce del sole, lo sguardo rivolto al Cielo, a causa del suo pregare e supplicare, che 
sempre ti conduca la Mano del Padre. Si sono radunati così tanti amici che ti vogliono aiutare, 
perché il ricevimento oggi è disturbato da esseri spirituali ignobili, ai quali la tua perseveranza è  
insopportabile. Loro cercano di renderti svogliata e si sforzano in ogni modo, di tenerti lontana dal 
tuo lavoro spirituale. Ma ti stanno a fianco ugualmente gli esseri buoni e fortificano la tua volontà 
per sempre rinnovata dedizione. E così ti sia fatto notare che per un motivo del tutto particolare ti ha 
potuto essere annunciato oggi, quale felicità beata ti attende nell’aldilà, che ti deve spronare ad 
eseguire questo lavoro con sempre maggior fervore, perché non deve subire alcun blocco, per cui ti  
viene  anche data  rinnovata  forza  per  agire  per  il  Signore.  Non lasciarti  influenzare in  nessuna 
maniera e rifiuta ogni distrazione, perché si tratta di raccogliere del patrimonio spirituale senza 
stancarti; la ricezione non deve essere interrotta e certe lacune del tuo sapere devono essere colmate 
con la Sapienza dall’Alto, che il Padre celeste ti fa arrivare con tutto l’Amore. E dove il tuo corpo 
minaccia  di  diventare  debole,  là  sostituisci  spiritualmente  questa  debolezza,  unisciti  in  intima 
preghiera con il Salvatore divino ed Egli ti porgerà la Bevanda salvifica per ogni male corporeo. 
Quando il Salvatore si cura delle tue sofferenze, non è da temere nessun pericolo, né fisicamente, né 
per l’anima, ma devi venire da Lui in preghiera, devi chiedere a Lui la Forza, che vuole sempre 
aiutare colui che si rivolge a Lui pieno di fiducia. E se questa fede è radicata saldamente nel tuo 
cuore,  sei  privata  di  ogni  sofferenza  corporea  e  dopo puoi  operare  doppiamente  benedetta  nel 
servizio del Signore

Amen

Scopo e futuro di quest’Opera - Ammonimento per la lotta 
dell’anima

B.D. No. 0871
18 aprile 1939

uesto è il tuo dovere sulla Terra, che tu serva il Signore, dedicando la tua forza a quest’Opera 
e compi senza indugio la tua opera quotidiana, perché dove ti manca la forza per l’attività 
terrena,  presto  ti  sarà  dato  aiuto,  soltanto  questo  lavoro  non  deve  essere  interrotto  o 

trascurato, dato che si tratta di creare in tutta la perfezione una voluminosa Opera che deve rimanere 
conservata per i posteri e servire a fortificare la fede e di rendere comprensibile il compito della vita 
in ogni modo. Questo lavoro non ha soltanto uno scopo temporale limitato, ma d’ora in poi deve 
sussistere la Parola di Dio, come il Signore Stesso la manda dal Cielo alla Terra; deve annunciare in  
tutta la Verità il grande Amore del Padre nei Cieli, ma deve anche far notare tutti i pericoli della vita 
quotidiana,  che possono essere pienamente in grado di  rubare all’umanità  ogni fede nell’eterna 
Divinità  e  perciò devono essere combattuti  con veemenza.  Passeranno ancora dei  tempi  finché 
quest’Opera  non  venga  condotta  alla  sua  vera  destinazione,  ma  in  questo  periodo  molti  si 
procureranno ancora la forza e fortificazione dalla Parola del Signore, che mediante la Sua Grazia e 
la  costante  volontaria  collaborazione  da  parte  tua  deve  procedere  ed  ancora  portare  indicibile 
Benedizione agli  uomini.  Le sofferenze del tempo avvenire non ti  opprimeranno troppo, se hai 
afferrato il profondo senso del tuo lavoro terreno. E dove subentra un’apparente retrocessione, è 
soltanto allo scopo della maturazione spirituale interiore, per la quale devi ancora lottare, perché 
senza questa lotta la tua collaborazione è bensì ricca di benedizione, ma non la totale garanzia per la 
maturità spirituale; per raggiungere questa, l’uomo deve pure vivere la lotta della sua anima e gli 
costerà doppia fatica, perché la minima deviazione dalla giusta via è d’ostacolo all’agire per l’eterna 
Divinità e la lotta dell’anima è continuamente difficile e ricca di responsabilità. L’uomo nel pieno 
possesso  della  sua  forza  spirituale  ha  un  cuore  oltremodo  coraggioso,  pronto  alla  lotta,  ma  il 
pericolo di una debolezza spirituale è molto maggiore di quanto l’uomo crede; appena tralascia di 
lottare  per  la  supremazia  spirituale,  la  sua  volontà  si  indebolisce  e  la  spinta  per  beni  terreni 
conquista forza e questo ha per effetto che tutto lo spirituale tocca l’animo dell’uomo soltanto in 
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modo fantasmagorico, mentre prima teneva catturato tutto il pensare e tendere dell’uomo. Questo 
deve essere evitato con tutto il fervore, la spinta per creare spiritualmente deve agire in te in modo 
assoluto ed ogni ora deve essere sfruttata nello stesso modo come finora. Perché dove la volontà di 
servire Dio supera ogni cosa, ti è assicurata ogni Assistenza, ed anche la vita terrena con tutte le sue  
pretese non deve spaventarti, perché queste si compiono da sé, se servi volontariamente il Signore.

Amen

L’Ammonimento alla diffusione della Parola di Dio B.D. No. 0896a
2 maggio 1939

evi  eseguire  senza  indugio  ciò  che  ti  sei  prefissa.  E’ l’Opera  di  un  attimo,  che  può 
distruggere tutto ciò che era finora, ma può anche bastare solo una breve spanna di tempo 
per portare al risveglio lo spirituale nell’uomo, e così dev’essere utilizzato ogni giorno per 

la diffusione della Parola divina. Tutto dipende dalla volontà dell’uomo, se i giorni terreni passano 
utilizzati oppure inutilizzati. Perciò la preoccupazione per la salvezza dell’anima dei tuoi prossimi 
deve anche spingere inarrestabilmente al lavoro e nulla deve trattenerti o farti indugiare timorosa, 
perché dove lo spirito da Dio era all’Opera, agisce anche la Forza divina e protegge da ogni pericolo 
coloro, che si affidano credenti al Signore e Salvatore. Quello che ti era stata dato per la salvezza 
delle anime dell’umanità, deve ora anche trovare l’accesso in molti cuori d’uomini. Perciò confida 
nell’Aiuto dall’Alto, e provvedi con il Ristoro spirituale gli ignari o affamati del sapere, affinché i 
loro  pensieri  fluttuino  nell’aldilà  ed  esigano  la  risposta  da  lì,  che  viene  poi  data  loro  anche 
gioiosamente, e se ora questo compito non ti sembra più dubbioso, svolgilo anche nel tempo più 
breve, e pensa senza paura a coloro, che si chinano al tuo lavoro e desiderano il chiarimento ancora 
sulla Terra. Perché tutto è l’Opera del Signore e nulla succede senza la Sua Concessione.

D

Interruzione

L’Ammonimento alla diffusione della Parola di Dio B.D. No. 0896b
3 maggio 1939

evi aver parte in tutta la Forza spirituale ed il tuo tendere dev’essere coronato da successo.  
Ti voglio mostrare la via sempre e sempre di nuovo, ogni qualvolta ti rifugi in Me. Rimani 
nella preghiera. Osserva ogni avvenimento come una puntata del Dito dall’Alto, e non 

lasciar  stancare  il  tuo  spirito  di  elevarsi  in  sfere  di  Luce,  perché  solo  da  lì  ti  può  giungere 
l’illuminazione. Le anime dei tuoi prossimi sono ancora circondate da un buio indescrivibile, ed a 
loro  dev’essere  offerto  l’aiuto,  affinché  tendano  alla  giusta  conoscenza.  E  così  ora  voglio  che 
vengano ricordate senza interruzione le anime erranti  e che vengano impiegati tutti  i  mezzi per 
portare loro la liberazione. Il futuro percorso di vita ti dimostrerà, quale beneficio può essere la 
giusta conoscenza già sulla Terra e come nell’uomo si muova un innominabile desiderio per la 
Verità, se soltanto riceve la spinta ed i suoi pensieri prendano l’orientamento, che è adeguato alla 
sua anima. E per questo motivo il peso terreno deve diventare anche più facilmente sopportabile per 
coloro, che hanno a cuore la salvezza delle anime. Adempiere bene il Comandamento dell’amore 
per il  prossimo richiede anche la preoccupazione per la salvezza delle anime, perché nella vita 
terrena  è  ben  il  compito  lenire  la  miseria  terrena,  ma  è  di  importanza  solamente,  quando 
contemporaneamente viene guidata la miseria spirituale. Gli uomini sono inermi ed abbandonati, 
anche se camminano nell’apparente ben vivere sulla Terra, finché a loro rimangono chiuse le sfere 
spirituali, e le loro anime sono ancora avvolte nel buio. E per quanto buio possa essere il loro stato 
spirituale, a loro viene offerta la giusta Luce e diffonderà anche un chiaro bagliore, e beati coloro ai 
quali questo bagliore di Luce prepara un benessere e desiderano rimanere nella Luce, a loro verrà 
data l’illuminazione, e la miseria spirituale sarà sospesa.
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Amen

Ammonimento alla resistenza B.D. No. 0904
8 maggio 1939

iù  volontariamente  segui  le  Mie  Istruzioni,  più  ti  troverai  nella  Benedizione.  Radunerò 
coloro che Mi cercano, perché Mi scelgo i Miei combattenti che vogliono procedere nella 
lotta per Me. E così ricorda che tutto è sottoposto alla Mia Guida, che nessun passo viene 

effettuato inutilmente, e che tutto deve prendere il suo corso secondo un Piano saggio, per servire di 
nuovo ad un determinato scopo. Colui che termina una vita umana, sà molto bene il perché lo fa. E 
chi Mi serve con tutto il cuore, riconosce lo scopo di tutti gli avvenimenti. Io chiedo a voi soltanto 
amore e piena fiducia e se voi Me li date, dimostrate che volete servirMi. E così apprendi che tutte 
le ulteriori vie sono sotto il Mio Protettorato, che puoi bensì rifiutarti, dato che la tua volontà è 
libera, ma che nel desiderio d’amore e profonda fede riconoscerai sempre la Mia Volontà ed agirai 
di conseguenza. Parimenti ti giungerà l’Annuncio se devi occuparti di un altro lavoro, perché Io ho 
pronto per te un incarico che è ben adatto affinché la Mia Parola venga diffusa tra l’umanità. Io 
benedico coloro che Mi servono e li provvedo con tutta la Forza; Io guido e livello la tua via,  
affinché non vacilli e non ti stanchi di annunciare al mondo il Mio Agire. Io ti fortifico affinché il  
tuo coraggio di fede superi tutti gli ostacoli, Io voglio acuire i tuoi sensi e prenderti sotto la Mia 
Protezione e nella Mia Protezione devi sentirti al sicuro. Ricordati sempre del tuo compito, che ti si  
sottopone in modo così straordinario e cercaMi sempre e costantemente nello spirito, allora Io ti 
Sono vicino e ti provvedo con la Mia Grazia. Più volenterosamente ti concedi a Me, più percepibile 
ti sarà la Mia Vicinanza e voglio tenerti distante da ogni sofferenza, se desideri Me e la Mia Parola e 
la dai a coloro che hanno fame e sete di Ristoro divino. La pace deve entrare nel vostro cuore, a voi  
che accogliete in voi la Mia Parola e deve rimanere con voi se Io Rimango con voi nella Parola in  
tutta l’Eternità.

P

Amen

Avvertimento da tentazioni mondane – Ammonimento per 
quest’Opera

B.D. No. 0982
26 giugno 1939

’ venuto il momento che ti conduca alla tua destinazione ed i Doni dall’Alto ti vengano 
offerti affinché giungano a te in modo comprensibile, cioè possano essere ricevuti senza 
disturbo.  Un  ostacolo  insuperabile  della  ricezione  però  è  la  propria  malavoglia,  ma  se 

questa viene superata da te stessa, è anche possibile, che gli esseri dell’aldilà ti riparino da tutti gli 
attacchi dall’esterno ed il percorso dei tuoi pensieri si concentra soltanto ai Messaggi dall’Alto, per 
cui  è  resa possibile  una  veloce  comprensione  e  quindi  le  ricezioni  avvengono senza  fatica.  La 
minima distrazione dall’esterno disturba la ricezione, ma quando lo spirito è volenteroso e chiede 
coscientemente  l’assistenza  di  Forza  spirituale,  questo  è  più  forte  che  il  disturbo.  Ora  è 
estremamente importante, che tu sia ben preparata per il tuo compito che presto ti verrà sottoposto. 
Ed i Mandati dall’Alto ti daranno chiarificazione in una certa sequenza in modo che d’ora in poi 
puoi porre ogni domanda e ti deve giungere la risposta facilmente comprensibile. Ad ogni costo 
però devi mantenere le ore della ricezione. Non devi preporre nessun trattato mondano. La Voce 
interiore ti ammonirà sempre al giusto agire, badaci e cogli ogni occasione, perché è necessario un 
lavoro  alacre  e  per  voi  uomini  non  è  possibile  non  riconoscerne  la  Benedizione,  ma  è  stato 
sottoposto agli  esseri  spirituali  dal Signore e perciò sono costantemente intenti  a stimolarti  e a 
promuovere il  tuo spirito.  Chi  si  mette  in pericolo,  molto facilmente vi  muore,  e  così  ti  viene 
urgentemente  consigliato  di  resistere  a  tutte  le  tentazioni  del  mondo,  perché  nulla  è  più 
insopportabile all’anima che lo splendore e fasto del mondo. Allora le è difficile il ritorno al lavoro 
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spirituale e questo significa una perdita che nella miseria del tempo è inadeguata.  Perciò prova 
ovunque puoi, a tenerti lontano da tutte le gioie mondane. Questo è di estremo successo in ogni 
rapporto, è stata superata una resistenza ed all’anima è stata creata accresciuta libertà, in particolare 
però è stato notevolmente alleggerito l’accesso verso l’Alto, perché tutte le catene che trattengono 
ancora l’anima sulla Terra, sono ostacoli al volo verso l’Alto. Ma una coraggiosa resistenza rende 
l’anima libera. Pensaci, quando ti si presentano delle tentazioni, perché ogni ora che può servire alla 
continuazione  di  quest’Opera,  è  preziosa.  Vince  soltanto  una  forte  volontà,  non  lasciarla  mai 
paralizzare e chiedi per questa tutta la Forza nella preghiera.

Amen

Ammonimento B.D. No. 1457
6 giugno 1940

iglia Mia, fuggi il mondo. Tutto ciò che ti da gioia nell’esistenza terrena, ha per conseguenza 
una retrocessione spirituale,  perché dissolve leggermente il  collegamento con Me. Ed Io 
voglio che tu maturi per il tuo compito che Io ti ho posto sin dall’inizio e questo compito 

richiede  totale  separazione  dal  mondo.  La  tua  volontà,  il  tuo  amore,  devono  rivolgersi 
esclusivamente a Me. L’uomo deve resistere ad ogni tentazione e non deve liberamente mettersi in 
un pericolo, deve piuttosto rinunciare a tutto, non deve pretendere nulla che possa provocare un 
espresso  indebolimento  dello  spirito.  Perciò  ti  devo  avvertire,  figlia  Mia  e  cercare  di  farti 
immaginare  la  responsabilità  che  porti  nei  confronti  dell’umanità  e  ricordare  che  camminano 
pochissimi combattenti sulla Terra che tendono ad adempiere soltanto la Volontà divina.

F

Amen

Mediatore dal mondo a Dio – Ammonimento B.D. No. 1606
11 settembre 1940

i si deve annunciare lo Spirito della Verità e trasmetterti la Mia Grazia. La Mia Volontà 
decide il tuo pensare ed agire. E così ti pongo un compito che non si estende al tempo ed 
allo spazio. La trasmissione della Mia Parola in forma visibile è l’espressione della Mia 

Volontà, questa Parola deve essere trasmessa come esternazione visibile del Mio Amore e Forza per 
l’umanità  e  per  questo  Mi  serve  un  essere  terreno  che  serva  volontariamente,  che  si  dichiari 
disponibile per la ricezione della Mia Parola. Vorrei parlare a tutti i Miei figli ed ammonirli con 
Amore a non cedere nel loro tendere verso l’Alto, ma raramente un uomo Mi apre il suo cuore e Mi 
ascolta. Quanto volentieri adempio perciò la preghiera di colui che desidera ascoltarMi. Io vengo da 
lui in ogni ora, in ogni luogo ed in ogni situazione della vita, ovunque i suoi pensieri stabiliscono un 
collegamento con Me ed apre il suo cuore, affinché Io Mi possa annunciare. E per questo guido i 
tuoi passi in modo che la nostalgia per la Mia Parola diventi in te sempre più forte, cerco di attizzare 
la nostalgia in te affinché Io venga desiderato da te, che Io ti possa adempiere la tua nostalgia e darti 
ciò che Mi domandi – Me Stesso nella Parola -. E poi la tua anima percepisce il Mio Amore quando 
può ricevere ciò che le annuncia il Mio Spirito. Io Sono vicino a voi uomini, Io cerco il vostro 
amore, ma voi non Mi ascoltate. Io invio i Miei messaggeri. Do loro la delega affinché vi parlino 
nel Mio Nome mediante un volonteroso figlio terreno, ed anche a queste Parole dedicate soltanto 
poca fede. Ma l’umanità ha urgentemente bisogno che venga istruita sul suo falso pensare ed agire. 
Tutta  la  sofferenza  sulla  Terra  n’è  la  conseguenza  e  questa  non  può  nemmeno  essere  evitata 
all’umanità, prima che non cerchi di adattarsi all’Ordine divino. Ma per adattarsi a questo, deve 
avere conoscenza dato che nel suo stato despiritualizzato non può e non vuole più distinguere il  
giusto dall’ingiusto. E le deve essere messo nel cuore che Io Sono ovunque e vedo e condanno il 
terribile comportamento. Le deve essere fatto comprendere in quale situazione disperata mette se 
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stessa e come può sfuggire a questa situazione. Deve essere educata al giusto pensare e questo è 
possibile  soltanto  attraverso  la  Trasmissione  della  Mia  Parola,  perché  la  Mia  Parola  è  la  Mia 
Volontà,  e  la  Mia  Volontà  da  agli  uomini  le  linee  per  il  suo  pensare  ed  agire.  E  quindi  è  di  
inimmaginabile importanza che gli uomini abbiano conoscenza della Mia Volontà, che può essere 
loro portato così vicino, come l’ho previsto mediante te. Molti fili scorrono dall’aldilà alla Terra e 
tutti servono soltanto allo scopo della diffusione della Mia Parola. Attraverso tutti questi uomini 
volonterosi di ricevere, che Mi servono, Io parlo all’umanità e le presento l’errore del suo pensare 
ed agire. E di nuovo sono soltanto pochi che ascoltano le Mie Parole e Mi riconoscono come il 
Donatore di queste. Soltanto pochi percepiscono il Mio Amore e si danno a Me chiedendo la Mia 
Grazia.  E  questi  pochi  devono agire  per  Me ed  Io  non li  lascio  chiamare  inutilmente  e  Sono 
costantemente vicino a loro, ed apparenti ostacoli sono permessa da Me soltanto per fortificare la 
loro volontà alla resistenza, perché ho bisogno di tutta la loro volontà, del loro amore per Me e della 
loro totale fiducia, per poter poi agire anche mediante loro per la benedizione dell’umanità. Ho 
bisogno della volontà umana che si sottomette a Me, perché Io posso parlare soltanto mediante 
bocca umana, e devo prima mettere gli uomini al corrente dell’agire spirituale. Quando questo è 
riconosciuto è molto più facile insegnare loro il giusto pensare, ma gli uomini del tempo attuale 
riconoscono  poco  l’agire  spirituale  e  per  questo  deve  essere  loro  annunciata  la  Mia  Volontà 
attraverso la bocca di uomini. E questo è il segno più sicuro del Mio Amore, che le Mie Parole non 
si esauriscono mai, appena vengono desiderate da un figlio terreno. Chi serve Me, lo afferro con 
tutto il Mio Amore e l’aiuto ad adempiere il suo compito terreno. Ma non costringo mai la volontà. 
L’uomo deve desiderarMi nella pienissima libertà ed essere teso a servirMi. Allora il suo cuore è 
volontariamente aperto per Me ed egli può sentire la Mia Voce e sarà beato quando la Mia Parola 
risuona in lui chiara e limpida. E vi basti sapere che la Mia Voce risuonerà sempre più forte affinché 
penetri attraverso il rumoreggiare del mondo. Io voglio dare ai Miei servi sulla Terra la Forza di  
formarsi in modo che Mi possano sentire, appena parlano di Me e del Mio Nome. Io voglio poi 
parlare attraverso questi servi e darne l’impronta mediante azioni che eseguono coloro che in Verità 
sono i Miei servi, che desiderano il Mio Spirito e si trovano nel Mio Amore. E ciononostante il  
mondo non sarà costretto a credere. Ma tutti coloro che sono di buona volontà, Mi riconosceranno e 
formano d’ora in poi la loro vita secondo la Mia Volontà. E così annuncia agli uomini la Mia Parola  
con grande gioia e sappi che Io erigo un muro di protezione intorno a te e non permetto che ti capiti 
nessuna sofferenza finché Mi servi volontariamente. Il Mio Amore si cura di tutti gli uomini, ma 
protegge particolarmente coloro che Mi sacrificano la loro vita e tendono a fare ciò che corrisponde 
alla Mia Volontà. Ed ogni via ti è presegnata, e tu la percorri in modo come serve alla grande Opera 
di Salvezza, alla quale ti unisci coscientemente. E quindi non essere scoraggiata, quando la vita 
terrena ti sembra schiacciante, perché per formarti secondo la Mia Volontà, ci vogliono ancora ore 
di raccoglimento interiore e queste devono essere bramate con tutti i sensi. Devi lottare per ciò che 
ti apporta innominabile Benedizione, devi essere pronta a rinunciare ad ogni piacere della vita per 
poter servire Me e soltanto quando il desiderio per la Mia Voce è diventato così grande in te, che dai 
tutto per questa, allora posso entrare nel tuo cuore in tutta la pienezza e poi posso agire in te ed 
attraverso te. Il grado dell’amore decide la misura del Mio Agire d’Amore in te. Se tu dai tutto,  
allora scambi per questo Me ed il Mio Amore. E così dovrebbe esserti cosa facile rinunciare a gioie 
terrene  e  cercare  il  risarcimento  per  queste  nel  Mio  Amore.  Il  mondo  ha  davvero  bisogno  di 
mediatori tra sé ed il Signore della Creazione; lui stesso non trova la via e non può più sentire la 
Mia  Voce,  quindi  gli  uomini  hanno  urgentemente  bisogno  di  uomini  di  un  grado  di  maturità 
superiore, coloro che ricevono al Mia Parola dall’Alto e la trasmettono a coloro che non vogliono o 
non possono stabilire loro stessi il collegamento. E chi si offre per questo impegno di mediatore, lo 
voglio benedire sulla Terra come nell’Aldilà, perché la sua volontà contribuisce alla salvezza di 
innumerevoli anime erranti ed aiuta ad edificare del Divino e rivolgere del pensare finora materiale 
al Divino. E lo Spirito da Dio gli  impone di lottare per tali anime erranti,  affinché sfrutti ogni 
occasione per trasmettere ciò che ha ricevuto, per quanto siano disposti ad accettarlo. E la via che 
ha da percorrere gli sarà facile perché l’Amore divino lo accompagna su tutte le sue vie.
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Amen

Ammonimento alla forza di fede B.D. No. 2024
11 agosto 1941

ccogli tutto da Dio così come ti viene inviato. Verranno dei tempi nei quali sarai stanca e 
scoraggiata ed in cui la tua fede minaccia di diventare debole. Allora attieniti soltanto alla 
preghiera e supplica Iddio per Forza e supererai la debolezza della fede e tutta la miseria 

terrena.  Perché  Dio  ha  bisogno di  combattenti  forti  per  la  battaglia  contro  il  mondo e l’uomo 
diventa forte soltanto mediante il superamento di sé stesso. E perciò porta a Dio ogni sacrificio; 
cerca di astenerti  da ogni gioia mondana; rimani profondamente unita a Dio e riconosci il  Suo 
grande Amore quando Egli ti sottopone a delle prove nelle quali devi maturare. Perché il giorno che 
ti  chiama all’attività,  si  avvicina sempre più.  Dio ti  assiste  in  ogni  bisogno e quindi  non devi 
opprimerti. Perché colui che è stato una volta afferrato da Dio con il Suo Amore, non lo ascia più 
cadere, e questa fede deve diventare forte in te, affinché tu possa affrontare ogni miseria terrena 
senza paura e che tu prenda sempre il tuo rifugio in Lui nella preghiera. Quello che Dio manda sugli 
uomini, scuoterà la calma di ognuno ed anche i credenti dubitano del Suo Amore e pensano che Dio 
li abbia abbandonati. Ma Egli sta a loro fianco in modo invisibile ed Egli chiede soltanto fiducia e 
speranza nel Suo Aiuto, ed Egli non li deluderà.

A

Amen

Avvertimento dal procedere contro quest’Opera B.D. No. 2827
27 luglio 1943

uai a coloro che credono di potersi ribellare alla Mia Volontà, che si arrogano di voler 
danneggiare la Mia Parola che il Mio Amore guida alla Terra. E’ intoccabile ciò che la Mia 
Forza esprime e perciò subirà egli stesso il danno colui che la viola. Io ho soltanto una 

meta, di salvare voi uomini e perciò vi assisto nella miseria più grande che vi aggrava e guido a voi  
la Mia Parola e con lei la Forza a sfuggire a questa miseria. Io impiego tutti i mezzi che ne possono  
contribuire, perché Mi impietosisce la vostra miseria e non potete mai più liberarvene da soli. E così 
guido apertamente la Mia Forza alla Terra ed ognuno che l’utilizza, che la vuole far agire su di sé, la 
percepirà decisamente e non vorrà più farne a meno. La Mia Parola è il Segno del Mio Amore per 
voi figli della Terra e dovete degnare questo Mio Dono d’Amore – lo dovete rispettare – e se non lo 
volete riconoscere, allora lo dovete lasciare intoccato e non sottrarlo a coloro che ne vogliono trarre 
la Forza. Ma guai a coloro che ne mettono mano, che credono di poter distruggere ciò che è sorto 
dalla Mia Volontà e dalla Mia Forza, loro oppongono la loro volontà contro la Mia e credono di 
poter vincerMi, loro credono di poter strappare agli uomini ciò che Io ho fatto pervenire loro come 
Aiuto. Perché non riconoscono Me e perciò nemmeno la Mia Potenza e la Mia Giustizia. La loro 
volontà  è  di  distruggere ciò  che la  Mia Volontà  ha fatto  sorgere.  E con ciò provocano la  Mia 
Potenza, loro provocano Me perché Io Mi annuncio, se si procede contro di Me e la Mia Opera.  
Perché Io non permetto che degli uomini di spirito immaturo s’impossessino di ciò che richiede una 
maturità spirituale, per poter essere esaminato seriamente. Ed Io non permetto nemmeno che venga 
torto un capello a coloro che lavorano per Me ed eseguono soltanto il Mio Incarico, e che l’amore e 
l’obbedienza per Me hanno deciso, di accogliere e di eseguire questo incarico. Io ho assicurato 
Protezione a loro ed anche alla loro opera e la Mia Parola è Verità. Quindi nessuna volontà umana 
potrà mai distruggere ciò che la Mia Volontà ha fatto sorgere, perché la Mia Potenza è illimitata e la 
Mia Volontà è sufficiente a togliere forza ad ogni attacco e di farla ri-irradiare sull’autore stesso. E 
perciò guardatevi, voi che rinnegate Me ed la Mia Potenza, guardatevi e domate la vostra volontà 
distruttiva,  perché  combattete  invano.  E  voi  dovete  espiare,  se  non  tenete  in  considerazione 
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quest’Ammonimento; il vostro corpo deve espiare ciò che la vostra volontà ha causato. Ciò che 
sorge dalla Mia Volontà, deve adempiere la sua destinazione, e la volontà umana vi si sfracellerà 
impotente.  Io  non guido davvero  la  Mia  Parola  alla  Terra  affinché  vi  si  provino degli  uomini 
immaturi e vogliono far valere il loro potere terreno. Costoro combattono Me Stesso e non saranno 
mai vincitori, ma saranno stesi dalla Mia Forza e la Mia Volontà, perché non posso ammettere che 
l’umanità  venga  derubata  di  un  Dono  di  Grazia  che  il  Mio  Amore  e  la  Mia  Sapienza  ritiene 
necessario, per portare Aiuto all’umanità nella massima miseria spirituale.

Amen

Ammonimento per la diffusione delle Comunicazioni – La 
vicina fine

B.D. No. 3998
13 marzo 1947

adate alle Comunicazioni che indicano la vicina fine,  perché sono un Dono speciale di 
Grazia, benché il loro contenuto vi tocca in modo da spaventarvi. Sono le ultime Parole di 
Ammonimento di una Dimostrazione d’Amore di Dio Che vi vuole aiutare ancora poco 

prima della fine,  affinché siate preservati  dalla rovina spirituale.  E saranno sempre più forti,  le 
Parole d’Ammonimento suoneranno sempre più insistentemente, perché l’umanità è nel massimo 
pericolo. Ma manca la fede nella Verità delle Comunicazioni e perciò non vengono prese sul serio, 
la Voce divina non è riconosciuta e gli Ammonimenti si perdono nelle orecchie degli uomini e non 
lasciano nessuna impressione più profonda. Il veggente e profeta non viene rispettato, l’attenzione 
degli uomini si orienta su beni terreni, la preoccupazione dell’anima è tralasciata e l’Amore divino 
rimane non riconosciuto; gli uomini si accontentano con il mondo dell’apparenza e non tendono 
verso  il  mondo  spirituale,  unico  ad  essere  prezioso  e  costante.  E  Dio  non può esprimerSi  più 
chiaramente che attraverso gli elementi della natura, perché questi sono irraggiungibili alla volontà 
umana, di conseguenza soltanto un Potere può farseli  soggetti,  che è oltremodo forte.  E questo 
Essere Si rivelerà, quando l’ora è venuta che è stabilita dall’Eternità. Ed a questa Dio indica sempre 
e  costantemente,  affinché  nella  Verità  delle  Comunicazioni  imparino  a  riconoscere  anche  il 
Donatore di ciò ed ora di darsi a Lui. Perché molti avranno preso conoscenza delle Comunicazioni 
di grande Grazia, di rimanere in vita e questi avranno la conferma della Verità ed ora la difendono 
pieni di fervore. E per questo tali Comunicazioni devono essere diffuse, devono essere reperibili da 
tutti coloro che incrociano la via di colei che le ha ricevute dall’Alto, si deve parlarne senza timore 
perché Dio Si rivela mediante la Voce dello Spirito affinché la Sua Volontà sia annunciata agli 
uomini e per questo Egli fa conoscere agli uomini il Suo Piano dall’Eternità, affinché dal sapere  
traggano l’utilità, affinché lavorino su di sé finché c’è tempo. Ed il tempo è breve. Credetelo e 
vivete come se domani fosse l’ultimo giorno per voi. E non fate che Dio parli invano a voi, ascoltate 
la Sua Voce e credete che Egli Stesso vi vuole ammonire ed avvertire con Amore e preoccupazione 
per le vostre anime. Egli non vuole farvi vivere impreparati il giorno, quando una immensamente 
grande catastrofe naturale vi sorprenderà e porterà un cambiamento di vita per voi uomini, che non 
potete immaginarvi. Egli Stesso Si esternerà ed ognuno che è di buona volontà potrà riconoscerLo. 
Ripetutamente Egli Si fa sentire e vi indica il giorno a cui in un tempo non troppo lontano seguirà  
l’ultima  fine,  il  Giorno  del  Giudizio  e  la  totale  rovina  di  ciò  che  è  sulla  Terra.  E  quelli  che 
sopravvivono il giorno della catastrofe naturale, possono parlare di una straordinaria Grazia, perché 
ora viene loro reso facile credere, perché tutto avviene come è stato detto. Perciò ogni avvenimento 
deve  essere  menzionato  con  fervore,  le  Comunicazioni  devono  essere  diffuse  sempre  con 
l’indicazione, che non rimane più molto tempo, che la preoccupazione per le anime è oltremodo 
importante e che il terreno deve rimanere possibilmente dimenticato perché è nulla, perché ogni 
possesso verrà tolto agli  uomini che sono attaccati al terreno, affinché riconoscano l’assenza di 
valore della materia e la Volontà di Dio, Che può dare e prendere e lo fa, come è utile per l’anima 
dell’uomo, che Egli vuole salvare dall’eterna rovina.

B

Amen
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Avvertimento  di  mescolare  ricezioni  spirituali  con 
patrimonio di pensieri

B.D. No. 5711
29 giugno 1953

ttingere dalla Pienezza dello Spirito significa anche totale indipendenza da ogni sapere che 
viene portato all’uomo dall’esterno. Chi può attingere dalla Pienezza dello Spirito, deve 
possibilmente tenersi libero da altro sapere, affinché il patrimonio spirituale ricevuto non 

venga mescolato con un sapere che è stato conquistato intellettualmente e perciò non corrisponde 
necessariamente alla Verità. Dove agisce una Forza divina rivelata, questo apporto di Forza deve 
sempre essere accresciuto,  cosa che però può avvenire  solamente mediante un aumentato agire 
d’amore e costante richiesta di Forza divina. Ma non dev’essere mai aggiunto come complemento 
un sapere se ha un’altra origine che la Fonte dell’Amore divino, all’Agire dello Spirito di Dio.  
Allora rimane stabile anche la pura Verità; allora non subentra nessuna falsificazione, si può parlare 
di una Parola di Dio, che trova accesso ad un uomo dall’Alto, che rifiuta l’accesso a tutto l’altro 
patrimonio spirituale. E perciò è consigliabile attenersi soltanto a ricezioni spirituali e di escludersi 
dal mondo, cioè da un patrimonio di idee, che in un certo senso può essere chiamato mondano, 
quando  proviene  dal  sapere  intellettuale,  quando  è  stato  conquistato  da  studio,  quando  è 
riconosciuto dal mondo e rappresentato da uomini che non hanno ancora trovato l’intimo contatto 
con  Dio,  che  ha  per  conseguenza  l’Agire  dello  Spirito.  Dove  la  Parola  di  Dio  viene  guidata 
dall’Alto  sulla  Terra,  là  vi  è  una  fonte  fresca  dalla  quale  sgorga  l’Acqua  viva  senza  alcun 
offuscamento,  pura  e  limpida  e  piena  di  forza  vitale.  E  questa  fonte  deve  essere  protetta 
accuratamente da adulterazioni, l’Acqua della Vita deve essere bevuta così pura com’è sgorgata 
dalla Fonte, non deve essere mescolata con l’aggiunta, perché allora perde in Forza. E’ veramente 
un Dono prezioso, che viene offerto a voi uomini tramite il grande Amore di Dio. Accontentatevi 
del Suo Dono e rifiutate coloro che vi vogliono portare qualcosa di simile,  che voi non potete 
riconoscere come Uguale, perché a voi stessi non è stato offerto dall’Alto. La volontà potrà essere 
buona, ma voi dovete contrapporre la vostra volontà e mantenere pura la Parola dall’Alto,  non 
dovete  dichiararvi  d’accordo con una  coalizione,  che significa soltanto un pericolo per  la  pura 
Verità. Voi stessi recatevi più sovente nel silenzio ed ascoltate dentro e provate il vostro sentimento,  
che  si  esprime  in  difesa  quando  vi  viene  dato  del  bene  spirituale  diversa  da  quello  ricevuto 
dall’Alto. Dio dà la Verità, gli uomini però non se ne accontentano, loro cercano di migliorare e di 
aggiungere e tolgono come appare loro giusto, ma con ciò diminuiscono il valore delle Rivelazioni 
divine, tolgono alla Parola la Forza che è celata direttamente soltanto nella Parola ricevuta da Dio. 
La Parola di Dio ha Forza ed agisce su ogni anima volonterosa e non necessita davvero di nessuna 
aggiunta dalla bocca d’uomo, e manterrà la sua Forza, finché viene conservata pura, finché l’uomo 
ascolta solo la Voce di Colui Che Si annuncia a lui attraverso lo Spirito.

A

Amen

Avvertimento dall’adulterazione dell’Acqua B.D. No. 7939
9 luglio 1961

l minimo offuscamento della limpida Acqua di Fonte defluita da Me può anche ritirare la Forza  
Guaritrice della stessa, può rendere l’Acqua inutilizzabile da bere, può persino danneggiare una 
vita umana, quando vengono aggiunte delle sostanze velenose all’Acqua, perché allora basta 

già la minima quantità per causare un effetto devastante, cosa che saprete bene. E questo esempio 
deve sempre farvi riflettere, del perché vi avverto di attingere l’Acqua della Vita alla Fonte, perché 
Io sottolineo sempre di nuovo che vi dovete piegare ed attingere là dove ho dischiuso una Fonte da 
cui scaturisce l’Acqua. Non dovete credere che ogni acqua possegga la stessa Forza Guaritrice, che 
ogni parola abbia lo stesso effetto sulle vostre anime, quando è già stata deformata da opera umana 

I
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aggiunta, quando non può più passare come la “Mia Parola”, perché ha subìto un cambiamento, 
perché  non  è  più  la  stessa  che  è  scaturita  “dalla  Fonte”.  Ed  anche  se  non  ha  subito  nessun 
cambiamento nel senso, ma è nello stesso momento patrimonio spirituale umano quando è stato 
modificato umanamente. Ed allora non potete più parlare di una Rivelazione divina nella quale voi 
stessi non credete, altrimenti non vi arroghereste di cambiarla. Accettate il Mio Dono di Grazia 
dalla Fonte e sappiate che allora porgete alla vostra anima una autentica bevanda di ristoro, che 
aiutate la vostra anima alla salute, che ora potete anche continuare fortificati il vostro pellegrinaggio 
sulla Terra e che giungete alla meta, perché con Forza divina potete anche superare la risalita più 
difficile e non avete da temete di diventare deboli e di accasciarvi. La Mia Acqua di Vita vi ristorerà 
sempre di nuovo, appena la chiedete e la chiedete seriamente a Me. E la vostra anima necessita 
sempre di cibo e bevanda finché si trova sulla Terra. Necessita costantemente del Mio Aiuto, perché 
entra nello stato indebolito in questa Terra e deve poter entrare maturata nel Regno dell’aldilà, 
quando la sua esistenza terrena è terminata. E questo percorso terreno richiede apporto di cibo e 
bevanda,  che  significa  per  lei  l’offerta  della  Mia  Parola.  E  perciò  Io  sarò  sempre  pronto  a 
somministrarvela,  guiderò  sempre  la  Mia  Parola  all’anima  e  chiedo  solamente  che  Mi  ascolti 
volontariamente, che vada quindi alla Fonte e attinga a questa Fonte, che beva l’Acqua viva, che le 
apporta tutto ciò di cui ha bisogno per la maturazione e per guarire. Perché ciò che procede da Me 
deve possedere questa Forza, perché Io Sono la Fonte di Forza dall’Eternità, da Cui è proceduta 
tutta la Vita e da Cui viene anche conservata tutta la Vita, com’è la Mia Volontà. E perciò dovete 
tutti cercare la Fonte che vi è vicina, dovete rivolgervi solo a Me Stesso e desiderare da Me l’Acqua 
della Vita, La farò affluire ad ognuno di voi, certamente non escluderò nessuno che ne ha sete. E 
non avrete bisogno di servirvi di una sostituzione, la “Fonte” è sempre a vostra disposizione perché 
è accessibile per ognuno che ha bisogno di Forza per la sua anima, che vuole far parlare Me Stesso 
a sè e che attinge perciò sempre alla “Fonte” e non ha bisogno di temere alcuna opera sostitutiva 
umana, quando Io Stesso posso parlargli direttamente oppure mediante i Miei messaggeri che gli 
offrono l’Acqua viva come sgorga dalla Fonte. Io ho benedetto la Mia Parola con la Mia Forza e voi 
tutti dovete approfittare di questa Forza, perché soltanto la Forza della Mia Parola aiuta la vostra 
anima alla maturità e per questo Io vi ho dischiusa la Fonte da cui sgorga l’Acqua viva.

Amen

Avvertimento da cambiamento di Rivelazioni divine B.D. No. 8205
3 luglio 1962

uante volte ho già parlato agli uomini attraverso dei mezzi utili, che dovevano apportare loro 
la Mia Parola, per donare loro la pura Verità, perché camminavano nell’oscurità. Quante 
volte  ho di  nuovo purificato  la  Dottrina  adulterata,  scoperto  degli  insegnamenti  errati  e 

sostituito con la pura Verità. Ma non passava mai molto tempo, che da parte degli uomini questa 
Verità  veniva  di  nuovo deformata,  perché  l’intelletto  se  ne  è  occupato  di  più  e  poi  ha  potuto 
includersi facilmente l’avversario ed ha stimolato gli uomini ai cambiamenti, che contraddicevano 
la  Verità.  E  vi  deve  essere  un  grande  conforto  sapere  che  Io  scopro  sempre  di  nuovo  l’agire 
dell’avversario e che Mi rivelo sempre di nuovo, soltanto per guidare di nuovo la Verità a voi 
uomini, che è la sola che può portarvi alla perfezione. Queste Rivelazioni non sarebbero davvero 
necessarie, se la Verità una volta guidata a voi venisse conservata pura come ha avuto la sua origine 
da Me. Ma il Mio avversario ha sempre di nuovo avuto occasione, di confondere il pensare umano e 
l’ha sfruttato in ogni modo affinché egli stessi non venisse riconosciuto nel suo essere e perdesse il 
seguito. Un patrimonio spirituale proceduto da Me dovrebbe essere protetto da ogni modifica e voi 
uomini non dovete credere che non sarebbe possibile di sottoporlo ad una deformazione. Finché la 
libera volontà dell’uomo non viene toccata, è possibile anche una modifica della Verità, perché gli  
uomini non si trovano ancora in quella maturità dell’anima, che dona loro la più chiara conoscenza, 
ma sono quasi sempre convinti del loro valore spirituale e si credono autorizzati e capaci, di dover 
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spiegare ai loro prossimi le Mie Trasmissioni spirituali, cosa che rende già possibile un intervento 
del Mio avversario, perché la Mia Parola che Io guido alla Terra, dovrebbe essere sacra per loro. Ma 
che cosa fanno? Credono di servirMi quando loro stessi presentano ai loro prossimi di nuovo queste 
Mie Elargizioni divine in altra forma, che loro stessi eseguono dei propri lavori letterari e facendo 
questo permettono al loro proprio intelletto di diventare attivo, che però non è ancora e non può 
essere  illuminato  dal  Mio  Spirito,  altrimenti  non  si  deciderebbero  davvero  per  un  tale  lavoro. 
Ognuno dovrebbe chiedersi che cosa lo stimola a ciò, sono quasi sempre degli interessi mondani, 
che loro stessi vogliono mettersi in vista oppure cercano di conquistarsi con ciò dei beni terreni, 
perché se soltanto tendessero seriamente verso Me e Mi volessero servire, allora baderebbero anche 
agli avvertimenti ed ammonimento interiori, che Io mando loro prima che mettano in pratica la loro 
intenzione. E così voi uomini Mi provocate sempre di rivelarMi, se voglio impedire che l’umanità 
cammini di nuovo nell’errore e che le venga oscurata la via verso Me. Proprio voi, che dovreste 
essere sorveglianti  della  pura Verità,  che amministrate  il  Mio Bene spirituale,  Mi costringete  a 
queste Nuove Rivelazioni e se ve li do, le rifiutate, le mettete in dubbio che siano procedute da Me, 
ed  dovete  soltanto  di  esaminare  seriamente  e  riflettere  sulle  presunte  contraddizioni,  che  sono 
proprio queste a spingerMi di chiarificarle a voi uomini. Io sapevo quando camminavo sulla Terra, 
che la Mia pura Verità  sarebbe sempre di nuovo deformata da voi uomini.  E per  questo vi ho 
promesso  il  Mio  Spirito  Che  vi  guida  sempre  di  nuovo  nella  pura  Verità.  Altrimenti  sarebbe 
necessario questo se voi uomini vi atteneste sempre alla Verità che vi ho donato una volta? Voi siete 
imperfetti, finché camminate da uomo sulla Terra e perciò nulla verrà conservato perfetto, perché 
possedete una libera  volontà,  che Io non ostacolo  di  deformare la  Verità,  perché  finché  questa 
volontà non appartiene ancora definitivamente a Me, anche il Mio avversario ha influenza su di lei,  
che lui sfrutta veramente, perché è un nemico della Verità, perché la Verità è la Mia Luce che lui 
fugge. Ma voi uomini avete bisogno della Verità per diventare beati e per questo il Mio Amore la 
conduce sempre di nuovo a voi e voi, che siete di buona volontà, la riconoscerete anche come 
Verità.

Amen

Avvertimento  da  cambiamento  della  Parola  -  Amatevi 
reciprocamente

B.D. No. 8389
21 gennaio 1963

i  predico  costantemente  l’amore  e  voglio  anche che  l’amore  vi  unisca,  voi  che  volete 
appartenere ai Miei. Voi tutti siete figli di un Padre, che siete una volta proceduti da Me e 
che dovete anche ritornare da Me. Che voi camminate ora tutti delle vie diverse, che siete 

più o meno lontani da Me, non esclude che possedete come Mie creature, che dovete diventare figli 
Miei, anche il Mio Amore intero e che questo Amore farà di tutto per riconquistarvi. Voi stessi però 
dovete considerarvi tutti fratelli che hanno un Padre e così uno deve sempre essere intenzionato di 
aiutare l’altro ma non di giudicarlo,  quando le  sue vie sono altre,  quando cammina su vie che 
conducono via da Me. Allora dovete correre verso lui soltanto per aiutarlo e di cercare a condurlo 
con amore sulla retta via. Inoltre voi stessi non potete nemmeno giudicare come è fatto il cuore di  
ogni uomo. Ma Io lo so e vedo sovente dei successi, che Mi stimolano sempre di nuovo a prestargli 
aiuto e perciò dimostro in ogni modo la Mia Esistenza agli uomini che non vogliono o non possono 
crederci. Quindi non rinuncio a nessun uomo fino alla sua ora di morte, Mi includo sempre di nuovo 
nei suoi pensieri, sempre di nuovo busso alla porta del suo cuore e chieda accesso e sovente Mi 
riesce anche ancora prima della sua morte a conquistare la sua volontà e poi non è più perduto, ma 
egli può risvegliarsi ancora nel Regno dell’aldilà alla Vita che dura in eterno. E così voglio anche 
che sulla  Terra  vi  unisca  l’amore,  che  siate  attivi  per  Me,  Io voglio  che vi  mettiate  insieme e 
tendiate insieme alla meta, che vi prestiate nel lavoro di salvezza per Me, affinché vengano salvate 
ancora  molte  anime  prima  della  fine.  Ma dovete  anche  sempre  conservare  puro  il  patrimonio 
spirituale che ricevete, e di non mescolarlo con aggiunta umana, che degli operai ultraferventi nella 

V

Bertha Dudde - 24/37
Source:: www.bertha-dudde.org



Vigna vogliono sovente apportare e che non ha avuto la sua origine in Me. Questo ammonimento è 
diretto  soprattutto  a  coloro  che  hanno da  Me l’incarico  di  portare  avanti  la  pura  Verità  e  che 
ricevono questa Verità direttamente da Me. Io so dove esiste il pericolo, che il Mio Patrimonio 
spirituale  venga  annacquato,  Io  so  dove  degli  uomini  che  credono  di  servire  Me,  servono 
involontariamente il Mio avversario, seguendo i suoi sussurri ed apportano dei cambiamenti alla 
pura Verità che Io conduco agli uomini, perché ne hanno urgentemente bisogno. Ognuno si crede 
chiamato  di  doverla  migliorare  o  spiegare.  Ma questo  spezza  soltanto  il  Patrimonio  spirituale, 
perché gli uomini non sono così perfetti da essere autorizzati a cambiamenti arbitrari.  Ma delle 
divergenze  d’opinione  non  devono  influenzare  l’amore,  ma  dovete  ricambiarvi  in  pazienza  e 
tolleranza ed allora vi sarà anche comprensibile la Mia Presenza, perché Io Stesso Sarò tra di voi 
con il Mio Spirito ad illuminare il vostro pensare e parlare. Ma il Mio Spirito non si contraddirà e si  
tratta semplicemente di questo che e se del Patrimonio spirituale, ricevuto da Me, coincida. Perché 
in questo sono riconoscibili i falsi Cristi e falsi profeti, che rimediano agli uomini un patrimonio  
spirituale che è dubbioso e che devono esaminare, perché gli uomini possono avere la migliore 
volontà di servire Me e la Verità e malgrado ciò il Mio avversario può insinuarsi nei loro pensieri, 
quando predominano nell’uomo ancora delle caratteristiche che sono la sua parte e che devono 
prima essere totalmente dimessi, affinché lui non trovi più nessun punto di presa per i suoi trucchi 
ed inganni. Ma l’amore agisce sempre in modo bilanciante ed attraverso l’amore l’avversario perde 
anche forza e per questo tutto si lascia acquietare con amore e la vittoria sarà vostra, perché di 
fronte all’amore il Mio avversario è impotente. Dov’è l’amore, là è anche chiara Luce e l’uomo 
deve riconoscere ciò che prima gli era incomprensibile. Dov’è l’amore, vi è anche la Verità e dov’è 
la Verità, Sono Io Stesso Che Sono la Luce dall’Eternità. Una lotta spirituale può sempre esistere 
solo tra Luce e tenebra. E su questo dovete decidere voi uomini stessi, se camminate nella Luce 
oppure  se  l’oscurità  tiene  catturato  ancora  il  vostro  spirito.  Dovete  decidere  voi  stessi,  se 
conquistate  della  conoscenza  mediante  il  Patrimonio  spirituale,  ed  allora  deve  essere  anche 
proceduto da Me, quando siete in possesso di un sapere sulla vostra origine e la vostra meta, su voi 
stessi e la vostra destinazione e sul vostro Dio e Creatore dall’Eternità. Dovete avere chiarificazione 
su tutti i nessi, sulla vostra caduta, sull’Origine della Creazione, ed il suo scopo e sulla Missione di 
Gesù e la motivazione spirituale dell’Opera di Salvezza. Voi potete considerare queste Indicazioni 
sempre come pietra d’esame, se un patrimonio spirituale offertovi abbia avuto la sua origine in Me 
oppure  sono  semplicemente  delle  trasmissioni  dal  Regno  spirituale  la  cui  origine  non  potete 
controllare. Cercate di ricevere sempre spiegazione  su questo, se volete giudicare l’origine d’un 
Patrimonio spirituale ed il suo valore. Ma vi deve sempre determinare l’amore e dovete sempre 
essere reciprocamente come fratelli perché siete tutti le Mie creature, voi che volete diventare figli 
Miei.

Amen

Avvertimento da bene d’insegnamento estraneo aggiunto B.D. No. 8677
18 novembre 1963

uando voi stessi vi trovate nella Grazia di essere ammaestrati direttamente da Me, allora non 
lasciatevi guidare nell’errore da dei prossimi che vogliono istruirvi e portarvi qualcosa che 
non vi è già stato dato da Me. Esiste una Verità divina e questa non si contraddirà mai e se 

ora  venite  istruiti  dal  Mio  Spirito,  non  avete  bisogno  di  insegnamenti  aggiuntivi  da  parte  dei 
prossimi e dovete anche conservarlo affinché il vostro pensare non si confonda, che è meta del Mio 
avversario,  sul  cui  stimolo  anche  il  vostro  prossimo vuole  esprimersi  nei  vostri  confronti.  Voi 
sapete,  oppure vi è stato già detto più volte,  che la lotta dell’oscurità contro la Luce esiste già 
dall’Eternità e che esisterà ancora per delle Eternità, che il Mio avversario tenterà sempre di nuovo 
di sostituire la Verità con l’errore e che esiste perciò soltanto una garanzia per il possesso della pura  
Verità:  quando  la  ricevete  direttamente  da  Me  oppure  ricevete  mediante  i  Miei  Messaggi  un 

Q
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Patrimonio spirituale che procede direttamente da Me e vi viene apportato  invariato. Appena un 
uomo valuta troppo alto il suo proprio intelletto e crede di voler illustrare lui stesso ai suoi prossimi 
il Patrimonio spirituale proceduto da Me, egli si sopravaluta e subito l’avversario trova ingresso nel 
suo pensare e la pura Verità è in pericolo. Se sapete di tutti i  nessi,  quando sapete in che cosa 
consiste l’oscurità spirituale e chi sta soltanto nella Luce, allora sapete anche che soltanto da Me 
Stesso la Verità può avere Origine ed ora dovete cercare ogni occasione di farvi istruire direttamente 
da  Me,  perché  questo  avviene  in  modo  sia  diretto  che  indiretto.  Quando  la  Parola  rivolta 
direttamente alla Terra viene data invariata ed accettata da altri, allora c’è sempre la garanzia che 
l’uomo si muove nella Verità, nel giusto pensare ed allora deve valutare altamente il Patrimonio 
spirituale e proteggere da ogni deformazione. E se ora il prossimo stesso ha la volontà di muoversi 
nella pura Verità, allora il suo pensare sarà anche guidato giustamente ed egli non cercherà mai di 
intrecciare  del  patrimonio  di  pensieri  sbagliati,  cosa  che  però  è  facilmente  il  caso,  quando 
sopravaluta  il  suo  proprio  intelletto  e  prende  posizione  nel  puro  intelletto  verso  la  Verità 
apportatagli. Allora dell’arroganza spirituale può facilmente condurre al fatto che il suo pensare si 
confonda e che l’avversario possa influenzarlo, di volerlo istruire di nuovo da parte sua e che ora 
esiste anche il pericolo che trasmetta del patrimonio d’insegnamento sbagliato, se il ricevente non 
ha un desiderio per la Verità così forte da rifiutare del patrimonio di pensieri sbagliati, che se ne 
difende interiormente perché Io proteggo il  suo pensare dall’errore.  Appena l’uomo ha un forte 
bisogno di valere, vuole essere in ogni caso conducente, ed allora si arroga anche sovente di voler 
imporre al suo prossimo il suo pensare, che però poi non corrisponde alla Verità, perché l’arroganza 
garantisce all’avversario sempre d’infilarsi. Voi che ora venite direttamente istruiti da Me, dovete 
chiudere le vostre orecchie,  quando un prossimo cerca di  istruirvi.  Perché Io Stesso prendo in 
Mano il vostro insegnamento e per questo non ho bisogno di nessun uomo, persino quando dispone 
di un acutissimo pensare d’intelletto e perciò dovete accettare soltanto ciò che Io vi rivolgo, perché 
Io so se e quando il vostro sapere deve essere ampliato ed in quale modo. Sovente percepirete anche 
un  rifiuto  interiore  verso  insegnamenti  portativi  umanamente,  e  questo  è  poi  sempre  un 
avvertimento interiore che dovete tenere in considerazione, perché la Verità guidata a voi da Me 
deve essere protetta da aggiunte umane. Perché Io Stesso non incaricherò un prossimo di assegnare 
il  suo pensare d’intelletto là  dove Io Stesso guido alla Terra la  purissima Verità.  Ma Io Stesso 
tenterò  di  colmare  ogni  lacuna di  sapere,  dove Io  ritengo questo  necessario  e  perciò  verranno 
sempre  di  nuovo  poste  delle  domande.  Perché  potete  tutti  domandare,  quando  a  voi  uomini 
considerate seriamente di ricevere la giusta risposta. Ed Io Stesso sarò sempre pronto a darvi la 
risposta, affinché possiate essere certi della Verità di questa. Perché dovrete sempre ammettere, che 
gli uomini possono sbagliare, ma non l’Eterna Verità Stessa. Perciò farete sempre bene di lasciar 
valere soltanto Me Stesso come vostro Maestro d’Istruzione, perché quello che possedete voi che 
siete istruiti direttamente da Me, può chiamare suo proprio di nuovo anche soltanto un prossimo, 
che si lascia istruire pure direttamente da Me, che Mi chiede sempre soltanto la pura Verità. E 
questo sarà anche nel pensare con voi in sintonia e non avete bisogno di essere istruiti da lui perché 
allora non esistono nemmeno dei punti di vista contrari tra di voi, ma potete constatare, essendo in 
possesso della Mia pura Verità, piena coincidenza. Un uomo può bensì disporre di un grande sapere 
che si è conquistato intellettualmente, ma per trovarsi spiritualmente nell’unica Verità, non basta 
l’acutezza dell’intelletto, ma un cuore spalancato, nel quale si può riversare la Mia Luce, l’Eterna 
Verità. E dove Io trovo un tal cuore, vi sarà anche la pura Verità, che di nuovo posso ampliare 
soltanto Io Stesso, a seconda del grado di maturità dell’anima, che deve stare con Me in intimissima 
unione, per ora essere anche istruita da Me ed iniziata nel Mio eterno Piano di Salvezza, per poter 
ora guidare questa pura Verità anche là dove dei cuori si aprono di nuovo all’amore, per accogliere 
la Verità, la Luce della Conoscenza, perché soltanto la Verità riconduce voi uomini a Me, da dove 
siete usciti.

Amen
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Avvertimento da cambiamenti I. B.D. No. 8802
15 maggio 1964

o raddrizzerò ciò che voi avete piegato storto, farò di tutto per sgravarvi, perché non voglio 
lasciarvi nella miseria e portarvi sempre il Mio Aiuto, affinché possiate fare il lavoro per Me. 
Ma la Mia preoccupazione è che voi ridate la Parola fedelmente, cosa e come l’avete ricevuta 

da Me e se vi invito a ciò, ne ho davvero il Mio motivo, perché Io voglio che nessun’opera d’uomo 
vi sia da riconoscere, dato che Mi sta davvero a disposizione il Potere di rendere il contenuto così 
comprensibile che ogni uomo lo possa comprendere.

I
Ciò che ora voi credete di migliorare, è critica alla Mia Parola, che non vi compete, ma dovete 

evitarla.  Ma Io  conosco la  vostra  volontà  e  così  so  che  voi  effettuate  tali  miglioramenti  nella 
migliore intenzione di servirMi. Ma allora non è la “Mia Parola” così come Io La offro agli uomini 
e  voglio anche averLa ridata  in  questo modo,  quindi  invariata.  Perché soltanto la  Parola  come 
fluisce da Me, ha la Forza convincente. Appena un uomo vi apporta delle variazioni, non è più la 
Mia Parola, perché non è uscita da Me.

Ed Io so bene, chi non ha apportato nessuna variazione arbitraria, chi ha parlato in quel modo, 
come corrisponde alla Mia Volontà. E perciò potevo anche scegliere di ricevere nel dettato la Mia 
Volontà, che Mi ha quindi preparato un involucro umano come vaso d’accoglienza del Mio Spirito 
ed ora Io potevo “rivelarMi a lei”, come ora l’ho riconosciuta giusta e Mi Sono Espresso in modo 
che  era  comprensibile  per  tutti,  perché  ho  parlato  così  come  ho  anche  potuto  farlo,  perché  il 
ricevitore non lo ha riprodotto con le sue parole, ma l’ha ricevuto da Me direttamente in dettato.

E questo dovreste  guardare,  non dovete nulla aggiungere e  nulla tralasciare di ciò che venne 
dettato da Me. Perché Io Sono intervenuto nel dettato sull’uomo, affinché non possa far valere nulla 
come produttore dei pensieri, ma ha sovente scritto la frase che non capiva intellettualmente ma, 
cosa  che  è  possibile  soltanto  nel  dettato,  le  è  divenuto  comprensibile  soltanto  con  la  frase 
successiva. E questo è il segno visibile del fatto che ha avuto Origine in Me, che cioè si può parlare 
della “Mia Parola”.

Amen

Avvertimento da Cambiamento II. B.D. No. 8805
25 maggio 1964

 voi tutti  sia detto che non dovete apportare cambiamenti alla Mia Parola che vi viene 
offerta dall’Alto. Non dovete preoccuparvi, perché Io parlo davvero in modo che voi tutti 
potete comprenderMi, se soltanto i vostri sensi sono orientati spiritualmente e voi lo volete 

comprendere. Avete ricevuto su molte domande spirituali dei chiarimenti e tutto vi è stato spiegato 
in modo che potevate ben comprenderMi, senza che sia stato apportato un miglioramento e questo 
dovete ora anche mantenere.

A
Quando Io vi introduco nella Verità, potete essere certi che tutto corrisponde alla Verità e perciò 

non troverete  nemmeno delle  contraddizioni.  Ma allora  stabilisco  anche  le  condizioni,  che  voi 
volete essere liberi da ogni errore, e che voi portiate questa richiesta con tutto il cuore a Me. Allora 
sarete anche protetti da errori, vi muoverete nella più pura Verità e potete ora anche difenderla con 
convinzione.

Ma non esistono molti che vogliono essere liberi da ogni errore, che rifiutano ogni insegnamento 
che non hanno ricevuto da Me e che non sono accessibili a nessun ammaestramento da esterni. Io 
potevo sceglierMi perciò anche solo una persona che fosse servibile per il lavoro nella Mia Vigna.  
Ed Io veglio sul suo lavoro e la proteggo da ogni deformazione, per quanto non Mi è rivoltata 
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contro la volontà d’una persona. Perché anche questa non posso costringere ad essere attiva nella 
Mia Volontà.

E per  questo Io ripeto sempre di  nuovo:  “Non cambiate  la  Mia Parola”.  Perché come Io Mi 
esprimo nel Dettato, così valga anche questa Parola come Mio diretto Discorso ed Io non voglio che 
voi modifichiate questa Parola nel vostro linguaggio corrente, anche se è fondato sulla migliore 
intenzione, ma contraddice allora la dichiarazione finora difesa, che è giunta all’uomo in forma di 
Dettato, cosa che però non può essere negato.

Amen

Avvertimento dal cambiamento della Parola di Dio B.D. No. 9030
23 agosto 1965

erché vi urtate comunque ancora alla forma, in cui vi giunge la Mia Parola dall’Alto. Questa  
è così semplice da spiegare, che Io Mi servo della capacità di comprensione di un uomo, ma 
questa  non  deve  essere  scambiata  con  una  istruzione  generale.  Perché  Io  trovo  solo 

raramente un uomo a cui è possibile, di accogliere la Mia Parola nel Dettato, perché per questo ci  
vuole la facoltà di afferrare fulmineamente dei pensieri che lo toccano e di scriverli in Dettato, cosa 
che però non è da confondere con dei pensieri propri nati nell’intelletto. Questo potrebbe condurre 
all’errata  supposizione,  che  fosse  un  proprio  bene  di  pensieri  quello  che  l’uomo  ora  cerca  di 
rappresentare  come  ricevuto  spiritualmente.  Allora  l’intelletto  umano  non  lavora,  ma  ascolta 
interiormente ciò che gli dice lo Spirito di Dio. Quello che avete ricevuto come la Mia Parola non 
sarà mai incomprensibile per voi, quando la leggete con la necessaria attenzione che richiede una 
comprensione. Ed un cambiamento non è accettabile in quanto anche voi uomini cambiate sempre 
nella  vostra  forma  d’espressione,  quindi  la  Mia  Parola  deve  essere  lasciata  così  come è  stata 
ricevuta.  Perché  il  contenuto  testimonia  dell’Origine  divina  e  secondo  la  sua  capacità  di 
comprensione il ricevente sente ora la Mia Parola, anche se viene irradiata attraverso uno Spirito di 
Luce sulla Terra, perché questo non può fare altro che irradiare la Mia Parola. Il Dettato diventa più 
chiaro, più l’uomo stabilisce un intimo collegamento con Me, ma non sarà mai sbagliato, perché 
dove si insinua un errore mediante disturbi, là viene fatto notare anche al ricevente, in modo che 
egli stesso lo possa correggere. Perché proprio in questo c’è il pericolo, che la Mia Parola è esposta  
troppo facilmente a tali cambiamenti, perché gli uomini vogliono dargli una forma secondo il loro 
“grado d’istruzione”, che però è assolutamente inadatta, perché Io so come devo rivolgerMi ad ogni 
uomo per essere da lui compreso. Ed il Senso del Mio Discorso è sempre comprensibile, se soltanto 
è stato raggiunto un certo grado di maturità mediante l’amore, che però non è da sostituire con una 
formulazione per quanto comprensibile. E dovete sempre considerare una cosa, che in vista della 
vicina fine la Mia Parola viene offerta a voi uomini in un modo, che potete accettarLa senza dubbio 
come Verità, perché Io so che soltanto la Verità significa Salvezza per voi uomini e che Io faccio di 
tutto per portarvi la Verità, ma vi avverto anche sempre dal fatto di eseguire arbitrariamente dei 
cambiamenti, anche se questo avviene con la migliore volontà.

P

Amen

Avvertimento -  Lavorare contro la Parola di  Dio -  Severo 
Ammonimento

B.D. No. 0256
12 gennaio 1938

h, ringraziate il Signore, il Creatore del Cielo e della Terra! Egli sceglie coloro che sono 
pronti a servirLo, e li desidera in ogni tempo. E così avete sempre di nuovo la Grazia di 
poter  accogliere  le  Parole  del  Signore e  di  prenderle  come fortificazione  per  il  vostro 

spirito.  Badate  a  queste  Parole,  chi  riceve  dal  Signore,  deve  rimanere  nel  Signore  per  poter 
O
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adempiere il suo compito; perché la sorte dell’uomo è ancora sopportabile, ma una volta verrà il  
tempo in cui la Parola di Dio sarà l’unica e vera consolazione per i figli d’uomini, in cui nell’amara 
miseria, gli uomini chiederanno l’Aiuto al Padre nel Cielo ed a loro viene poi dato nelle Sue Parole.  
L’anima desidererà dei Doni divini e volterà le spalle al mondo, il Signore distruggerà ciò che è 
attaccato al mondo, e la Sua Ira colpirà i peccatori che vogliono rubare la consolazione celeste alle 
anime che cercano e desiderano Dio, perché Dio ha Compassione dei Suoi figli, ma dove lo spirito 
dell’avversario lavora contro la Stessa,  là  gli  viene imposto l’Alt!  Perciò cercate  di svincolarvi 
dall’oscurità, finché Dio nella Sua Longanimità ve ne ha dato il tempo, e se non potete ancora 
accogliere le Parole del Signore, evitate comunque tutto ciò che potrebbe caricare su di voi l’Ira del 
Signore, non lavorare contro di Lui. La Sua creatura vuole giungere alla Luce, se non ne viene 
ostacolata attraverso forze nemiche, e trova anche ognuna la via verso la Luce, se soltanto provveda 
che tutto ciò che giunge in Avvertimenti ed Ammonimenti, non vengano respinti. Se il figlio terreno 
riflette sulla grande questione della Creazione ed il suo proprio compito, allora il Signore gli dà 
anche la Sua Benedizione e porta il pensare dell’uomo vicino alla Verità, ma colui che rifiuta tutto 
in modo autoritario ciò che gli potrebbe portare una Luce spirituale, commette una grande colpa. A 
costoro verrà l’ora in cui il Signore gli parla con Vice suonante, e se poi il suo cuore non si rivolge 
alla Verità, allora la sua vita è perduta, e l’avversario lo attira del tutto nel suo reame. Oh, quanto 
siete tutti tiepidi, mentre si tratta di raggiungere la cosa più sublime e più bella e di rendervi degni 
di una insospettata bella Eternità! Vi è aperto un aldilà chiaro, raggiante, compenetrato dalla Luce e 
voi  camminate  nell’oscurità  dello  spirito.  Avete  bisogno  di  supplicare  solamente  la  Grazia  al 
Signore, e vi è certa la Magnificenza dell’eterna Vita. Vi allontanate invece dal Suo Amore, non 
utilizzate  la  pienezza  di  Grazia  che  è  a  vostra  disposizione,  e  lasciate  trascorrere  giorno dopo 
giorno, senza ricordarvi che nel Cielo dimora un Padre, il Quale vi chiama e Che ha preparato per 
voi il Suo Regno. Riconoscete l’Amore divino e desiderateLo, prima che la colpa terrena vi abbagli 
totalmente e vi sbarri la via verso il Padre. Ogni peccatore verrà accolto, se soltanto supplica pentito 
il Padre per la Misericordia, ma chi respinge la Grazia del Padre, chiude da sé stesso la Porta per  
l’Eternità e la sua fine è la morte.

Amen

Miseria  dell’umanità  -  Avvertimenti  ed  Ammonimento  di 
accettare la Parola di Dio

B.D. No. 0323
6 marzo 1938

’ sufficiente la tua volontà di entrare nel Mio Regno, quando preghi sei con Me ed Io in te, 
perché tutto il Mio Essere fluisce nel tuo spirito per fortificare la tua forza spirituale, in 
modo  che  nulla  ti  impedisca  di  accettare  ciò  che  è  la  Mia  Volontà.  Una  piccola 

dimostrazione di ciò, che tu sei totalmente colmo di Me, finché tu invii i tuoi pensieri a Me, ed in 
questo  breve  tempo  della  tua  preghiera  il  tuo  spirito  in  te  si  vivifica  ancora  con  inafferrabile 
pienezza, ma dal tuo corpo terreno, non riconoscibile, passano incalcolabili fili verso tutti quegli 
esseri  spirituali,  che  ti  sostengono  fattivamente  e  colmano  il  tuo  desiderio  di  cibo  e  bevanda 
spirituali,  adempiendo  il  Mio  Incarico  e  calmando  la  tua  fame.  Mia  cara  figlia,  il  tuo  lavoro 
spirituale avrà nell’Aldilà l’effetto di infinita felicità, non cedere, allora Io un giorno ti accolgo e ti 
prendo dalla vita terrena a Me. I meno di voi si rendono conto in quale miseria e pericolo si trova 
l’umanità ora, un riconoscere del tempo in tutto il suo volume vi farebbe spaventare, perché ora si 
tratta di tutto, del persistere o della rovina della vostra propria vita, si tratta della vita spirituale o 
della morte della vostra anima. A nessuno dovrebbe bastare l’esistenza terrena come tale, ognuno 
deve cercare di sfruttare il tempo con tutte le forze e non deve temere nessuna fatica, mediante la  
quale  può  crearsi  una  vita  nell’Aldilà  nel  raggiante  Splendore.  Invece  inseguite  i  godimenti 
mondani e vi imbrigliate sempre di più nei lacci dell’avversario. Così avete bisogno soltanto delle 
gioie di questo mondo per essere felice sulla Terra, ma guai, quando riconoscerete la misera povertà  
del vostro spirito, e quando non avete nulla con qui coprire la vostra nudità spirituale. Come vi devo 
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accogliere nel Mio Regno, che vi presentate imperfetti davanti a Me e non avete fatto nulla sulla  
Terra per essere degni della ricompensa per l’Eternità? Vi preparerà indicibili tormenti, se dovete 
guardare indietro al tempo terreno che avete passato inutilizzato ed ora dovete languire in grande 
miseria  spirituale.  Comprendete,  prima  che  sia  troppo  tardi.  Vi  mando  sempre  di  nuovo  degli 
Avvertimenti, ma voi non Mi volete ascoltare e rimanete ciechi ai Miei Segnali. Ascoltate allora i 
servi, che Io vi mando, lasciateli parlare e badate alle loro parole, quando toccano il vostro cuore vi 
sfiorerà il Mio Fiato, perché sono le Mie Parole, che i Miei servi vi trasmettono nel Mio Nome. E se 
allora  accettate  la  Mia  Parola,  allora  siete  stati  aiutati,  allora  la  Mia  Forza  è  passata  in  voi  
impercettibilmente e continuerà ad agire in voi fino alla fine dei vostri giorni. Perché la Mia Parola 
non passerà in tutte le Eternità.

Amen

Ammonimento di approfondire la Parola di Dio – Donatrice 
di Forza

B.D. No. 4071
27 giugno 1947

onfidate nella Mia Forza, quando vi sentite deboli, ed ogni debolezza vi abbandonerà. Ed 
allora approfonditevi nella Mia Parola e la Forza fluirà su di voi, per cui non necessitate 
d’altro che soltan-to della Mia Parola e questa Parola è in grado di darvi tutto, anche se 

questo fatto vi è ancora in-comprensibile. Nella Mia Parola è contenuta tutta la Forza ed ognuno la 
potrà  percepire,  che in  pro-fonda fede accoglie  in  sé  Me nella  Mia  Parola,  perché  Io vi  dò la 
Promessa:; “Chi crede in Me, sarà beato.... ”. E la Beatitudine esiste solamente in collegamento con 
Me. La Mia Parola però E’ Me Stesso, la Mia Parola è la Mia Irradiazione, che significa Forza per 
ognuno che si avvicina a Me in profonda fede. Non avete bisogno di essere deboli, non dovete 
temere  nessuna  debolezza,  perché  Io  vi  fortifico  fisicamente  e  spiritualmente  mediante  la  Mia 
Parola e voi riconoscerete la Verità della Mia Parola, quando avrete raggiunto il grado di maturità di 
darvi  a  Me senza barriera  e  non lasciate  più sorgere  nessun ripensamento  per  via  della  vostra 
debolezza ed apparente incapacità di fare qual-cosa che sembra andare oltre la vostra forza. Soltanto 
a quello che è ancora lontano da Me manca la Forza, se non è ancora sprofondato troppo da ricevere 
la forza dal basso, dal Mio avversario. Voi lo sapete quanto potete essere potenti, se credete. E per 
questo Io vi istruisco sempre di nuovo, lottate per la forte fede, non smettete di pregare, e vivete 
nell’amore, perché allora si rinforza anche la vo-stra fede e diventa vivente, ed allora per voi non 
esisterà più nulla di insuperabile; e sfruttate ogni giorno ed ogni ora, perché presto sarà venuto il  
tempo  in  cui  le  vostre  miserie  e  preoccupazioni  vi  si  avvicinano,  le  quali  potete  superare  e 
sopportare soltanto nella profonda fede in Me. Allora avrete bisogno ancora di molta più Forza e la  
riceverete anche da Me, se vi rivolgete fiduciosi a Me e chiedete Grazia ed apporto di Forza. Sareste 
pieni di irrequietudine, se sapeste il giorno e l’ora, in cui Io Mi esprimerò e perciò dovete sfruttare 
possibilmente ancora il breve tempo per aumentare la maturità della vostra anima, perché allora 
dovete esporvi ed istruire i prossimi con ogni possibilità, in particolare quando vengono poste delle 
domande, quando degli uomini disperati sono confrontati senza consiglio con gli avvenimenti e le 
loro conseguenze e chiamano Dio e sono comunque mi-scredenti. Allora voi dovete spiegare loro e 
sottolineare il Mio Amore per gli uomini che sono in pericolo di perdersi totalmente e non possono 
più venire ricondotti in altro modo sulla retta via. Ed allora voi stessi dovete avere la convinzione, 
la vostra fede deve essere irremovibile, altrimenti non potete lavorare per Me ed il Mio Regno, 
altrimenti non siete degli operai utili nella Mia Vigna. Io vi colmerò sempre con Forza, quando vi 
sentite deboli e Mi chiedete Assistenza. Io vi aiuto in ogni miseria terrena e spirituale, affinché Mi 
riconosciate visibilmente e crediate.

C

Amen
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Ammonimento urgente di Dio B.D. No. 4137
8 ottobre 1947

o voglio guarire il malato, fortificare il debole, sollevare il caduto, confortare il triste, voglio 
Essere un Padre per l’orfano, all’ignaro un Maestro, e dove un’anima errante sta sulla via senza 
consiglio,  là  Io  Stesso  voglio  offrirMi  come Guida,  per  avvertirla  della  via  errata,  che  la 

conduce all’abisso. E tutti gli uomini che necessitano il Mio Aiuto e si vogliono lasciare aiutare, lo 
otterranno visibilmente, affinché credano che c’E’ un Dio nel Cielo, che Si occupa di loro e non li 
lascia soli nella miseria. Ma non devono farMi resistenza, perché allora Io ritiro la Mia Volontà per 
non ferire la loro libera volontà. Potrei benissimo imporre lo stesso il Mio Aiuto, ma allora non 
sarebbe un vero Aiuto, ma soltanto un impedimento alla risalita dell’anima, che deve percorrere 
nella pienissima libertà la via verso l’Alto, se vuole diventare beata. E per questo Io posso dare 
conoscenza del Mio Amore per voi uomini soltanto mediante la Mia Parola e della Mia Volontà 
d’Aiutare. E se ora venite da voi stessi da Me, il Mio Amore può diventare attivo su di voi, e voi Me 
ne sarete grati in eterno, che Mi Sono preso cura di voi. E così tutte le miserie e sofferenze sono a  
vostro carico, se non volete farvi aiutare ed allora la vita terrena è indicibilmente pesante per voi e 
difficilmente raggiungerete la vostra meta, se il Mio Amore non può diventare attivo su di voi. Ma 
ciononostante Io non vi lascio e se non ci riesco in questa vita terrena, allora dovete subire ancora  
un nuovo cammino terreno, però una volta raggiungerete la meta e vi lascerete afferrare dal Mio 
Amore e la vostra miseria sarà eliminata in eterno. Ora, comunque, rivolgo ancora una volta a voi 
con urgenza l’Ammonimento, di seguire la Mia Parola e di affidarvi alla Mia Guida, perché non vi 
rimane più molto tempo su questa Terra. Sfruttate ogni giorno per avvicinarvi a Me, ascoltate il Mio 
Consiglio e lasciatevi ammaestrare da coloro che sono i Miei veri rappresentanti sulla Terra, che vi 
portano la Mia Parola che hanno ricevuto dall’Alto, da Me, per guidarla ai prossimi. Ascoltateli, 
perché sono i Miei servi sulla Terra, che parlano al Posto Mio e vi devono dare l’Annuncio della 
Mia Volontà, del Mio Agire e del Mio Amore per voi. Ascoltateli e seguite la Mia Volontà, e molto 
presto sarete guidati sulla retta via e raggiungerete con sicurezza la vostra meta nel breve tempo che 
vi rimane fino alla fine. Lasciatevi afferrare dal Mio Amore e sarete beati in eterno.

I

Amen

Effetto  della  Parola  divina  –  Flusso  di  Forza  – 
Ammonimento

B.D. No. 4423
30 agosto 1948

l  diretto  Afflusso  della  Forza  spirituale  nella  forma  della  Mia  Parola  è  di  estremo effetto 
benefico sull’anima dell’uomo, anche se fisicamente non lo avverte.  E’ uno stato di libertà 
spirituale, perché l’anima non si percepisce più legata dal corpo, non percepisce la pesantezza 

terrena,  lei soggiorna temporaneamente in sfere spirituali  e quivi vede e sente ciò che non può 
ridare all’uomo fisico, quindi sarebbe inafferrabile per l’intelletto dell’uomo e perciò non gli viene 
nemmeno trasmesso. Per questo motivo l’anima sente anche sovente il soggiorno sulla Terra come 
tormento, le è difficile di ritrovarsi ritornata e deve lottare molto perché il terreno l’aggrava e lei 
chiede dell’eterna Patria; ma l’anima deve sopportare anche questa miseria come pareggio per la 
Grazia di stare in collegamento con il Regno spirituale e di venire nutrita da Me Stesso con Forza, 
con nutrimento che le assicura un eterno soggiorno in quelle sfere. Finché vive sulla Terra, anche la  
pesantezza terrena aggraverà un uomo che tende spiritualmente in alto. Se ora all’anima riesce di 
rendere insensibile anche il corpo per le sofferenze e miserie, che anche il corpo disdegna il terreno 
e si rivolge al Regno spirituale, allora l’uomo sta al di sopra di tutto e sopporterà con mitezza e pace 
dell’anima la vita terrena e la considera come passaggio per l’Eternità. Ed a questo la Mia Parola 
aiuta l’uomo, la Forza che ha assunto Forma, per poter essere attiva per il legamento terreno. Perciò 
dovete leggere più sovente la Mia Parola ed accogliere in voi e poi percepirà anche il corpo l’effetto 
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benevolo, allora anima e corpo vengono nutriti per trarre la Forza dal nutrimento dell’anima, per 
essere in grado di compiere ogni lavoro e di non sentire più così pesante la vita terrena. E per questo 
Io vi ammonisco sempre e costantemente, di farMi parlare a voi e di valutare di più il Mio Dono del 
Cielo. Io vi do, ma voi dovete anche accettare ciò che Io vi offro, il vostro cuore deve aprirsi e 
lasciare entrare con piena avidità la Mia Parola e percepirete l’effetto con evidenza. Perché Io vi 
voglio aiutare, sia sulla Terra che anche spiritualmente e affidarvi il giusto mezzo che però dovete 
impiegare senza dubitare. Accogliete da Me la Forza che vi viene offerta illimitatamente, ristoratevi 
nella Mia Parola e cogliete la dimostrazione del Mio Amore,  perché Io conosco tutte le vostre 
miserie e vi voglio aiutare, perché vi amo.

Amen

Desiderare la Parola di Dio – Urgente Ammonimento B.D. No. 4516
18 dicembre 1948

asciatevi istruire ed accogliete la Mia Parola, ovunque vi viene offerta. Perché Io vi parlo, 
appena ne avete il desiderio di ascoltarMi. Lasciate a Me il come vi viene ora trasmessa la 
Mia Parola, perché ognuno di voi è diverso nella capacità di accoglimento, e vengo vicino 

rispettivamente ad ogni singolo nella Parola,  ma Sono sempre Io Stesso presente,  se desiderate 
sentire la Mia Parola, perché Io Stesso Sono la Parola dall’Eternità. Ma dovete sempre ricordarvi, 
che trovate la piena comprensione per la Mia Parola soltanto quando Mi chiedete nello spirito e 
nella verità la piena comprensione di ciò che vi viene offerto nella Mia Parola. Allora l’ascolto della 
Mia Parola sarà per voi anche di Benedizione, allora non ascolta soltanto l’orecchio, ma anche il 
cuore e riconosce la Mia Volontà. Allora intenderete anche di vivere secondo Essa ed allora terrete 
anche più sovente colloquio con Me ed accoglierete delle istruzioni mentali, che ampliano il vostro 
sapere e che sono un patrimonio spirituale prezioso, quindi vi raccoglierete delle ricchezze spirituali 
per l’Eternità. Io vi devo sempre di nuovo spronare ad ascoltare la Mia Parola, altrimenti rimanete 
senza forza per il vostro sviluppo verso l’Alto, e vi manca anche del sapere secondo Verità. Io 
voglio sempre  parlare  con voi;  rendetevelo  quindi  utile  ed ascoltateMi e  veramente non ve  ne 
pentirete, allargherete le vostre conoscenze e vi lascerete sempre di nuovo istruire, quando avete 
una  volta  ricevuta  la  Mia  Parola  da  Me mediante  la  Parola  interiore  oppure  mediante  i  Miei 
messaggeri,  che  vi  trasmettono  la  Parola  interiore.  Perché  questa  Parola  vi  dimostra  la  Mia 
Presenza,  vi  dimostra  il  Mio  Amore  e  Cura  per  voi  che  voglio  riconquistare  per  l’Eternità. 
AscoltateMi per voi stessi, perché senza la Mia Parola non potete diventare beati.

L

Amen

Avvertimento  dal  rifiutare  la  Parola  di  Dio  -  “Esaminate 
tutto e.... ”

B.D. No. 4587
13 marzo 1949

n Verità vi dico, vi causate da voi stessi un incommensurabile danno se non badate alla Mia 
Parola detta dall’Alto,  se vi accontentate degli  insegnamenti  che vi  vengono dati  da guide 
inesperte  e lo comprendete solamente quando vi prendete a cuore la  Mia Parola dall’Alto. 

Prima di tutto dovete tendere verso la Luce, perché soltanto una giusta Luce illumina la via che 
dovete percorrere per giungere alla meta. Nell’oscurità perdete la giusta via, nell’oscurità conducete 
i vostri passi là dove vedete guizzare delle luci e questi sono soltanto dei portatori di luc, che vi 
distolgono dalla retta via. Dovete desiderare una giusta Luce, cioè, dovete cercare di giungere alla 
giusta conoscenza, di appropriarvi un sapere che corrisponde alla Verità di ottenerne una giusta 
Immagine  di  Me  come  il  più  amorevole  Padre  e  Creatore  dall’Eternità,  per  tendere  poi 
ininterrottamente all’unione con Me quale vostra origine d’un tempo. E per questo dovete essere 
istruiti nella Verità. Ma la Verità vi può rimediare soltanto Colui che E’ Egli Stesso la Verità oppure 
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colui che ha ricevuto da Lui Stesso la Verità. Cercate questa unica Verità e non accontentatevi di un 
sapere  che  non  ha  l’eterna  Fonte  come  Origine.  Non  posso  farvi  giungere  abbastanza 
insistentemente questo Ammonimento, di non passare oltre, quando vi Si rivela a voi il Mio Amore 
e vi apporta la purissima Verità. Esaminate tutto e ritenete il meglio. Quando vi viene offerto un 
Dono come la  Parola  di  Dio,  allora alzate  la  testa  e  valutate  nel  cuore come volete  prenderne 
posizione. Non rifiutate senza aver esaminato, ma ricordate, che potreste rifiutare un grande Dono 
di  Grazia  e  perciò  esaminate  ciò  che  vi  viene  offerto.  Se  allora  potete  rifiutare  con  intima 
convinzione, allora non avete colpa; ma deve precedere un serio esame, affinché, chi è di buona 
volontà e di cuore capace d’amare, riconosca la Voce del Padre che gli parla. Vi viene offerto il  
Regalo di Grazia più prezioso che il Mio Amore tiene pronto per voi. Sfruttatelo, lasciate agire su di 
voi la Grazia, ascoltate la Mia Parola e vivetela e presto riconoscerete, che è l’eterna Verità che 
viene  da  Me  Stesso  e  che  vi  rende  veramente  sapienti;  percepirete  la  Limpidezza  in  voi  e 
riconoscerete chiaramente la via verso Me, crederete convinti perché la vostra fede è diventata viva, 
cosa che però soltanto la Verità è in grado di fare. E per questo Io vi ammonisco ancora una volta: - 
Non rifiutate i Miei servi quando vi offrono la Mia Parola. Io Stesso vi trasmetto il Regalo di Grazia 
più prezioso, l’eterna Verità, perché soltanto tramite la Verità potete diventare beati.

Amen

Non  pensate  in  modo  terreno  -  Ammonimento  di  Dio  di 
accogliere più sovente la Sua Parola

B.D. No. 4645
19 maggio 1949

uovete tutte le Mie Parole nel vostro cuore, rifletteteci su e badate al sentimento che 
sentite ed allora vogliate fare il  giusto e vivere per il Mio Compiacimento ed allora 
trarrete  la  giusta  utilità  dalle  Mie  Parole,  avrete  benedizione  spiritualmente  e 

terrenamente e progredirete nel vostro sviluppo verso l’Alto. Non posso darvi un migliore Consiglio 
che quello di accettare la Mia Parola ogni qualvolta vi  sia possibile.  Allora la vita terrena non 
presenterà poi più alcuna difficoltà perché appena vi occupate dello spirituale, appena vivete di più 
con Me, la vita terrena passa accanto a voi, quasi per nulla aggravandovi e dominata da Mano 
invisibile; vivete bensì sulla Terra, ma non siete straordinariamente aggravati. Provatelo, sfruttate 
ogni  occasione  di  ascoltare  o  leggere  la  Mia  Parola,  e  poi  pensate  a  ciò  che  avete  recepito,  
lasciateMi parlare amorevolmente a voi dandoMi ascolto quando Io voglio parlarvi. Ogni pensiero 
di accogliere del patrimonio spirituale da Me, è un Mio Cenno d’Amore che Io do per promuovervi 
nel vostro sviluppo. Ed a questo dovete badare anche quando vi manca il tempo, perché Io posso 
benissimo allungare anche il tempo se è necessario e la breve spanna di tempo che dedicate a Me 
non sarà mai perduta, ma è per voi piuttosto una grande conquista spirituale. Vi dico sempre di 
nuovo,  non pensate  in  modo terreno,  perché  il  vantaggio  che  ve ne viene,  e  sempre di  nuovo 
soltanto terreno e quindi non consistente. Ma quello che create e vi conquistate spiritualmente, è 
estremamente prezioso per l’Eternità. Ma una volta la vostra vita terrena sarà terminata, una volta si 
manifesterà l’effetto quale lavoro avete prestato, quando avevate a disposizione la forza della vita. 
Ed allora sarete beati di possedere una provvista in beni spirituali, ed affinché questo sia da voi 
sempre  aumentato,  Io  vi  ammonisco  sempre  di  nuovo  e  vi  dico  di  prendere  sul  serio  i  Miei  
Ammonimenti e di accogliere più sovente la Mia Parola dall’Alto perché è il Dono prezioso che Io 
vi posso inviare e perché ha su di voi una influenza estremamente vantaggiosa. LasciateMi parlare a 
voi e considerate le Mie Parole nel cuore e la vostra vita terrena sarà pacifica, riccamente benedetta 
da Me.

M

Amen
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Ammonimento di accogliere la Parola divina B.D. No. 5488
16 settembre 1952

on chiudetevi alle Parole divine d’Amore, che dovrebbero toccarvi con incomprensibile 
potenza e  che voi rifiutate  perché non volete  credere,  che Dio Stesso Si rivela.  In  un 
periodo di totale oscurità sulla Terra Egli Stesso si manifesta in modo straordinario, per far 

notare agli uomini la grande miseria spirituale. Egli Stesso Si rivolge agli uomini servendoSi di una 
persona come mediatrice tra Dio e gli uomini che è pronta ad accogliere la Sua Parola e di portarla  
agli altri. Voi uomini non dovete rifiutare questa Mia Parola, dovete ascoltarla, riflettere e prenderne 
posizione,  dovete  far  valere  la  possibilità  che  Dio  Stesso  vi  vuole  parlare  e  rigettarla  soltanto 
quando la riconoscete con pienissima convinzione che è cattiva, cosa che però non è mai possibile 
della Parola rivoltavi dall’Alto, che tocca ogni uomo che è di buona volontà, in modo benevolo. 
Dalla  Sua  Parola  parte  una  Luce  soave,  è  colma  d’Amore  e  Sapienza  e  l’ascoltatore  si  sente 
dolcemente attratto alla Fonte Primordiale dell’Amore, a Dio Che Si rivolge a lui con la Sua Parola,  
che l’uomo Lo debba riconoscere. Ed ognuno che è di buona volontà non potrà sottrarsi a questa 
impressione perché Dio Stesso E’ la Parola e quindi irradia anche qualcosa di Divino sull’uomo. Da 
voi uomini viene richiesta soltanto la buona volontà, allora agirà anche la Parola divina su di voi e 
ne riconoscerete le Sue Rivelazioni. Egli vuole rivelarSi a voi uomini, affinché in voi si faccia Luce, 
perché da Lui Stesso defluisce la Luce e quando camminate nella Luce, nulla può più succedervi. 
Però voi camminate ancora nell’oscurità e non riconoscete il pericolo nel quale vi trovate. Siete 
ancora del tutto ignari e percorrete perciò anche vie errate, che conducono via da Dio verso la vostra 
propria rovina. Vi trovate in grande miseria spirituale e ne morirete, se non accettate l’Aiuto di Dio 
Che vuole spiegarvi mediante la Sua Parola, affinché scegliate la via che conduce alla Beatitudine, 
ad  una  eterna  Vita,  mentre  prima camminate  sulla  via  della  morte.  Non chiudetevi  alla  Parola 
divina, ascoltatela con buona volontà ed accoglietela come uno straordinario Dono di Grazia di Dio, 
che vi deve salvare dall’eterna morte.

N

Amen

Ammonimento severo di accettare la Parola divina B.D. No. 5837
27 dicembre 1953

uello  che  vi  viene  dato  da  Me  non  lo  dovete  rifiutare  spensieratamente,  perché  è  un 
patrimonio  oltremodo prezioso  ed una  volta  ve  ne  pentirete  amaramente  quando l’avete 
riconosciuto come giusto mezzo d’Aiuto verso l’Alto, che avete disdegnato e perciò dovete 

soffrire. Accettate il Dono che Io vi offro, non siate stolti solo perché il modo della trasmissione non 
vi si addice o vi fa dubitare, accoglietelo ed esaminatelo sul suo valore interiore ed il vostro cuore vi 
farà emettere il giusto giudizio, appena avete la volontà di fare la cosa giusta. Ma vi danneggiate 
oltre ogni misura quando vi lasciate sfuggire un nutrimento per la vostra anima che vi rende forti e 
maturi;  un nutrimento che vi porge il  Mio Amore,  perché siete deboli  e miserabili  nella vostra 
anima  e  perché  in  questa  debolezza  non  potete  raggiungere  la  Vita  eterna.  Siete  degli  esseri 
indeboliti  finché  camminate  sulla  Terra  senza  una  fortificazione  dal  Cielo.  Io  soltanto  posso 
rimediarvi  ciò  che  fortifica  la  vostra  anima  e l’aiuta  a  salire  in  Alto.  Dalla  Mia  Mano dovete 
accogliere il nutrimento per la vostra anima; non può esservi offerto da uomini sulla Terra che non 
lo  possiedono  loro  stessi.  Ma  se  loro  stessi  sono  in  possesso  di  questo  delizioso  cibo,  allora 
riconoscerete anche che è lo stesso cibo che Io vi offro dall’Alto. C’è soltanto una cosa che può 
esservi offerto come cibo dal Cielo: la Mia Parola che rimarrà sempre ed in eterno invariata, che 
procede da Me in tutta la Purezza e che deve essere richiesta ed accolta con gratitudine da voi 
uomini, se deve avere il suo pieno effetto fortificante. E per questo la dovete ricevere direttamente 
da Me, dovete attingere l’Acqua ristoratrice dalla Fonte della Vita, non dovete chiudervi se deve 
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anche penetrare nei vostri cuori, perché dovete sapere ed apprezzare che è il Mio diretto Discorso, 
che mediante la Mia Parola viene stabilito il collegamento da Me a voi, dovete saper apprezzare 
questo  insolito  Dono di  Grazia.  Ma quanto  ne  uscite  vuoti  se  rifiutate  questo  delizioso  Dono, 
quando credete di poter procurarvi altrove una sostituzione, quando scambiate il Mio Dono contro 
un patrimonio spirituale senza valore, da cui non potete trarre alcuna forza e che è del tutto inutile 
per la maturazione della vostra anima! Attenetevi unicamente alla Mia Parola, spalancate il vostro 
cuore quando Io vi parlo, quando vi vengono trasmessi i Miei Doni del Cielo e lasciatevi avvertire 
di rifiutare spensieratamente ciò che non potrà mai più esseri sostituito quando capitate in miseria 
spirituale nel Regno dell’aldilà. Riconoscete Me ed il Mio ultragrande Amore per voi, quando Io 
Stesso  scendo  da  voi  e  credete  che  Io  voglio  soltanto  aiutarvi,  che  voglio  eliminare  la  vostra 
debolezza e miseria già sulla Terra ed un giorno nel Regno spirituale.

Amen

L’Ammonimento confortante per la fede B.D. No. 3802
16 giugno 1946

uanto siete titubanti ed impauriti, e quanto potreste essere saldi nella fede in Me e nella Mia 
Disponibilità di aiutare. Nessuna cosa è impossibile, perché il Mio Potere supera tutto, e 
persino l’Aiuto che sembra impossibile può esservi concesso se soltanto credete. E perciò 

non  dovete  spaventarvi  di  nulla,  non  dovete  lasciarvi  schiacciare  da  nessuna  miseria  o 
preoccupazione, appena Me l’affidate nella salda fede nel Mio Amore e nella Mia Onnipotenza. 
Allora vi aiuto e risolvo anche il problema terreno più difficile, perché Io non abbandono i Miei e  
Sono l’Aiutante  in  ogni  miseria  e  pericolo.  Dove  mai  dovrebbe  manifestarSi  il  Mio Amore  e 
Potenza, se non da coloro che tendono verso di Me nella libera volontà e confidano nel Padre nel 
loro amore infantile, affinché Egli li assista in ogni miseria? Dove mai dovrebbe trovare impiego la 
Forza della fede se non presso coloro che sono in Verità i Miei figli, perché Mi riconoscono ed 
amano e cercano di adempiere in ogni momento la Mia Volontà? Se parlate dell’ultragrande Amore 
di Dio, allora questo irradia certamente sulle Sue creature, perché l’Amore afferra tutto e cerca 
l’unificazione. E così anche il cuore del Padre spinge verso i Suoi figli e vuole dare loro l’Amore 
senza misura,  per renderli felici  nel tempo e nell’Eternità. E l’Amore del Padre si manifesta in 
costante  Disponibilità  d’Aiuto,  nel  tenere  lontano ogni  pericolo,  nel  formare  il  figlio  nella  più 
profonda  Sapienza  e  conoscenza.  Ma  il  figlio  deve  lasciar  provvedere  a  sé  dal  Padre  senza 
resistenza, allora maturerà e seguirà con intimo amore suo Padre e sarà inesprimibilmente beato. Ed 
allora può esistere per voi una miseria, che l’Amore del Padre non potesse deviare? Così confidate 
in Me senza barriera e non diventate impauriti, quando vi si avvicina una miseria mediante la Mia 
Concessione o la Mia Volontà. Io voglio provare e rendere ferrea la vostra fede, affinché diventi 
sempre più irremovibile, e meno fallite, più vicino Sono Io a voi, perché non vi abbandonerò mai 
più in eterno, se una volta Mi avete trovato. E comunque avvenga, così è bene per voi, perché voi  
non riconoscete davvero l’urgenza e lo scopo di quello che è destinato a voi terrenamente. Ma Io so 
come siete aiutati al meglio, e potete affidarvi illimitatamente alla Mia Guida, non dovete essere 
impauriti nemmeno un istante, ma sempre rifugiarvi nel Mio Amore, che non vi verrà mai sottratto. 
Credete  fermamente  ed  irremovibilmente,  affinché  Io vi  aiuti.  Ed il  Mio Aiuto non mancherà, 
affinché riconosciate apertamente la Forza della fede, affinché sentiate Me ed il Mio Agire e vi 
uniate come Miei figli sempre più intimamente con Me, finché nulla potrà più separarvi dal Cuore 
del Padre, qualunque cosa succeda intorno a voi. E perciò potete aspettare ogni giorno totalmente 
senza  preoccupazione,  e  dovete  credere  fermamente  anche  quando  una  grande  inquietudine  si 
sentirà intorno a voi, perché bandite ogni infausto avvenimento mediante la vostra fede, perché Io 
l’ho promesso che la Forza della fede può tutto, che per Dio nessuna cosa è impossibile.

Q

Amen

Bertha Dudde - 35/37
Source:: www.bertha-dudde.org



Ammonimento alla fede viva – Pensieri B.D. No. 4749
29 settembre 1949

 così la Voce del Signore parla a voi che prendete conoscenza mediante i Suoi servi sulla 
Terra  della  Sua  Parola:  “Nulla  Mi  rimane  nascosto,  persino  i  vostri  pensieri  Mi  sono 
manifesti e secondo questi pensieri Io vi giudico.” Mi è noto il vostro pensare più intimo, e 

per questo è inutile di voler ingannarMi con delle parole. Il vostro cuore vi tradisce, benché la bocca 
dice diversamente. Io voglio fare di voi dei testimoni oculari e d’udito dell’ultimo avvenimento su 
questa Terra; Io voglio, che voi stiate poi saldi nella fede, e perciò vi preparo al tempo che deve 
venire. Ed ora siete liberi di apprendere dalla Mia Parola ciò che volete. Voglio soltanto farvi notare 
che potete sperare in Me e sul Mio Aiuto soltanto nella fede, perché alla fine del tempo di questa 
Terra soltanto il credente riceverà la Vita, mentre gli increduli troveranno la morte, ma con ciò è 
intesa la morte dello spirito, lo stato dell’essere relegato nella forma. Io pretendo perciò la fede per 
potervi aiutare e non Mi accontento con la semplice confessione di fede con la bocca. Io conosco 
ogni pensiero e perciò non potete ingannarMi. Il Mio Aiuto vorrebbe bensì aiutarvi, ma voi rifiutate 
il Mio Amore, che vi viene incontro in forma della Mia Parola, perché non accettate la Mia Parola e  
quindi  nemmeno  Me Stesso.  E  con  ciò  il  vostro  destino  è  sigillato,  perché  il  Mio  avversario 
conquista del potere su di voi, perché la vostra volontà non si difende da lui  e perché voi non 
cogliete da Me la Forza di resistenza, che potete sempre ricevere mediante la Mia Parola. E così vi  
dico ancora una volta ad alta Voce: - Entrate in voi, cercate di conquistare dentro di voi la fede viva, 
entrate in contatto con Me e prendetevi la Forza da Me di cui avete urgentemente bisogno, per 
resistere fino alla fine. E ricordate che Io so tutto della vostra volontà, della vostra debolezza di fede 
ed anche della vostra attività difettosa d’amore. Ma se soltanto rivolgete la vostra volontà a Me, Io 
vi voglio aiutare e preservarvi dalla sicura rovina; Io voglio darvi Forza, affinché giungiate alla 
giusta fede, affinché Io possa salvarvi dalla notte della morte.

E

Amen

Ammonimento al costante collegamento con Dio B.D. No. 7772
14 dicembre 1960

osì badate prima di tutto a dare il giusto nutrimento alla vostra anima, affinché non debba 
languire, mentre al corpo è riccamente provveduto. Badate quindi affinché Io Stesso possa 
porgerle il cibo, che Io possa abbeverare l’anima con l’Acqua della Vita. E sappiate che non 

avete più molto tempo, che però potete ancora apportare molto cibo alla vostra anima, se soltanto vi 
collegate giornalmente con Me e Mi pregate che Io Mi curi di voi nella miseria terrena e spirituale.  
Dovete soltanto trovare la via verso Me ed allora potete anche essere certi che Io non vi abbandono, 
qualunque cosa avvenga. E verrà un tempo su di voi in cui avrete bisogno di molta forza e potete 
riceverla ogni giorno quando provvedete che Io Stesso nutri ed abbeveri le vostre anime, quando Mi 
lasciate parlare a voi che Io vi distribuisca il Pane dei Cieli e voi ora diventiate forti nello spirito. Io 
posso solo parlarvi quando vi rivolgete a Me, ma allora posso anche farvi avere la Forza ed allora 
lascerete venire vicino a voi tutto senza paura e spavento e confidate sempre soltanto in Me. Io vi 
dico sempre di nuovo: Mantenete il collegamento con Me, non staccatevi da Me, fate che Io Sia  
sempre il contenuto dei vostri pensieri. E sentirete davvero la benedizione di ciò, nulla vi toccherà 
in particolare di quello che potrebbe indebolirvi,  perché Io posseggo la Forza da Me che vi fa 
sopportare e vincere tutto. Ma se lasciate languire la vostra anima, se badate soltanto al desiderio 
del  corpo,  allora  presto  diventerete  deboli  ed  impauriti,  allora  anche  il  vostro  corpo  dovrà 
sopportare  ogni  disagio  con  cui  siete  colpiti.  L’anima  ha  bisogno  di  nutrimento,  deve  anche 
maturare nel breve tempo della vita terrena e lo può anche, quando Io Stesso le posso somministrare 
il nutrimento, quando voi stessi venite da Me e Mi chiedete cibo e bevanda, quando avete sempre di  
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nuovo il desiderio di sentire la Mia Parola ed allora farete davvero pervenire all’anima il giusto 
nutrimento. Perché Io vi dico sempre di nuovo: non avete più molto tempo. La fine si avvicina 
sempre di più, per quanto vi sembra improbabile. I segni sono così evidenti, se soltanto osservate il 
basso stato spirituale degli uomini che sono increduli e vivono in modo assolutamente con pensieri 
terreni  e  non  si  ricordano  della  loro  anima,  perché  non  credono  in  una  continuazione  di  vita 
dell’anima dopo la morte. Questi uomini sono la maggioranza, persino degli uomini che vogliono 
essere “cristiani” non hanno questa fede e non provvedono nemmeno per le loro anime. E questo 
basso stato spirituale ha per conseguenza anche irrevocabilmente la fine della Terra, dove avverrà la 
separazione degli spiriti. E perciò Io vi ammonisco sempre di nuovo di utilizzare ancora bene il 
breve tempo che rimane a voi uomini ancora sulla Terra fino alla fine. Ed “utilizzare” significa dare 
all’anima ciò che necessita per la maturazione: cibo e bevanda, il nutrimento che Io Stesso le offro 
mediante la Mia Parola; “utilizzare” significa, che voi uomini vi approfondiate nella Mia Parola, 
che voi  viviate  sulla  Terra secondo questa  Parola,  che adempiate  la  Mia Volontà,  che vi  viene 
annunciata mediante la Mia Parola. Ed in Verità, non avete bisogno di temere la fine, giungerete alla 
Vita che non perderete mai più in eterno.

Amen
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