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Sostenersi nel tempo in arrivo - Operai del Signore B.D. No. 3311
29 ottobre 1944

o raduno insieme i Miei, affinché Mi servano nell’unione spirituale e che siano saldi sostegni ai 
prossimi nel tempo avvenire. Si tratta di una cosa grande, si tratta della salvezza di anime che 
languono nella notte spirituale più oscura, la loro volontà non è rivolta del tutto a Me. E questa 

salvezza richiede delle forze oltremodo vivaci sulla Terra, che parlano nel Nome Mio, che sono 
provviste di Forza e Sapienza, che sono così unite con Me che Io Stesso posso agire tramite loro. E 
Mi formo tali forze nel tempo che precede l’ultima lotta sulla Terra. Sono degli uomini che con il  
desiderio per Me li rende capaci di accogliere la Verità, perché senza trasmissione della Verità non 
c’è salvezza per le anime. Soltanto l’apporto della Verità può guidarli sulla retta via, soltanto tramite 
la Verità imparano a riconoscerMi e ad amarMi, e questo è assolutamente necessario per procurare 
un cambiamento  nella  loro vita.  Per  questo  deve  essere loro offerta  la  Verità,  e  per  questo  ho 
bisogno di operai diligenti sulla Terra che sono coloro che accolgono da Me la Verità nella forma 
della Mia Parola e la portano oltre. Io Stesso istruisco i Miei operai in quale modo devono essere 
attivi, ed Io apporto loro la Forza dove manca di nuovo nella maniera che è più efficace per loro, 
perché Io conosco la capacità di ognuno e rispetto a questa lo metto nel posto, nel campo di lavoro,  
dove può servirMi con maggior successo. La Mia Volontà è che si radunino coloro che devono agire 
per Me, la Mia Volontà è che venga sfruttata ogni occasione per aumentare la Forza che è necessaria 
per il lavoro spirituale. E la Mia Volontà è che ogni legame tenda alla meta spirituale, altrimenti non 
può essere benedetto da Me. Io voglio essere attivo nella Mia Casa, cioè gli uomini mediante i quali  
Io agisco e che il Mio Spirito irradia, Mi devono appartenere totalmente. E questo premette che non 
badino per nulla al mondo, che non tendano in nessun modo a dei vantaggi terreni, che tendano 
unicamente a Me e che vogliano percorrere la via insieme verso di Me e con Me, che apporta loro  
abbondante lavoro per il Mio Regno. Perché soltanto questo è importante per il tempo avvenire, che 
venga provveduto affinché le porte siano aperte attraverso le quali Io possa entrare nei cuori degli  
uomini. Ed ognuno deve creare secondo le sue forze, ognuno deve cercare di legarsi a Me mediante 
un ininterrotto agire nell’amore, deve stabilire il legame spirituale con Me che è indissolubile e deve 
sempre soltanto ascoltare la manifestazione della Mia Volontà, per colmarlo con la gioia. E per 
questo Io raduno gli  uomini  che sono pronti  ad agire  per Me, affinché maturino l’uno accanto 
all’altro,  affinché si  completino e  si  stimolino all’amore,  affinché si  unisca la  loro forza e che 
possano essere attivi per la benedizione per Me ed il Mio Regno. Il Dono di Grazia che Io offro loro 
in continuazione, la Mia Parola, li deve dapprima rendere idonei per la loro attività, e solo quando 
sono totalmente compenetrati dalla Mia Parola, può iniziare il lavoro, perché la diffusione della 
Verità richiede che dapprima si trovino loro stessi nella Verità, che diventino sapienti,  per poter 
diffondere il giusto sapere. E la Mia Benedizione accompagna tutti i Miei figli, i Miei servitori sulla 
Terra che vogliono impegnarsi per Me e la Mia Parola. La Mia Benedizione però significa Forza 
accresciuta e sicuro successo. La Mia Benedizione significa inoltre il compiacimento di tutti gli 
sforzi che sono orientati alla diffusione della Mia Parola, e ciò che Mi compiace, non sarà nemmeno 
inutile,  perché  su  questo  riposa  il  Mio  Amore  e  questo  significa  sempre  Forza.  E  quando  Io 
benedico i  Miei servitori sulla Terra, possono amministrare indisturbati  la loro funzione,  il  loro 
pensare ed agire sarà giusto, percorreranno la loro via terrena rispetto alla Mia Volontà, perché Io 
Stesso guido anche la linea della vita terrena in modo com’è bene e di successo per lo sviluppo 
animico del singolo come anche per gli uomini per i quali i Miei servitori sulla Terra devono essere 
attivi. Perché il destino di colui che si è dato a Me, è sigillato; Io lo uso come operaio nella Mia 
Vigna e non lo libererò mai più, ma anche lui non vorrà mai più allontanarsi da Me e Mi offrirà i  
suoi servizi fino alla fine della sua vita.

I
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Amen
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Preparazione per il lavoro nella Vigna

Il tempo di preparazione per gli operai del Signore B.D. No. 3626
14 dicembre 1945

hi vuole essere attivo su Mio Incarico sulla Terra, chi vuole lavorare per il Mio Regno 
nell’ultimo tempo prima della fine, deve percorrere anche la via sulla quale Io lo guido, che 
non  è  sempre  piana,  ma  che  richiede  Forza  per  superare  gli  ostacoli,  perché  deve 

combattere per Me ed il Mio Regno, e perciò egli stesso deve diventare forte, deve essere di forte  
volontà e di forte fede, deve riconoscere Me ed il Mio Potere, quando gli viene sempre di nuovo 
dato  Aiuto  quando  la  sua  via  è  faticosa  e  minaccia  di  paralizzarsi.  Deve  riconoscere  che  non 
cammina mai da solo, ma sempre alla Mano di Colui che può mettere da parte ogni ostacolo, il  
Quale lo guida sicuro oltre gli scogli e le rocce, il Quale non lo lascia inciampare e lo conduce 
sicuro alla meta.  Questa conoscenza gli  fornisce una forte fede,  ed allora sarà anche capace di 
lavorare per Me e di adoperarsi senza paura per Me di Me e del Mio Nome. I Miei combattenti 
dovranno dapprima costantemente affrontare delle prove di fede,  a loro si avvicinerà sempre di 
nuovo la miseria terrena, ma a loro verrà sempre di nuovo dato l’aiuto, perché Io voglio farMi 
riconoscere da loro affinché credano. Ma deve esserci  la volontà per  la  fede,  altrimenti  il  Mio 
sovente meraviglioso Aiuto significherebbe una costrizione di fede e questa non è la Mia Volontà. I  
Miei servitori si devono mettere pienamente fiduciosi nella Mia Mano, devono farsi guidare, senza 
preoccupazione  e  senza  ribellione.  Devono  soltanto  credere,  che  Io  Sono  con  loro  sempre  e 
continuamente, che la loro chiamata raggiunge il Mio Orecchio, che il Mio Amore Si prende sempre 
cura di loro e che a loro non può succedere nulla, che la Mia Volontà non concede, ma che tutto è 
per la loro benedizione, quando la accolgono dalla Mia Mano. Perché soltanto Io so che è bene per 
la  salvezza  delle  loro  anime,  per  la  fortificazione  della  fede  e  rafforzamento  per  il  lavoro  che 
devono compiere nel tempo avvenire. E quando sanno che devono essere i Miei ausiliari, lasceranno 
anche a Me la guida pieni di fiducia e potranno essere attivi con successo per il Mio Regno. E 
perciò dovete perseverare in ogni situazione di vita e non dimenticare, quale compito vi attende 
ancora,  dovete sempre sapere che è il  tempo di preparazione per la vostra funzione nell’ultimo 
tempo prima della fine, che è soltanto breve, ma che richiede molta forza e per cui Io ho bisogno di 
voi e perciò vi istruisco. Nel riconoscere il vostro compito c’è anche la garanzia, che lo adempirete, 
perché allora tutto vi è comprensibile ciò che vi colpisce in sofferenza e miseria, vedete anche 
l’Aiuto, che il Mio Amore vi porterà sempre e da ciò arriverete ad una fede irremovibile. Ed allora 
siete  veri  operai  per  il  Mio  Regno,  allora  v’impegnerete  temerari  per  Me  davanti  al  mondo, 
troverete le giuste parole verso i vostri prossimi, Mi sentirete sempre accanto a voi e sarete colmi di 
Forza e, dove le vostre parole cadano su un terreno non troppo duro, avrete anche successo; perché 
devono ancora essere salvate molte anime, deve essere portato l’Aiuto a molti che sono ancora 
indecisi,  e  perciò ho bisogno di  servitori  che Mi fanno parlare  tramite  loro,  che sono attivi  su 
Incarico Mio, che eseguono soltanto ciò che indica loro il Mio Spirito, e che perciò devono essere 
nella fede più profonda in Me, nel Mi Amore, Sapienza ed Onnipotenza, e che tramite questa fede 
sono così forti da poter porre resistenza al mondo ed i suoi desideri. Ma non c’è più molto tempo, la 
fine arriva più velocemente di quel che ve l’aspettate, perché la miseria spirituale è ultragrande. E 
così Io benedico i Miei servitori sulla Terra che si sottomettono liberamente a Me, ed Io prometto 
loro  la  Mia  Protezione  qualunque  cosa  minacci  loro.  Io  li  guido  attraverso  tutte  le  miserie  e 
sofferenze della  vita,  affinché  sotto  la  Mia Guida combattano l’ultima lotta  sulla  Terra,  da cui 
usciranno come Miei combattenti vittoriosi, come ho annunciato nella Parola e nella Scrittura.

C

Amen
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Preporre il lavoro spirituale - Nuovo campo d’azione B.D. No. 3921
2 novembre 1946

uello che vi basti per l’aumento della maturità dell’anima lo so Io davvero meglio, ed il 
vostro destino terreno sarà perciò sempre corrispondente ai bisogni dell’anima, e Me ne sarà 
grata alla fine della sua vita terrena, perché Io ho tenuto conto del suo bisogno. La vita  

terrena dura soltanto poco tempo e non può mai offrire una sostituzione per ciò che l’anima perde, 
quando il corpo con i suoi desideri viene troppo ricompensato, perché la vostra anima necessita 
della retrocessione di quei desideri, tutti gli ostacoli per il suo sviluppo devono essere eliminati, e 
questo lo sentirà sempre il corpo in un modo a lui poco gradito. Ma affidatevi sempre al Mio Amore 
e Sapienza, credetelo, che tutto ciò che vi riguarda, viene riconosciuto dalla Mia Sapienza come 
promovente per voi  e vi  viene imposto dal Mio Amore,  e perciò rassegnatevi  sempre alla  Mia 
Volontà, affinché diventiate beati. Voi, Miei servitori sulla Terra, dovete però essere preparati in 
modo particolare per  la  vostra  funzione nell’ultimo tempo prima della  fine,  dovete preporre lo 
spirituale davanti al terreno e tenervi sempre davanti agli occhi, che vi siete messi al Mio servizio, 
che non potete servire due padroni, Me ed il mondo. Il vostro lavoro spirituale deve essere tutto per 
voi, vi ho chiamati al lavoro spirituale, ed il vostro destino terreno si formerà in modo che possiate  
essere ferventemente attivi per Me ed il Mio Regno, che non è di questo mondo. Io vi condurrò alla 
cerchia, nella quale dovete agire e secondo il vostro amore per Me ed il prossimo potrete registrare 
anche il successo: la salvezza di anime erranti dall’oscurità spirituale. Ricordate che questo è il  
vostro compito terreno più importante, per cui vi siete affidati a Me nella libera volontà, ricordate, 
che è molto più necessario ed urgente che l’eliminazione di preoccupazioni terrene, ricordate che 
per  quest’ultima molti  uomini  sono adeguati,  ma per  la  prima,  per  l’eliminazione  della  misera 
terrena, solo pochi si dichiarano pronti e perciò il bisogno di operai spirituali sulla Terra è grande. 
Ma dove li trovo, vi sarà anche sempre riconoscibile la Mia Benedizione, e guiderò i loro passi,  
affinché possano agire in modo da riportare la benedizione dove la miseria è grande.  Voi Miei 
servitori sulla Terra, sapete che il tempo è solo più breve fino alla fine, e dovete sfruttare totalmente 
il tempo per Me, dovete portare fuori nel mondo il Mio Vangelo. Ed Io Stesso vi assegnerò il posto 
dove dovete eseguire la vostra attività spirituale nel difficile tempo che sta arrivando, che precede 
l’ultima fine. Ho bisogno di operai idonei dove la miseria spirituale è grande, per coltivare il campo 
incolto,  di  mettere  della  semenza  buona  per  raccogliere  buoni  frutti.  E  così  datevi  fiduciosi  e 
volonterosi alla Mia Guida sottomettendovi alla Mia Volontà, perché è la giusta, sia per voi stessi  
come anche per le innumerevoli anime, alle quali dovete portare l’aiuto nella miseria spirituale. 
Aspettate con pazienza, finché vi chiamo, e sfruttate solo ogni giorno per la propria maturazione 
dell’anima, accogliete la Mia parola con cuore affamato e lasciatevi compenetrare dalla sua Forza, 
mettete tutte le vostre preoccupazioni e miserie, sia spirituali o terrene, nella Mia Mano e lasciate 
che Io Stesso abbia cura di voi, e la vostra vita terrena non sarà davvero una corsa a vuoto, perché 
colmare una missione come a voi assegnata, richiede una volontà rivolta a Me, profonda fede ed 
amore per Me e per il prossimo. E l’anima di colui a cui è stata affidata questa missione, deve 
maturare sulla Terra, perché gli è certa la Mia Grazia e la Mia Benedizione. Il tempo fino alla fine è 
solo ancora breve, ma difficile per ogni singolo. Ma chi trae da Me la Forza e la Grazia, sopravivrà 
anche senza danno nella sua anima, potrà valutarlo e dare la vita terrena ricca in tesori spirituali, per 
scambiarla con una vita beata nel Mio Regno, dove può essere ricompensato mille volte per tutte le 
rinunce e privazioni avute nella vita terrena, perché Mi è rimasto fedele fino alla fine.

Q

Amen
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Il bivio – Gli esami dei fedeli – Conflitti interiori B.D. No. 4428
6 settembre 1948

nche voi, Miei fedeli, sarete guidati davanti a dei bivii ed ora dovete decidervi quale via 
volete percorrere. Perché anche a voi non rimane risparmiato l’esame della vostra volontà, 
anche voi potete maturare soltanto attraverso una costante lotta, a meno che operiate con 

forza d’amore aumentata, allora anche la decisione non vi sarà difficile, perché riconoscete chiaro e 
limpido quale via è la giusta, e la vostra volontà ha la forza di percorrerla, anche se vi sembra 
sassosa e piena di spine. La forza d’amore aumentata è il pareggio e quindi l’attività d’amore avrà 
sempre su di voi un effetto visibile, supererete tutto quando vivete nell’amore. Ma una vita d’amore 
conduce ogni uomo che non mette sé stesso al centro, ma ha un occhio aperto per il suo ambiente ed 
interviene aiutando, dov’è necessario; una vita d’amore conduce ogni uomo che si sente spinto a 
fare del bene, che cerca il senso della sua vita e lo trova nell’esercitare opere d’amore disinteressate, 
che, parla ed agisce bene, cioè si adegua all’eterno Ordine nel pensare, parlare ed agire, che ha per 
scopo la conservazione e l’edificazione nel senso divino. L’uomo porta in sé la sensazione per ciò 
che è bene,  perché sentirà  sempre su di  sé l’effetto  del  pensare ed agire  cattivo,  che gli  viene 
causato dai prossimi,  sarà ben in grado di discernere ciò che lo rende felice oppure ciò che lo 
danneggia. E così deve usare il metro e la sua sensazione gli insegnerà sempre ciò che è bene e ciò 
che è male. E chi ha la volontà di agire bene, non cadrà davvero nel pensare errato. Che Io lasci  
cadere anche voi in  conflitti  interiori,  Miei fedeli,  è  necessario perché anche voi dovete essere 
purificati  dall’amor  proprio,  che  a  volte  offusca  il  pensar  chiaro  e  vi  trattiene  dall’operare 
nell’amore.  Ma voi dovete crescere e servire a Me come strumenti  nel tempo avvenire.  Quindi 
dovete deporre tutto ciò che è d’ostacolo per la Mia costante Presa di dimora nei vostri cuori. Ogni 
sofferenza, ogni lotta interiore è una preparazione, affinché Io Stesso possa prendere possesso di 
voi, per agire tramite voi. Vi troverete sovente al bivio, ma Io Sono sempre al vostro fianco in modo 
invisibile e vi spingo amorevolmente sulla retta via. Io vi aiuto affinché superiate l’amor proprio e 
sorgiate nell’amore senza sosta per il prossimo, per formarvi in modo che vi formiate nell’amore, 
affinché Io possa entrare totalmente nei vostri cuori e rimanervi.

A

Amen

L’istruzione dei portatori della Verità – La lotta con la spada 
della bocca

B.D. No. 4565
13 febbraio 1949

utto ciò che ricevete da Me è necessario che voi lo sappiate, quando entrate in una attività 
d’insegnamento, per servire Me. Il vostro sapere non deve mostrare nessuna lacuna, benché 
non siate in grado di dare informazioni esaurienti su tutto, ma dovete essere istruiti in tutti i 

campi, dato che si tratta di poter affrontare tutte le obiezioni e di fornire anche la dimostrazione, che 
siete  stati  istruiti  da  Forze  che  possiedono  un sapere  ampio,  di  cui  dapprima  non disponevate 
dimostrabilmente.  A tal  fineanche il  vostro intelletto è stato istruito particolarmente da Me, per 
afferrare la connessione ed anche dare quindi il rispettivo chiarimento ed è pure un Dono di Grazia,  
che  Io  conferisco  quando  la  volontà  di  servire  Me  è  riconoscibile  e  permette  un  diretto 
ammaestramento. Perché vi dovete preparare che vi si porranno delle domande in lungo ed in largo, 
per esaminare in parte il vostro sapere oppure indurvi alla contraddizione, quando vi si affronta 
come  nemico  della  Verità.  Certo,  anche  gli  avversari  sostengono  di  tendere  alla  Verità,  ma 
puniscono  sé  stessi  della  menzogna,  altrimenti  sarebbero  d’accordo  con  voi,  perché  la  Verità, 
quando  viene  seriamente  ricercata,  è  anche  riconoscibile  come  Verità.  Ma  a  loro  la  Verità  è 
scomoda, e perciò vi attaccano come portatori della Verità e cercano di rendervi innocui. E perciò Io 
vi istruisco in modo affinché possiate confutare ogni obiezione, che il vostro sapere stupirà anche i 
nemici e che non possano negare con convinzione un Agire dall’Alto, anche se lo fanno a parole. E 

T
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perciò Io ripeto sempre di nuovo gli insegnamenti, per istruivi come vivaci rappresentanti della Mia 
Parola, che possono spiegarvi tutto comprensibilmente e così battere l’avversario; quindi far parte di 
coloro che combattono per Me ed il Mio Regno con la spada della bocca. Io vi rendo capaci di 
parlare e questo non soltanto spinti dal Mio Spirito, ma anche l’intelletto accoglierà il sapere e 
testimonierà nello stesso modo del sapere, che lo spirito gli ha apportato tramite il cuore. L’uomo 
può poi quindi essere convinto che Io guido bene i suoi pensieri ed affidarsi tranquillamente alla 
soluzione di problemi più difficili, quando questo viene preteso dagli avversari, ed egli stesso potrà 
sempre comprendere e spiegare, per cui serve un gran sapere, se gli dovesse essere stato trasmesso 
per via scolastica. Dovete rendervi idonei per il lavoro nella Mia Vigna, e perciò vi devono essere 
dischiusi tutti i campi. Perché gli avversari affluiranno a voi da tutte le parti e vorranno rigettare i  
vostri  insegnamenti.  Un buon maestro però toglie  la forza a tutte le obiezioni  che gli  vengono 
presentate con intenzione animosa, un buon maestro è persino in grado di convincere l’avversario, e 
diffonderà sempre il suo sapere persino quando predomina l’intenzione di rifiutarlo e l’insegnante 
viene ostacolato nella sua attività. La Verità stessa si afferma, e che la Verità abbia i suoi giusti 
rappresentanti, a questo provvederò Io, Che Sono la Verità Stessa e voglio guidare gli uomini nella 
Verità. Io provvederò i Miei servitori sulla Terra con ogni facoltà, che assicura un lavoro di successo 
per il  Mio Regno, trasmetterò loro un sapere che opera in modo convincente e che può essere 
riconosciuto come Sapienza divina da ognuno che l’esamina seriamente e che si lascia istruire.

Amen

L’attività  terrena  necessaria  per  i  servitori  di  Dio  -  La 
vocazione

B.D. No. 4734
9 settembre 1949

 Miei servi sulla Terra sono chiamati per la collaborazione nella redenzione delle anime erranti. 
Questo lavoro richiede l’impiego di tutta la loro forza, che Io aumenterò sempre per rendere 
loro anche possibile la loro attività terrena, che deve svolgersi di pari passo con il lavoro per 

Me, ma non deve mai essere messo al  primo posto. Io fornisco ai  Miei servi sempre di nuovo 
l’assicurazione, che Io come loro Signore provvederò sempre per tutti i bisogni della vita e quindi 
anche la il loro mantenimento giornaliero. Ma che Io aggiungo loro una attività terrena, non è per 
nulla senza significato.  La volontà di servire Me, non deve mai  dare motivo per una inattività, 
altrimenti  sminuisce  il  suo  valore.  Anche  il  voler  servire  Me deve  essere  in  certo  qual  modo 
un’azione di lotta, devono essere superati degli ostacoli affinché si dimostri dapprima la volontà, e 
quindi sia visibile la sua serietà. Il lavoro spirituale non deve essere considerato un gioco piacevole, 
che  deve  colmare  la  giornata  dell’uomo  ozioso,  per  cui  Io  non  l’accetto  per  buona,  quando 
un’attività di cura dell’anima diventi in certo qual modo un mestiere di un uomo, perché allora il 
lavoro  spirituale  viene  bollato  come uno terreno  ed  infine  è  soltanto  ancora  un  mestiere,  cioè 
un’attività unita con il guadagno terreno. Ma l’attività terrena deve consistere nel lavoro di servizio 
al prossimo e soltanto attraverso quest’attività di servizio l’uomo può essere messo nella situazione 
di lavorare anche spiritualmente, perché il servire nell’amore è la condizione di base per venire 
accettato da Me come servo.  E perciò ogni  attività  terrena  che è  in  fondo l’amore  servente  al 
prossimo, sarà pure benedetto da Me, in particolare quando viene messo al primo posto il servire e 
non il  successo  materiale.  Allora  viene  sviluppata  anche la  capacità  di  lavorare  spiritualmente, 
l’uomo diventa idoneo per il lavoro per la Mia Vigna, sarà in grado di compiere ambedue mettendo 
a disposizione tutta la sua volontà, che però deve dare la precedenza al lavoro spirituale. Questo 
potrà anche sempre essere compiuto, persino quando l’attività terrena sembri approfittare totalmente 
della forza e del tempo dell’uomo. Chi precede l’attività terrena alla spirituale, non è idoneo per il 
lavoro per il Regno di Dio nel senso salvifico, ma ciononostante anche soltanto il lavoro spirituale 
non è adeguato all’uomo per la sua anima. Perché l’uomo rischia facilmente, di sostenere il suo 
insegnamento d’amore in modo puramente teorico ed egli stesso esercita troppo poco l’amore, che 
come conseguenza inevitabile ha una lenta, crescente incapacità per la sua missione, perché soltanto 
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l’amore è la chiave per la Sapienza e l’uomo sarà davvero sapiente, dove lavora nell’amore, per cui  
gli viene nuovamente offerta a sufficienza l’occasione. E perciò i Miei servi si troveranno sempre in 
una attività terrena, affinché si debbano affermare, e più forte è la loro volontà, più sarà benedetto il  
lavoro spirituale, ed il lavoro per il Mio Regno verrà eseguito secondo la Mia Volontà.

Amen

Il Sostegno di Dio nel lavoro della Vigna B.D. No. 6358
18 settembre 1955

on vi mancherà mai il Mio Aiuto quando si tratta di adoperarsi per la Verità, di combattere 
contro la menzogna e l’errore, quando si tratta di guidare gli uomini alla viva fede, mentre 
annunciate loro la Mia Parola, la Dottrina d’Amore di Cristo sulla Terra. Troverete sempre 

il Mio Sostegno quando volete lavorare per Me ed il Mio Regno, e tutto ciò che fate, per portare 
l’aiuto spirituale alle anime, sarà benedetto da Me. Ogni lavoro che svolgete consapevolmente nella 
Mia Vigna, avrà anche in qualche modo un successo, perciò non dovete mai credere che il tempo 
non sia stato usato bene, perché non vedete nessun successo. Perciò non stancatevi e preponete il  
lavoro spirituale ad ogni altra attività, perché sapete che Io provvedo a voi in modo terreno, quando 
siete pronti a servire Me spiritualmente, perché questo è urgente nell’ultimo tempo prima della fine, 
dove il basso stato spirituale degli uomini si manifesta così chiaramente, che soltanto un fervente 
lavoro  sull’anima può eliminarlo.  Voi  uomini  anteponete  sempre  ancora  le  pretese  terrene,  ma 
dovete riconoscere sempre di più l’inutilità dal tendere terreno, perché vi devo dare dei segnali 
chiari,  per indurvi ad un lavoro da Vigna sempre più fervente.  Ho bisogno di voi, perché sono 
soltanto  pochi  che  Mi vogliono essere  dei  collaboratori  sulla  Terra  e  nel  Regno spirituale.  Ho 
bisogno di voi e perciò voglio incaricarMi di tutto ciò che potrebbe ostacolarvi nel servire Me. Vi 
voglio sostenere in ogni modo; sperimenterete la Mia Assistenza spiritualmente e terrenamente e da 
ciò riconoscere con evidenza,  che avete un compito sulla Terra,  che possono compiere soltanto 
pochi, che però Io Stesso vi ho posto perché ne siete capaci. Vi voglio benedire ed ogni lavoro che 
prestate per Me ed il Mio Regno. E vi voglio mettere nel cuore ciò che dovete fare, riceverete delle 
indicazioni così chiaramente, che sarete spinti dall’interiore a questa o quella attività, perché Io 
Stesso  vivo  in  e  con  voi  e  perciò  posso  mettere  in  voi  la  Mia  Volontà,  perché  avete  dato 
coscientemente la vostra volontà, cioè l’avete sottoposta alla Mia. E farete sempre la cosa giusta 
finché rimanete intimamente uniti con Me in pensieri mediante l’agire nell’amore e la preghiera. 
Allora vi spingerà il Mio Spirito, che vi insegnerà sempre in modo giusto, ed ogni lavoro vi riuscirà 
molto bene.

N

Amen

Falso fervore esagerato B.D. No. 6783
13 marzo 1957

l  campo che dovete coltivare,  corrisponderà  sempre nel  suo volume alla  vostra  volontà  di 
essere  attivo  ed  alla  vostra  idoneità.  Può  essere  molto  grande,  quando  vi  adopererete 
pienamente per questo,  può avere una dimensione minima, secondo la vostra volontà ed il 

vostro fervore di servire, perché Io non esercito nessuna pressione o costrizione, Io do come voi lo 
chiedete. Ma anche i Miei operai nella Vigna presumono troppo dalle proprie forze in quanto che 
pongono a sé stessi dei compiti che vanno oltre le loro facoltà, per i quali Io non li ho chiamati, che 
vogliono lavorare arbitrariamente dei  campi con una certa ambizione,  nell’intenzione di  volersi 
esporre. Ed allora causeranno più danno che benedizione, perché escono dal Mio Cerchio a causa 
della loro ambizione, e per il Mio avversario questo significa un’occasione benvenuta per dare le 
sue istruzioni, alle quali viene anche sovente dato ascolto. E questo è il pericolo che minaccia ogni 
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operaio della Vigna, colui che non si attiene severamente alle Mie Istruzioni, colui che è spinto 
dall’ultra ambizione,  perché è stato abbandonato dall’umiltà interiore,  perché vuole raggiungere 
molto, ma non vorrebbe aiutare molti. E’ soltanto una sottile differenza, ma tutti i Miei operai della 
Vigna dovrebbero esaminarsi seriamente, quale motivo li spinge al lavoro da Vigna. Non devono 
dimenticare di chiedere le Mie Istruzioni nella preghiera silenziosa, e poi sempre fare ciò a cui si 
sentono spinti interiormente. Ma non devono assumere da sé dei lavori, che Io non ho assegnato 
loro, e perciò devono essere considerati più come lavori mondani benché perseguano delle mete 
spirituali. Voi uomini non sapete con quali mezzi lavora il Mio avversario e quanto facilmente vi  
può attirare nelle sue reti di cattura; ma non dovete essere le sue vittime, finché vi sottomettete a Me 
nella  più profonda umiltà  e  desiderate  di  essere guidati  sempre  soltanto  da Me.  Ma Io non vi  
assegnerò un campo per la coltivazione, finché non dominate questo campo. Ma se v’inoltrate in 
questo senza Incarico Mio, allora sarete influenzati dalla parte opposta, perché questa conosce le 
vostre debolezze di voler esporvi. Ed egli vi serve ora anche come lo desiderate. Gli uomini hanno 
percorso già sovente questa via che erano disposti a servirMi, ma che non volevano operare in una 
cerchia piccola, ma hanno cercato da sé un campo d’azione, dove potevano mettersi più in evidenza, 
senza aver ricevuto da Me l’Incarico. E sovente eseguivano ora dei lavori senza accorgersi, chi li ha 
indotti  a  questi.  E  così  era  anche  possibile,  che  inizialmente  dei  buoni  servi  siano  diventati 
inadeguati  per  il  lavoro  nella  Mia  Vigna,  perché  in  loro  sonnecchiavano  ancora  troppi  istinti 
mondani che si manifestavano ed erano il motivo del loro falso fervore esagerato. Ma nuovamente 
questo pericolo non deve essere temuto da tutti coloro che Mi vogliono servire, quando Io Stesso 
Sono superiore a loro, quando Mi affidano anche le loro debolezze e manchevolezze e Mi chiedono 
la Protezione dal proprio fallimento e quando attendono sempre soltanto le Mie Istruzioni, prima 
che intraprendano un lavoro. A tutti i Miei servitori si presenteranno bensì delle tentazioni, perché 
ognuno ha ancora da dimostrare delle debolezze e manchevolezze, che egli (il nemico) conosce e 
cerca di sfruttare. Ma lo stretto legame degli uomini con Me li protegge dal cadere vittima a lui, 
mentre  il  legame con il  mondo indebolisce  anche la  resistenza  di  un uomo e poi  c’è  anche il 
pericolo di soccombergli.  Perciò tenete sempre i  vostri  sguardi verso l’interiore,  non perseguite 
tanto gli avvenimenti del mondo, ma più lo sviluppo spirituale nel mondo, nel vostro ambiente e 
presso voi stessi.  Allora presterete anche un fervente lavoro minuzioso, lavorerete su voi stessi, 
starete sempre a fianco dei vostri prossimi per aiutare e li provvederete con il cibo spirituale che a 
loro manca. E questo campo d’azione sarà così grande quanto siete capaci di coltivarlo. Ma non 
dovete spingervi oltre, se non volete lavorare per colui che è il Mio e vostro avversario.

Amen

La diversità del lavoro nella Vigna B.D. No. 7020
19 gennaio 1958

 Miei  servi  sulla  Terra  devono  essere  straordinariamente  attivi,  e  chi  si  dichiara  pronto  a 
collaborare nell’Opera di Redenzione nell’ultimo tempo prima della fine, è anche idoneo a 
svolgere un giusto lavoro, perché verrà messo nel posto dove può agire con tutte le sue forze 

per Me ed il Mio Regno. Perché il lavoro è molto diversificato e non consiste sempre in una attività 
visibile nell’esteriore. Mi sono graditi anche coloro che pregano in silenzio, che si prendono cura 
delle anime erranti e donano loro il loro amore mediante l’intercessione. Perché Io posso accogliere 
il  loro amore in sostituzione,  posso rinvigorire la forza di volontà delle anime, che trovino più 
facilmente la via del ritorno. Ma anche una vita terrena vissuta giustamente è un lavoro nella Vigna 
in quanto che, il prossimo può essere indotto pure ad una conduzione giusta della vita mediante il 
buon esempio. Nessun uomo è incapace di essere attivo nel modo salvifico, se soltanto è nella sua 
volontà di esserMi un collaboratore nell’ultimo tempo. Ed Io assegno ad ognuno un altro lavoro e  
lui sentirà anche in sé che viene spinto a questo o quell’agire. Cederà con tutto il fervore alla sua 
spinta interiore appena ha una volta dichiarato la sua disponibilità di svolgere il lavoro da Vigna, 
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perché questa sua disponibilità dimostra anche il suo amore per Me ed anche per il prossimo, ed 
appena un uomo è colmo d’amore, ha anche la forza e non deve temere nessun fallimento. L’uomo 
non deve pensare soltanto a sé stesso, anche quando si tratta dello sviluppo dell’anima, del tendere 
spirituale, perché allora non è ancora un vero amore in lui e poi non arriverà mai alla maturità  
dell’anima. Soltanto l’agire nell’amore disinteressato per il prossimo è determinante, e questo è il 
compito più bello, che un uomo può porsi, quando vuole aiutare pure il suo prossimo alla maturità 
dell’anima. Allora ogni attività che ora svolge, sarà anche benedetta, sia questo un lavoro terreno o 
spirituale. Perché appena i suoi pensieri sono rivolti alla redenzione dello spirituale ancora non 
liberato, entra già nel Mio servizio, anche se ancora inconsapevolmente, ma presto Mi si offrirà 
anche consapevolmente al servizio ed Io lo accoglierò, perché ho ancora bisogno di molti servi 
nell’ultimo tempo. Ed appena l’uomo sforza sé stesso di condurre una vita nell’amore,  gli  sarà 
evidente anche la miseria dei suoi prossimi e stimolerà la sua volontà d’aiutare, di essere attivo per 
Me ed il  Mio Regno. Egli stesso sarà guidato nel modo giusto nei suoi pensieri,  parlerà anche 
secondo la sua conoscenza e sempre in modo che anche il  prossimo ne potrà trarre una utilità,  
quando lo ascolta. Ognuno può stimolare il suo prossimo ad un cammino di vita nell’amore, ognuno 
può presentare all’altro Me Stesso come un Dio dell’Amore e cercare di muoverlo, di considerare 
Me come Padre e di entrare in contatto con Me. Perché chi crede in Me, può anche sostenere la sua  
fede davanti al prossimo, e così presta già un lavoro da Vigna. Egli cerca di rendere ricettivo il  
campo per la semenza del Mio Amore, per la Mia Parola. Ogni discorso può essere considerato un 
lavoro da Vigna, quando viene condotto nella piena fiducia che Io Stesso gli Sono Presente, dove 
due o tre sono radunati nel Mio Nome. E chi crede in Me vivamente, attira anche la Mia Presenza 
per tali discorsi. Ed allora non parlerà più lui stesso, ma Io parlo attraverso lui. E per quanto le sue 
parole suonino semplici e non istruite, possono avere l’effetto di maggior convinzione che prediche 
altamente dotte, dove manca la viva fede. Deve esserci la disponibilità silenziosa, interiore, di voler 
servire il Dio e Padre riconosciuto. Soltanto una cosa è necessaria, che l’uomo stesso sia arrivato 
soltanto tramite l’amore ad una viva fede, perché un cristianesimo formale non produrrà dei veri 
operai nella Vigna, ma seguiranno soltanto degli annunci morti della Parola, che non risvegliano 
alla  vita  e  quindi  non si  può parlare  di  un vero lavoro  da Vigna.  E  perciò  Io cerco  sempre  e 
continuamente dei servi per la Mia Vigna, affinché l’Opera di Redenzione per le anime erranti possa 
diventare sempre più grande, affinché possa sempre di nuovo essere portata una Luce nell’oscurità, 
perché il tempo scorre ed ogni uomo che non si ribella a quest’Aiuto deve ancora essere aiutato. 
Deve essere un agire nell’amore, perché ogni lavoro senza amore rimane anche senza successo, ma 
l’amore riesce a fare molto, perché l’amore è la forza salvifica.

Amen

L’isolamento  dei  servitori  di  Dio  attraverso  sofferenze  – 
Guarigione

B.D. No. 8178
15 maggio 1962

l vostro compito terreno si trova nel servire, che dovete svolgere nella libera volontà. L’amore 
vi deve spingere a questo, l’amore per Me ed il prossimo deve essere la forza di spinta del 
vostro volere ed agire, ed allora ogni attività sarà anche benedetta. E quando vi spinge l’amore 

di servire Me, allora potete anche essere certi che Io accetto i vostri servizi, perché soltanto allora 
può  sorgere  una  benedizione  dalla  vostra  attività  di  servizio,  qualunque  genere  sia  ora  questa 
attività. E quando poi vi offrite a Me per il lavoro nella Mia Vigna, allora Mi siete davvero dei servi  
benvenuti  di  cui  Io ho bisogno ed impiego là  dove il  vostro lavoro sarà necessario.  Ma allora 
l’uomo non deve più pensare a sé stesso, deve mettersi totalmente al Mio servizio, e questo significa 
totale distacco dal mondo, significa un costante sostare nelle sfere spirituali, persino quando l’uomo 
si trova ancora in mezzo al mondo, persino quando deve ancora affrontare giustamente delle pretese 
terrene, perché a queste provvederò poi Io Stesso, in modo che si senta comunque libero da catene 
terrene,  che  possa  sostare  nelle  sfere  spirituali,  anche  quando  vive  ancora  sulla  Terra.  Ora 
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imparerete anche a comprendere, perché Io Stesso limito la cerchia d’attività terrena di coloro che 
sono entrati nel Mio Servizio. Imparerete a comprendere del perché Io li trattengo dal mondo, del 
perché Io isolo sovente un buon servo, quando ho bisogno del suo lavoro nella Vigna, quando Io 
voglio che si muova soltanto in regioni spirituali, affinché possa svolgere un lavoro completo. Ed 
allora non chiedete più di sofferenze di specie diverse,  che sono emesse su quegli  operai della 
Vigna, che devono adempiere una missione sulla Terra. Proprio in questo vedete la dimostrazione, 
che  Io  Stesso  Mi  scelgo  quei  servitori,  perché  ho  bisogno  di  forze  vigorose,  ma  il  mondo 
indebolisce ogni servitore, perché lo tratterrà sempre indietro dal fervente lavoro da Vigna, il mondo 
in qualche modo si spingerà sempre in mezzo per confondere i sensi di colui che Mi vuole servire e 
non si distacca da lui totalmente. Ma voi dovete nuovamente sapere, che Io Stesso decido in quale 
misura un servo Mi deve servire, che Io Stesso lo provvedo con la Forza, finché necessito dei suoi 
servizi e che Io Stesso pongo una fine alla sua attività, quando il suo compito è compiuto. E così si  
può  anche  sempre  contare  con  certezza  sull’apporto  della  Mia  Forza,  dove  è  evidente  questo 
servizio per Me. Perché Sono unicamente Io il Quale decide sulla vita e sulla morte. Ed anche Io 
Solo so di chi ho ancora bisogno del servizio prima della fine e quando sarà venuto il tempo, dove 
Mi serve poi nel Regno spirituale. Ma Io so anche, quale successo Mi procura il suo lavoro nella 
Vigna. Io so quanto importante è questo lavoro nella Vigna, perché gli uomini vivono nel tempo 
della fine, e perciò devo pure promuovere tutto ciò che può avere per conseguenza la salvezza 
anche di una unica anima. Allora anche il Mio Potere si manifesterà sempre di nuovo, che può 
anche di nuovo aiutare il malato a guarire, se con ciò è nuovamente possibile un lavoro nella Vigna 
che può salvare le anime degli uomini dall’abisso. Ma allora Io agisco totalmente nascosto, affinché 
gli uomini non vengano costretti alla fede. Ma Io Sono sempre pronto con la Mia Forza, dove 
questa è richiesta. Voi dovete soltanto credere questo, che ho bisogno dei vostri servizi, quando Mi 
vengono offerti con l’amore di servire; quando volete servire, questa volontà d’aiuto vi procurerà 
sempre la Forza, quando l’amore servente vi spinge alla vostra attività, allora la Forza è già in voi, 
perché l’amore è la Forza che sempre si manifesterà e che vi rende anche capaci del servizio per 
Me, perché la Mia Benedizione riposerà su ogni lavoro che viene eseguito per Me. E la Mia Forza 
vi colmerà sempre, quando siete spinti dall’amore di servire Me ed il vostro prossimo, non importa, 
in quale attività consiste il vostro servizio.

Amen

Lavoro da Vigna secondo la Volontà divina B.D. No. 8442
18 marzo 1963

o voglio benedire ogni sforzo rivolto alla diffusione della Mia Parola. Perché voi non potete 
commisurare, quanto è necessario che gli uomini conquistino la conoscenza dello scopo della 
loro vita terrena, perché loro la considerano soltanto nel provvedere al loro corpo e conducono 

una  vita,  che  è  tutt’altro  che  da  chiamare  spirituale.  Ovunque  è  notte  oscura,  e  non  esiste 
nessun’altro aiuto che spruzzare delle scintille di Luce, che spezzano l’oscurità e che possono essere 
uno stimolo per gli uomini di recarsi sulla retta via, che riconoscono nel bagliore della Luce ed Io 
guiderò davvero tutto in modo che l’irradiazione di Luce venga rafforzata. Io renderò accessibile la 
Mia Parola che vi risuona dall’Alto, a tutti coloro dove può ancora avere il suo effetto, che ascoltino 
Colui il Quale parla loro ed accettino i suoi Ammonimenti, che infine si lascino guidare e poi non 
possano più andare perduti. Io conosco i mezzi e le vie e li impiego davvero, non lascio inutilizzata 
nessuna possibilità, e voi, Miei servitori, dovete sempre soltanto eseguire volonterosi ciò a cui siete 
spinti dall’interiore, perché questa spinta proviene poi da Me, al Quale vi siete offerti per il servizio. 
Allora lasciatevi dire, che non avete nemmeno da temere la debolezza del vostro corpo di essere 
attivi per Me, perché ho bisogno di ferventi operai nella Mia Vigna e riconosco molto bene chi Mi 
serve con tutta la dedizione. Ma non esauritevi, mentre intraprendete delle cose con ultra fervore, 
che non vi ho assegnato Io. Dovete sempre soltanto badare alle Mie Istruzioni e fare ciò a cui vi 
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invito. Perché potete crederMi, che il giusto successo viene raggiunto nell’agire silenzioso, che Io 
Stesso Mi manifesto poi anche potentemente, quando altrimenti non è in vista nessun successo e si 
va verso la fine, ma se volete vincere il “mondo”, se volete istruire le masse, allora molto lavoro 
verrà  eseguito  invano,  perché  sono  soltanto  ancora  dei  singoli  e  non  otterrete  di  cambiare 
“l’umanità”,  non  otterrete  di  portare  molti  uomini  alla  riflessione,  ma  soltanto  dei  singoli 
ricompenserebbero tali sforzi ultra ferventi. Ed allora avete impiegato inutilmente la vostra forza, 
perché questi singoli potranno ancora essere conquistati mediante l’agire silenzioso, perché sono di 
buona volontà, perché li conosco e renderò accessibile anche a loro la Mia Parola. Ma le Mie Vie 
sono  diverse  dalle  vostre,  e  perciò  dovete  badare  alla  Voce  interiore  e  seguirla  come  la  Mia 
Istruzione.  E  questa  Voce  interiore  non  vi  indurrà  mai,  di  esporvi  particolarmente  oppure  di 
intraprendere grandi azioni, di cui Io so che non avranno molto successo. Perciò Io isolo sempre di 
nuovo i Miei collaboratori dal mondo, perché allora la loro attività per Me ed il Mio Regno può 
essere svolto più intensamente e perché anche i Miei operai della Vigna devono perfezionare sé 
stessi sempre di più, cosa che viene ottenuto tramite una intima dedizione a Me, che può svolgersi 
molto prima nel silenzio che nella confusione del mondo, perché tutto ciò di cui vi  promettete 
grande  successo,  richiede  preparazioni  mondane,  che  nuovamente  non  sono  adeguate,  perché 
l’uomo se le interiorizzi. Perciò vi metto sempre di nuovo al cuore un fervente, silenzioso lavoro da 
Vigna,  che  consiste  nel  fatto  di  agire  sui  vostri  prossimi  con  tutto  l’amore,  che  si  formino 
nell’amore, di dare loro l’annuncio della Mia Parola, quindi come fatto più importante di contribuire 
alla  diffusione  della  Mia  Parola,  che  vi  viene  guidata  direttamente  dall’Alto.  CredeteMi,  che 
l’effetto  della  Mia  Parola  otterrà  ancora  la  più  grande  Benedizione  e  progresso  spirituale. 
CredeteMi, che vi conquistate dei meriti insoliti, quando sfruttate tutte le possibilità, per dare ai 
prossimi la conoscenza della Mia Parola, perché chi è ancora di buona volontà ne sarà toccato, 
mentre  gli  uomini  accoglieranno  di  nuovo  con  l’intelletto  tutti  gli  sforzi,  di  portare  loro  le 
conoscenze  spirituali  ed  i  cuori  ne  rimangono intoccati  eccetto  pochi,  che  Io però  conquisterò 
ancora per Me su altre Vie, perché conosco i cuori degli uomini. Ricordate che ci vuole dapprima di 
nuovo il pensare d’intelletto, di offrire le Mie divine Rivelazioni agli uomini in modo che ne siano 
catturati.  Ma che  poi  viene  di  nuovo soltanto  interpellato  l’intelletto  e  si  registrerà  appena  un 
successo spirituale; ma che la diretta trasmissione della Mia Parola oppure di dare ad altri le Mie 
dirette Rivelazioni avranno un successo molto maggiore, perché la Mia Parola è benedetta con la 
Mia Forza e perché tutti gli uomini dovrebbero possedere già prima un certo stato di maturità, i 
quali devono contribuire, a produrre un certo sviluppo spirituale fra gli uomini, Credetelo, che Io 
benedirò ogni silenzioso lavoro per Me ed il Mio Regno, e sforzatevi ad essere operai diligenti per 
Me, che seguono sempre soltanto le Istruzioni del loro Signore e Padrone di Casa e si prendano cura 
con amore dei loro prossimi. Tutto il resto voglio fare Io per voi ed Io Stesso vi guiderò in modo 
che offriate la Mia Parola a coloro che l’accoglieranno con gratitudine come un insolito Regalo di 
Grazia, che davvero non mancherà il suo effetto.

Amen

La Presenza di Dio nei discorsi spirituali B.D. No. 3983
22 febbraio 1947

gni discorso spirituale attira la Mia Presenza, appena viene condotto seriamente e quindi 
negli uomini stessi sia riconoscibile un’affermazione, ma non un rifiuto. Ed Io partecipo in 
ogni discorso ordinando i pensieri secondo il loro essere, lasciando diventare attivo in loro 

il  Mio Spirito,  affinché questo li  istruisca dall’interiore.  E perciò dei discorsi  spirituali  trovano 
sempre il Mio Assenso, persino quando vengono condotti nell’atmosfera di combattimento, quando 
sono rappresentate  diverse opinioni.  Ed allora Io Stesso parlerò attraverso l’uomo che cerca di 
adeguarsi al Mio Essere, che si è formato nell’amore in modo che percepisce in sé la Mia Voce 
oppure è in grado di esprimere dei pensieri chiari, che appaiono accettabili ad ogni uomo riflessivo. 
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Perché dove vengono trattate delle questioni spirituali, là Io Mi soffermo con grande Gioia, dato che 
sono delle dimostrazioni che si cerca la Verità e che Io Stesso Sono al centro di ogni conversazione 
spirituale. Di conseguenza cerco di guidare a loro la Verità, ordinando i loro pensieri e guidandoli in 
modo che intraprendano la giusta direzione e che diano agli uomini la più piena chiarezza. Ma deve 
esserci la volontà per la Verità, non si deve soltanto contendere, per affermare le proprie opinioni, 
ma per via della Verità stessa, perché allora è garantita la Mia Presenza, ma come Mi tengo del tutto 
certamente distante, quando soltanto degli interessi terreno sono il motivo di una conversazione 
spirituale,  dove  quindi  nel  caso  avverso  vengono  condotti  dei  dibattiti  allo  scopo  finale  di 
respingerMi, di mettere a repentaglio la fede e di portare agli uomini la dimostrazione, che non 
esiste nessun contatto fra Cielo e Terra, fra gli uomini ed il loro Creatore, dove dunque si litiga 
anche  per  cose  spirituali  soltanto  nel  senso  del  Mio  avversario.  Là  anche  lui  stesso  sosterà  e 
confonderà i pensieri degli uomini, affinché a loro vada perduto ogni pensare chiaro, che quindi non 
possano mai arrivare alla Verità. Dove Io vengo riconosciuto, là Io dimoro, ma dove vengo rifiutato, 
là sosta il Mio avversario, e di conseguenza sono anche i risultati di una conversazione spirituale. 
Ma è  di  benedizione  per  gli  uomini,  quando  anche  in  una  conversazione  condotta  dalla  parte 
avversa partecipi anche un uomo dedito a Me, che allora posso proteggere, mediante il quale Io 
Stesso Mi posso esprimere per istruire gli uomini e per distoglierli dai loro falsi pensieri. Perché 
allora è necessaria la Mia Presenza ed è anche possibile, perché un vaso d’accoglienza è pronto 
dove posso far influire il Mio Spirito. Allora si svolge una lotta spirituale, una lotta della Luce con 
la tenebra, alla quale partecipano degli uomini, e dipende dalla volontà per la Verità, quali successi 
avrà una tale conversazione. Ma Io benedico tutti coloro che lasciano fluttuare i loro pensieri nel 
Regno spirituale, perché soltanto allora può giungere loro la Verità, se la desiderano seriamente.

Amen

Dibattiti spirituali necessari per la chiarificazione B.D. No. 4315
27 maggio 1948

on dovreste lasciare passare nessuna occasione,  quando potete agire per Me ed il  Mio 
Regno, quando potete parlare su ciò che il Mio Spirito vi annuncia. Verranno rivolte delle 
domande, che solo a voi è possibile rispondere, e verranno discusse molte questioni, ma 

solo voi potrete sostenere quelle giuste con convinzione, perché soltanto voi siete nella Verità, siete 
stati istruiti da Me, e perciò non avete da temere nessun intervento contrario, riconoscerete ogni 
opinione sbagliata, perché siete sapienti. Ma il vostro compito consiste nel dare lo spunto per un 
dibattito di genere spirituale, che non temiate di parlare; che vi sentiate sempre come Miei servi, che 
sono diligentemente attivi per il loro Signore, e che vi rendiate sempre conto della vostra missione. 
Quando siete spinti interiormente, allora cedete e fate ciò che il vostro cuore vi dice. E se desiderate 
di parlare, allora parlate, perché allora Io Stesso vi spingo all’attività spirituale. Sarà sempre la Mia 
Volontà, che venga menzionata la Mia Parola dall’Alto, sarà sempre la Mia Volontà, che gli uomini 
si scambino i loro pensieri su questioni spirituali, e Sarò sempre Io a dare lo stimolo e vi appianerò 
la strada, cioè che rivolgerò i pensieri degli uomini su problemi che Io Sono disposto a spiegare. 
Quindi  potete  anche essere  sempre  convinti,  che  Io  Sono Presente  in  tutti  i  discorsi  di  genere 
spirituale, e che Io darò ai vostri pensieri la giusta direzione ed alla vostra bocca la facoltà di parlare 
ed al vostro intelletto la giusta forza di giudizio. E perciò potete parlare liberamente, e parlerete 
sempre secondo la Mia volontà,  perché voi siete soltanto i Miei strumenti  attraverso i  quali  Io 
Stesso  Mi  posso  esprimere.  Soltanto  non  dovete  essere  titubanti  e  tacere,  quando  invece  è 
necessario  di  parlare.  Ed  avrete  successo,  ed  i  dibattiti  contribuiranno  molto  al  chiarimento,  a 
stimolare gli uomini a sostenere le loro opinioni, che ha sempre per conseguenza, che i Miei esseri  
di Luce si includono e cercano di far notare la loro influenza. Allora avete arato il campo, ed il seme 
è sparso, che porterà buoni frutti.

N
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Discorsi spirituali – Lo spargimento della semenza B.D. No. 4330
12 giugno 1948

gni parola di incoraggiamento, ogni chiarimento spirituale o stimolo, rimane fissato nel 
cervello umano, benché inizialmente non giunge in superficie, quando non viene accolto 
coscientemente dalla volontà dell’uomo nel patrimonio dei suoi pensieri. Ma qualcosa di 

spirituale non può andare perduto, quindi può salire in ogni momento di nuovo alla consapevolezza, 
ed è sempre soltanto la volontà dell’uomo, che vi rimanga sempre. Dio dà ad ogni uomo l’occasione 
di ricevere del bene mentale, è lasciato soltanto libero nella valutazione di questo. E perciò il lavoro 
di un servitore sulla Terra è benedetto, corrisponde alla Volontà di Dio, il  Quale ha bisogno di 
uomini  che parlino agli  uomini  per  Lui  ed al  Suo Posto.  Egli  vuole  che vengano condotti  dei  
discorsi  spirituali,  affinché  il  corso  dei  pensieri  dell’uomo  vengano  guidati  in  un  binario  che 
conduce nel Regno spirituale, perché lo stimolo deve provenire quasi sempre dall’esterno, perché 
l’uomo esercita  troppo  poco  l’amore  e  così  rimane  escluso  l’Agire  dello  Spirito  nell’interiore. 
Quindi agli uomini deve essere dapprima indicato il comandamento dell’amore, a loro deve essere 
fatto notare il senso e lo scopo della vita terrena e stimolati ad un fervente lavoro sull’anima. Ora la 
missione dei servitori  di Dio sulla Terra è di  spargere sempre ed ovunque la semenza, affinché 
germogli  e  porti  frutti.  L’uomo cerca raramente da sé di  ascoltare  la  Parola  di  Dio,  benché si  
soffermi a volte preparandosi per l’accoglienza della Parola di Dio. Ma è molto più consigliabile di 
dare agli  uomini l’occasione, di esprimere sé stessi e di venire istruiti tramite discorsi e contro 
discorsi,  perché egli  stesso viene così costretto alla riflessione ed ora il  patrimonio dei pensieri 
rimane saldo in lui, persino quando non vi si predispone subito in modo affermativo. Ma verrà il 
tempo dove salirà in superficie, verrà il tempo, dove verrà ricordata ogni Parola, quando l’uomo ne 
attingerà conforto e speranza e la semenza ora metterà radici, e per via di questo tempo deve essere 
dapprima svolto un fervente lavoro, agli uomini deve essere messo urgentemente davanti agli occhi 
il loro compito terreno e menzionare la vita dopo la morte, gli uomini devono essere strappati alla 
vita terrena almeno per breve tempo ed essere concesso loro uno sguardo nella vita spirituale, per 
cui ogni occasione deve essere sfruttata in vista del grande bisogno degli uomini e del tempo di 
miseria in arrivo, che colpirà ancora la Terra per via dell’anima umana. Operate ed agite, finché è 
ancora giorno. Ricordate questo, che la notte non si farà più attendere a lungo. Accendete ovunque 
una piccola luce, voi che volete servire Dio, e non temete di parlare, perché è la Volontà di Dio, e 
perciò troverete anche sempre il  Suo Sostegno, Egli vi darà la Forza e la Grazia,  in modo che 
parliate anche sempre secondo la Sua Volontà. Ed Egli benedirà il vostro lavoro, perché la miseria 
spirituale sulla Terra è ultragrande.

O

Amen

Dibattiti  –  Obiezioni  –  Predisposizione d’animo avversa – 
L’Agire di Dio

B.D. No. 4422
29 agosto 1948

on lasciatevi precipitare in dubbi mediante delle obiezioni, che tradiscono lo spirito del 
Mio avversario, perché vogliono toccare la Verità di ciò che vi viene guidato come la Mia 
Parola. Combatteranno contro di voi, vorranno bollarvi dei menzogneri, dei fantasconi che 

si arrogano di voler sentire Me, agiranno parlando contro di voi in modo che ne diventerete deboli e 
avrete voi stessi forti dubbi, che Io però disperderò sempre di nuovo mediante la Mia Parola. Perché 
Io ascolto ogni discorso, Io conosco i pensieri dei vostri avversari e dell’orientamento dei sensi e 
della volontà di ogni singolo, Io conosco anche la vostra volontà e la vostra debolezza della fede nei 
confronti  di un tale assalto.  Io Sarò fedelmente al vostro fianco e non vi esporrò all’arbitrio di 
uomini nemici, Io tengo la Mia Mano protettiva su di voi ed Io Stesso parlerò attraverso voi, dove si 
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offre l’occasione. E non potranno resistere alla Mia Parola, perché da questa procede la Forza che 
mette al bando colui che vi combatte contro, dove Io Stesso offro la Verità. I Miei servitori potranno 
confutare ogni obiezione, perché Io illuminerò il vostro spirito, quando questo è necessario per i 
dibattiti che hanno per motivo Me ed il Mio Agire. Delle obiezioni devono essere confutate in modo 
logico,  gli  avversari  devono accorgersi  che l’oratore è pienamente pratico,  che non gli  possono 
essere contrapposti degli insegnamenti falsi, e perciò deve anche essere attivo intellettualmente, ed 
affinché parli in modo giusto, deve agire in lui il Mio Spirito. Voi potete quindi affrontare ogni 
esame  relativo  senza  preoccupazione,  non  avete  mai  da  temere  che  Io  vi  sottragga  la  Mia 
Assistenza, non dovete nemmeno temere delle domande, perché saprete sempre la giusta risposta ed 
in Verità, meglio che gli interroganti, che alla fine sono stati soltanto istruiti da voi, anche se non 
vogliono riconoscervi. Il sapere che voi possedete è così voluminoso, che potete rispondere ad ogni 
obiezione, ed ogni risposta rivelerà lo Spirito a colui che esamina seriamente e coscienziosamente, 
senza pregiudizio e senza rigettare il punto di vista su ciò che gli è ignoto. E così anche l’avversario 
contribuirà a stimolare il pensare degli uomini ed allora molto è guadagnato, persino quando gli 
uomini non vogliono ammettere di trovarsi nell’errore. Chi è di buona e seria volontà, il suo spirito 
verrà illuminato ed egli riconoscerà, che gli viene soltanto offerta la pura Verità mediante il Mio 
Amore.

Amen

„Dove due o tre sono radunati.... “ B.D. No. 7075
28 marzo 1958

vunque si radunano sempre due o tre nel Mio Nome, Io Sarò tra loro, perché ogni intimo 
pensiero  rivolto  a  Me Mi  attrae  a  voi,  e  perciò  potete  sempre  essere  certi  della  Mia 
Presenza, quando lasciate Essere Me Stesso l’Oggetto dei vostri discorsi e pensieri. Ma 

appena  Io  vi  Sono presente,  verrete  anche irradiati  spiritualmente  da  Me,  perciò  dovete  anche 
sempre sperimentare una Benedizione, che la vostra anima percepisce piacevolmente. E perciò vi 
dovete sovente radunare nel Mio Nome e poter partecipare a questa Benedizione, perché voi tutti 
necessitate  costantemente  dell’apporto  della  Mia  Forza,  che  deve  aiutare  la  vostra  anima  al 
progresso spirituale. Ognuno di voi può bensì cercare per sé l’intima comunione con Me, dandosi a 
Me  mentalmente  e  così  riceve  anche  la  Forza  in  ultramisura,  ma  ogni  scambio  spirituale  è 
benedetto, dato che con ciò molte anime dell’aldilà possono anche partecipare ed ottenere per sé 
nuovamente un progresso spirituale. Ed inoltre Io Stesso posso includerMi in tali discorsi e guidare 
i  pensieri  a  domande,  che occupano sia  gli  uomini  stessi  come anche le  anime nell’aldilà,  che 
devono trovare risposta. Vi dovete radunare nel Mio Nome, perché con ciò Mi dimostrate anche il 
vostro amore, perché ogni uomo cerca di unirsi con l’Oggetto del suo amore. Gli uomini hanno 
soltanto  raramente  il  bisogno  di  scambiarsi  in  dibattiti  spirituali,  evitano  piuttosto  timorosi  di 
lasciare  venire  fuori  la  loro  intima  mentalità.  Solo  raramente  vengono  condotti  dei  discorsi 
spirituali, ed ancora meno gli uomini s’incontrano a questo scopo. E perciò manca loro anche la 
Benedizione che potrebbe provenire per loro da tali incontri. Ma credono nuovamente, di adempiere 
il loro dovere spirituale in incontri pubblici. Non pensano alle Mie Parole “Dove due o tre sono 
radunati,  Io Sono in mezzo a loro....  ”, perché queste Parole dovrebbero dare da pensare a tutti 
coloro, che credono di accontentarsi del loro compito spirituale, nell’assistere a tali “culti religiosi”, 
dove l’uomo può comunque anche seguire  altri  pensieri  mondani  e  non si  può parlare  di  una 
dedizione o intimo legame con Me. Devo sempre di nuovo indicare agli  uomini,  che Io valuto 
solamente una fede viva, che non Mi accontento con un cristianesimo apparente. Devo sempre di 
nuovo sottolineare, che desidero Essere unito con ogni singolo uomo, ma che questo legame lo deve 
stabilire ogni singolo uomo stesso, che può comunque stabilire in ogni momento ed in ogni luogo,  
se questa è la sua seria volontà ed il desiderio del suo cuore. Allora percepirà anche sensibilmente la 
Mia Benedizione, si sentirà anche spinto a parlare di ciò che lo muove potentemente a cercare il 
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collegamento con i suoi prossimi di ciò che lo muove potentemente, perché è la Mia Presenza che lo 
spingerà ad esprimersi, qualunque cosa voglia anche succedere, perché degli uomini che tendono 
spiritualmente, colmati dall’amore per Me, si radunano anche sempre per lo scambio spirituale. 
Questa Mia Promessa vi dovrebbe anche spronare di mettere alla prova la Forza del Mio Nome, 
perché se credete sapete anche, che in contatto con Me potrete anche disporre di Forza, che potete 
nuovamente utilizzare per il bene dei prossimi. La fede di tutti voi è ancora debole, ma Io chiamo 
sempre di nuovo la Mia Parola in memoria a voi uomini, e se vi riflettete seriamente, attribuirete 
anche a questa Promessa ancora maggior significato; saprete che Io Stesso posso agire tramite voi, 
se soltanto permettete il Mio Agire mediante la forza della vostra fede. Perché dove Sono Io, non 
esistono limiti per il Mio Potere, premesso, che voi stessi non poniate dei confini a causa della  
vostra  debole  fede..  Ma Io  vi  voglio  benedire,  affinché  anche  la  vostra  fede  diventi  più  forte 
mediante queste Mie Parole: “Dove due o tre sono radunati nel Mio Nome, là Io sono in mezzo a 
loro....  ”. E dove Sono Io, là il Mio Spirito può agire e manifestarsi il  Mio Amore, Sapienza e 
Potenza.

Amen

Catene dell’Amore divino – Libertà dall’avversario B.D. No. 7340
18 aprile 1959

utti  voi  sarete  liberi  dal  vostro avversario,  appena vi  consegnate a Me pieni  di  fiducia, 
appena  Mi  accordate  dunque  il  diritto  su  di  voi  che  voi  una  volta  avete  dato  al  Mio 
avversario.  Egli  è  in  verità  il  vostro nemico,  perché  vi  vuole  impedire  di  giungere alla 

beatitudine. Ma da Me vi è Luce e Forza e Beatitudine, e per questo egli vuole impedirvi di entrare 
in contatto con Me. Ed egli vi tiene anche legato finché voi stessi chiedete di Me. Ma allora il suo  
potere è spezzato, perché Io so del vostro desiderio e ve l’adempio con grande Gioia, dato che con 
ciò Io riconquisto di nuovo i Miei figli che Io avevo perduto al Mio avversario per tempi eterni.  
Ogni preghiera intima, piena di fede è perciò un libero riconoscimento di Me Stesso come Dio e 
Padre, a Cui volete ritornare. E voi non potete darMi una gioia più grande che rimanere sovente con 
Me in pensieri,  di  tenere un silenzio colloquio oppure di aspettarvi  persino una Mia risposta  a 
domande che voi Mi rivolgete nella fede di ricevere una risposta da Me. Allora voi dimostrate 
soltanto che è la vostra volontà di ritornare da Me ed allora il Mio avversario ha perduto ogni potere 
su di voi, anche se non smetterà di lottare per la vostra anima, affinché ricada di nuovo a lui. Ma il 
Mio Potere e Forza è più forte, e chi si è una volta rivolto a Me, Io non lo lascerò più libero, dato  
che il  Mio Legame è soltanto Beatitudine e perciò non da confrontare con l’assenza di  libertà 
tramite il Mio avversario. Io avvinghio Mio figlio con un nastro d’Amore indissolubile, dal quale 
egli stesso non vorrà più liberarsi, perché gli dona delle Beatitudini. E così non dovete nemmeno 
più temere il Mio avversario come vostro nemico perché lui è senza forza nel momento in cui vi 
legate a Me con opere d’amore, preghiere intime, colloquio segreto ed ogni desiderio di appartenere 
a Me. E con ciò vi è estremamente facile di  giungere di nuovo alla beatitudine,  perché dovete 
solamente ristabilire il collegamento con Me, cosa che però deve avvenire nella libera volontà e per 
amore. E voi potete accendere facilmente l’amore per Me se vedete solamente tutto il Bene che vi 
sta intorno e che voi stessi sperimentate nella vita terrena, perché tutto questo sono i Miei Doni di  
Grazia per voi, che il Mio Amore tiene pronti per voi. E se potete riconoscere in ciò il Mio Amore,  
allora verrà presto anche in voi acceso l’amore per il vostro Dio e Creatore e voi andrete incontro a 
Lui come figlio, voi Lo amerete come vostro Padre dall’Eternità, e sarete liberi dal Mio avversario, 
perché contro l’amore egli è impotente, l’Amore è l’unica Arma che lo vince. Ma se siete una volta 
liberi da lui, avete già compiuto il vostro compito, perché allora appartenete a Me, e questo è il 
vostro compito terreno, di cercare e trovare il collegamento con Me, che voi stabilite con l’amore 
per Me e per il prossimo con sicurezza. Essere libero dal Mio avversario significa però anche aver 
trovato la Redenzione dal peccato e dalla morte, perché quando riconoscete Me come vostro Dio e 
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Padre, allora riconoscete anche Colui nel Cui involucro Io ho camminato sulla Terra per salvarvi. 
L’Amore vi ha portato Luce, voi sapete che Io e Gesù Cristo Siamo Uno, e vi siete dati a Lui e 
quindi a Me, siete diventati Miei nella libera volontà e lo rimarrete per tutte le Eternità.

Amen

La Presenza visiva di Gesù (Dio) B.D. No. 7713
28 settembre 1960

Dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome, là Io Sono in mezzo a loro.... ”. Vi ho 
promesso la Mia Presenza ed Io mantengo la Mia Parola: Io Sono con voi che fate di 
Me il centro dei vostri pensieri, che Mi amate e perciò desiderate anche il legame con 

Me. E dove Io Sono presente, vi sarà attivo certamente anche il Mio Spirito, e sarete tutti di uno 
Stesso Spirito, perché Io Stesso guido i vostri pensieri e Mi esprimo mediante la vostra bocca. Io 
Sono in mezzo a voi, ma Io pretendo il vostro amorevole pensare a Me. Vi dovete riunire nel Mio 
Nome; Io, vostro Dio e Padre, vostro Gesù, voglio essere la Meta di tutti voi, Io voglio Essere Colui 
il Quale riempie il vostro cuore, e dovete pronunciare il Mio Nome nella fede, nella riverenza e 
nell’amore. Ed Io Sarò in mezzo a voi, e così potete essere sicuri della Mia Presenza e porre a Me 
Stesso tutte le domande, che vi preoccupano. Io vi risponderò mediante il Mio Spirito. Io Sono 
ancora sempre sulla Terra, ma non nella carne come una volta, ma nello Spirito Sono presso ognuno 
che  ha  nostalgia  della  Mia  Presenza.  Ma  vi  posso  comparire  anche  visibilmente,  se  questo  è 
consigliabile per voi, se vi posso aiutare oppure fortificare nella grande miseria spirituale o terrena. 
Forse  non  tutti  saranno  in  grado  di  vederMi,  quando  il  grado  di  maturità  non  concede  un 
contemplare spirituale. Oppure verrò senza essere visto e Me ne andrò pure nello stesso modo, e vi 
domanderete, perché vi sentite così oltremodo beati, avrete bisogno di un po’ di tempo, finché vi 
diventa chiaro che cosa avete potuto vivere fino in fondo. Ma sperimenterete sempre una grande 
fortificazione spirituale e vi infiammerete in un amore sempre più ardente per Me, perché avete già 
in voi l’amore, altrimenti non avreste potuto contemplarMi. E dovete rallegrarvi, quando avete una 
tale vicissitudine, perché allora sapete, che Il Padre S’inchina ai Suoi figli, per rivelarSi a loro. Ma 
saranno sempre  soltanto  pochi  che  possono sopportare  Me e  la  Mia  Presenza  visibile,  benché 
compaia in una veste semplice e lascio indietro tutta la Pienezza di Luce, per non abbagliarvi, che 
camminate  ancora  sulla  Terra  oscura.  Ma dove è  già  divampata  una Luce,  là  posso comparire 
visibilmente senza pericolo per le loro anime. E su di voi irromperanno delle miserie in modo che 
avrete bisogno di fortificazione celestiale, per poter resistere. E voglio portarvela Io Stesso, non 
dovete dubitare, perché vi ho dato la Promessa: “Dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome, là Io 
Sono in mezzo a loro.... ”. E chi Mi vuole impedire se Io permetto che l’uno o l’altro Mi possono  
vedere? Perciò pensate sempre a Me nell’intimo amore ed attendete la Mia Venuta, che è molto 
facilmente possibile già prima del tempo, perché qualunque cosa avvenga, è fondato nel Mio Amore 
e nella Mia Sapienza e deve sempre soltanto servire alla maturazione delle vostre anime, che Io 
voglio  attirare  a  Me  nell’ardente  amore  e  perché  sono  sovente  così  deboli  e  devono  essere 
insolitamente  fortificate,  cosa  che  la  Mia Apparizi0one può anche provocare.  E  così  attenetevi 
sempre alla Mia Promessa e vivete nella consapevolezza della Mia Presenza quando vi riunite, per 
scambiarvi spiritualmente, Ed Io Sarò con voi, perché Il Padre ha nostalgia dei Suoi figli ed Egli li 
vuole anche rendere felici con la Sua Presenza.

“

Amen
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Ammonimento per il lavoro fervente per il Regno di Dio B.D. No. 4742
18 settembre 1949

oi dovete essere ininterrottamente attivi per Me ed il Mio Regno, allora adempite il vostro 
compito terreno secondo la Mia Volontà,  ed allora supererete  anche la vita  terrena,  non 
avrete nulla da temere, di non poter sostenere le pretese mondane, perché la vita terrena 

scorrerà soltanto accanto, dove si deve badare di più alla vita spirituale, Siate attivi con fervore per 
Me ed il Mio Regno, cioè cercate di dare conoscenza ai vostri prossimi del Mio Agire su di voi, 
cercate di istruirli nella Verità e fate loro notare la fine ed i segni del tempo. Prendetevi cura dello  
stato dell’anima dei vostri prossimi e ponete davanti ai loro occhi, quanto inutili e perituri sono i  
beni del mondo, come gli uomini tendono soltanto ai beni inutili e quanto scarsamente pensano alle 
loro anime, perché non riconoscono il loro compito terreno. Comunicatelo a tutti coloro che Io 
guido sulla vostra via. Voi siete stati istruiti da Me nella Verità e quindi anche capaci di agire come 
rappresentanti della Verità fra i prossimi. E’ un bel compito che Io vi ho assegnato, avrà un effetto di 
benedizione su voi stessi, come anche sui prossimi, perché i successi non sono soltanto per la vita  
terrena, ma per l’Eternità. Perseguite con fervore questo compito e fate tutto ciò che è a vantaggio 
della diffusione della Verità che avete ricevuto da Me. Non diventate tiepidi nel vostro lavoro per 
Me ed  il  Mio  Regno,  ma  sappiate  che  ovunque  attendono  nutrimento  delle  anime  assetate  ed 
affamate,  che  voi  dovete  porgere  loro  mediante  l’apporto  di  ciò  che  Io  guido a  voi  dall’Alto.  
Ricordatevi di loro ed esercitate l’amore per il prossimo su costoro, perché le loro anime hanno 
bisogno del Cibo dal Cielo, hanno bisogno di nutrimento e bevanda per fortificarle per la via verso 
l’Alto. Siate attivi senza sosta, perché il tempo stringe per il lavoro fervente nella Mia Vigna, le 
anime sono nella miseria, languono, perché si pensa troppo al corpo e si dimenticano a causa di 
questo le necessità dell’anima. Assistete perciò le anime, guidate il pensare degli uomini allo stato 
della loro anima, ad una improvvisa fine ed alla sorte dopo la morte. Sfruttate ogni occasione per 
condurre dei discorsi spirituali e così stimolare gli uomini alla riflessione. Allora prestate il lavoro, 
per il quale vi ho preparati come servi, e vi voglio benedire, ora e nell’Eternità.

V

Amen
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Collaborazione degli operai nella Vigna

Curare la comunità – I discepoli – L’agire spirituale B.D. No. 1954
16 giugno 1941

a comunità spirituale deve essere curata in quanto che si riuniscano gli uomini, che sono 
veramente volonterosi di servire Dio, e che ora vengono illuminato nello spirito a causa 
della maturità crescente da tali riunioni, affinché uno possa trasmettere all’altro ciò che gli 

ha comunicato lo Spirito divino, sia questo tramite delle Rivelazioni di genere insolito oppure anche 
tramite l’influenza mentale degli esseri di Luce. Sarà sempre di Benedizione, quando tali uomini si 
scambiano i loro pensieri e giungono così ad una Luce sempre più splendente, perché in Verità 
opera lo Spirito di Dio in tutti questi uomini, che sono stati riuniti tramite l’amore per Dio ad un 
agire insieme per Lui. Più sono volonterosi di servire, più pura potrà essere loro trasmessa la Verità, 
più limpida percepiranno la  Voce divina e  più sarà l’effetto  di  Benedizione per  quelle  riunioni 
spirituali per il singolo. Dio ha sempre dato ai Suoi discepoli l’Incarico di camminare in due o tre.  
La Forza dello Spirito in ognuno di loro era più forte, ed i discepoli stessi potevano formarsi nel 
loro  modo  di  comunicazione,  quando  si  esprimevano  reciprocamente  e  così  prendevano  anche 
posizione verso ciò che veniva loro rivelato tramite lo Spirito di Dio. Perciò deve essere curata la 
comunità spirituale, e sarà sempre di benedizione, quando in loro domina lo spirito dell’amore. Ma 
ogni  disaccordo  è  un  pericolo,  appena  si  trascina  dietro  l’animosità.  Allora  comprensibilmente 
mediante il cuore di colui che è diventato disamorevole si potrà manifestare l’avversario, ed esiste il 
pericolo che venga data fede alle sue parole. Ciò che è unito nell’amore, può conferire soltanto la 
più pura Verità, il disamore invece apre le porte alla non-verità. Se ora deve sorgere un’Opera che 
abbia  consistenza,  che  è  destinata  all’intera  umanità  come  Fonte  di  Forza,  allora  è  anche 
comprensibile, che quest’Opera non venga danneggiata anzitempo, che però è facilmente il caso, 
quando la Forza del Santo Spirito non può agire ugualmente in tutte le comunità e perciò il valore 
del Dono divino non viene giustamente afferrato e degnato. E perciò il Signore Si serve di uno 
strumento, che è totalmente privo di ogni legame durante la ricezione della Parola divina, che poi 
deve anche promuovere Benedizione nell’intima comunità, ma per questa comunità possono essere 
annoverati solamente coloro, che accolgono la Parola pieni di fede e che mediante la loro profonda 
fede sono anche in grado di afferrarla nella sua intera profondità e Sapienza. Nella Parola Stessa c’è 
la  Forza,  chi  la  sente,  è  di  cuore  puro,  costui  fa  parte  della  comunità,  alla  quale  Dio  Stesso 
conferisce la Sua Benedizione, perché tutti aprono i loro cuori per l’apporto della Forza divina che è 
la Parola di Dio. Coloro che vivono nel Signore, riconoscono anche l’afflusso dell’Amore divino, e 
rappresenteranno unanimi  la  Parola  nei  confronti  dei  prossimi.  Ma coloro  che  portano in  sé  il 
disamore,  ai quali manca l’umiltà e che comunque soltanto loro si sentono chiamati per motivi 
esteriori, costoro non la riconoscono come Dono divino, e ne prenderanno posizione contraria. Ma 
la  loro  influenza  sarà  troppo  scarsa  per  distruggere  ciò  che  Dio  Stesso  vuole  edificare  per  la 
Benedizione dell’umanità.

L

Amen

La collaborazione per il Regno di Dio (personale) B.D. No. 4056
5 giugno 1947

ovete vivere in pieno accordo e farvi dei Miei Comandamenti  la linea di condotta del 
cammino della vostra vita,  dovete eseguire ogni prestazione d’aiuto,  se con ciò potete 
rivolgere l’amore al prossimo e risvegliate nuovamente l’amore. Non dovete separarvi, 

non percorrere delle vie singole, ma camminare insieme, come Io l’ho destinato sin dall’Eternità. 
D
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Più siete  intimamente  legati  nell’amore,  più  aprite  i  vostri  cuori  alle  correnti  spirituali,  perché 
queste  possono  agire  solamente  là  dov’è  l’amore.  Ma allora  anche  la  vostra  vita  terrena  sarà 
percorsa con successo per le anime, quando l’amore predomina, perché dov’è l’amore, è garantita 
anche la Mia Presenza, e la Mia Presenza significa salita in Alto, Beatitudine già sulla Terra e poi 
nell’Eternità. Non lasciatevi per propria spinta, ma rimanete uniti, finché Io non vi separo tramite la 
Mia Volontà. Voi avete un compito che dovete assolvere, e questo richiede collaborazione, avete da 
assolvere una missione, che richiede tutto il vostro impegno, e per via di questa missione vi ho 
guidati insieme, e non è davvero la Mia Volontà che da voi stessi venga emesso un cambiamento, 
prima che Io non intervenga cambiando qualcosa nella vostra vita, perché il tempo deve dapprima 
essere compiuto, ed in questo tempo il vostro agire insieme è della massima Benedizione, benché 
ora non lo riconosciate  ancora.  Ma arriverà  troppo presto il  tempo di  cui  sta  scritto,  ed allora 
ammetterete  anche  la  necessità  del  vostro  legame,  vi  affiderete  totalmente  a  Me  e  lo  potete 
solamente  nella  salda  fede  in  Me,  che  dovete  ancora  portare  alla  massima  forza  per  via  della 
missione  che  vi  attende,  per  cui  Io  guido  i  vostri  passi  in  modo,  che  dapprima  sono  anche 
inspiegabili.  Ancora trascorre una breve spanna di tempo, e la dovete sfruttare per una fervente 
attività  nell’amore,  sia  verso  il  prossimo  come  tra  voi.  Dovete  dare  ciò  che  all’altro  sembra 
desiderabile, dovete essere pronti ad aiutare e non temere nessuna mancanza di Forza, perché Io ve 
la conferisco in misura crescente, appena sarà venuta l’ora per il vostro agire per Me. Ed allora 
ammetterete quanto è importante la vostra collaborazione nel servizio per il Regno di Dio. Allora 
Mi amerete con tutta  l’intimità,  lo riconoscerete come il  Mio Agire ed Operare,  che è soltanto 
rivolto allo spirituale non liberato, di cui fate parte anche voi uomini, che Io voglio salvare dalla 
rovina, prima che sarà venuta la fine. Ma voi Mi dovete servire fino alla fine.

Amen

L’Amore  –  La  Beatitudine  –  Il  dare  –  L’adempiere  –  Il 
comune lavoro

B.D. No. 4342
19 giugno 1948

’unificazione  spirituale  con  Me può  aver  luogo  solamente,  quando l’uomo si  è  formato 
nell’amore. Come potrei quindi condannare un legame che ha per fondamento l’amore? Io 
voglio che in voi divampi un sentimento, che vi deve dare un bagliore della conoscenza di 

ciò che Io sento per voi, che siete proceduti da Me. L’amore del cuore è qualcosa di sacro, qualcosa 
d’imparentato con il Mio Essere dall’Eternità, benché l’uomo non possa mai sentire l’amore nel 
grado come Mi riempie. L’amore è quindi voluto da Me e benedetto anche da Me, appena eleva voi  
uomini e cercate di rendervi felici reciprocamente. E dove s’infiamma il vero, profondo amore, Io 
Sarò  sempre  presente,  perché  allora  vivete  anche  fino  in  fondo  la  Mia  Parola,  che  v’insegna 
l’amore. Ogni persona è il vostro prossimo, che dovete amare come voi stessi, se gli rivolgete più 
amore che a voi stessi, dovete sempre essere certi del Mio Compiacimento, perché allora vi spinge 
il sentimento più sacro, e comprenderete che Io pretendo l’amore da tutti gli uomini, perché Io 
voglio che diventino beati,  perché l’amore è  beatitudine,  appena viene donato,  come l’amore è 
anche Beatitudine, che viene esaudita. L’uomo amorevole darà e compirà contemporaneamente, ma 
null’altro che di nuovo amore, ed allora è anche ammesso da Me, allora benedico coloro che si 
amano,  e  la  Mia  Benedizione  si  riconosce  anche  nell’aiuto  perpetuo,  dov’è  necessario.  Il  Mio 
Amore abbraccia tutti i Miei figli, ed un Cuore Paterno gioisce, quando viene stabilito un intimo 
rapporto fra coloro che Gli sono vicini. Perciò Io voglio unire i Miei ed orientare la loro volontà, 
che tendano insieme nei tempi della più grande miseria, Io voglio, che sussista l’intima comunità, 
quando è necessario un agire insieme, e che una separazione sia impossibile per via della loro 
destinazione. Perché Io ho eletto coloro che devono eseguire il Mio Lavoro, quindi Io benedirò un 
patto, che garantisce la collaborazione spirituale, che vi ho destinati a Miei operai, e vi adeguerete 
senza resistenza nella Mia Decisione, perché presto il tempo è compiuto, allora dovete cominciare 
la vostra funzione ed essere attivi insieme per Me ed il Mio Regno, cosa che richiede fra di voi il 

L
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profondo,  puro  amore.  Perché  dall’amore  trarrete  la  Forza,  perché  Io  vi  Sono  costantemente 
presente, quando ardete nel sentimento che Io ho per voi, quando amate con l’ardore del vostro 
cuore, quando vi unite, per rendervi felici, e con ciò Mi venite vicini nel cuore, perché Io Stesso 
Sono l’Amore e posso farMi riconoscere soltanto da un essere amorevole.

Amen

L’agire insieme per Dio B.D. No. 4345
21 giugno 1948

o accendo nei vostri cuori una fiamma che divamperà nel più sublime ardore, vi saprete nella 
Mia Provvidenza e sarete in sintonia nell’amore per Me, perché ciò che sentirete, vi spingerà 
verso di Me, l’amore vi nobiliterà, e tenderete verso delle alte mete spirituali, perché Io Stesso 

metto nei vostri cuori la spinta verso la perfezione, quando vi siete uniti nel comune agire per Me.  
Ma  Io  metto  questo  come  vostro  compito,  che  pensiate  ai  poveri,  i  quali  potete  aiutare 
spiritualmente, che vivono senza amore e perciò sono anche senza sapere. Quando operate insieme, 
vi si apriranno molte porte, attraverso le quali potete entrare, ed il Mio Piano dall’Eternità è che la 
grande miseria  condurrà insieme gli  uomini,  che devono agire  per  Me, che Io ho destinati  per 
l’attività  spirituale  e  ne sono capaci  tramite  una vita  nell’amore.  E vi  potrà  sembrare come se 
mancasse  il  talento  per  una  attività  d’insegnamento  sulla  Terra,  verrà  il  tempo,  in  cui  si 
scioglieranno le lingue ed il Mio servitore pronuncerà pienamente convinto ciò che Io gli ispiro, 
perché per l’attività spirituale Io Stesso provvedo i Miei servitori, affinché non eseguano il loro 
lavoro senza successo. Ed Io conosco i Miei e li lascio sovente passare attraverso una dura scuola, 
affinché loro stessi Mi seguano ed Io ora non li perderò mai più. Ma Io voglio aumentare la forza 
del singolo, e perciò voglio anche, che vi uniate nell’amore e la Mia Forza possa fluire attraverso 
voi, che percepirete come accresciuta gioia di vivere con la meta della maturazione spirituale e 
l’attivazione nell’Opera di Redenzione di Cristo, di aiutare a trovare la Verità delle anime erranti. La 
Mia Volontà vi dominerà, perché avete sottomessa la vostra a Me, e perciò potete tranquillamente 
percorrere insieme la via della vostra vita, perché Io Stesso vi conduco e decido il vostro destino, 
che poi stessi non potete cambiare, ma contribuite solamente affinché si compia. Ed il vostro lavoro 
sarà benedetto, perché Mi avete trovato attraverso profonda miseria e rimanete con Me, il Quale 
veglia su di voi fino alla fine.

I

Amen

Collaborazione spirituale B.D. No. 4570
21 febbraio 1949

el rapporto spirituale è necessaria una collaborazione, uno dipende dall’aiuto dell’altro, 
perché il lavoro spirituale raramente troverà il sostegno da parte mondana e perciò una 
diffusione è perciò più faticosa ed è necessario il sostegno di coloro, che sono dello stesso 

spirito. Ed ora è determinante la volontà del singolo, fin dove Mi è un diligente operaio nella Mia 
Vigna. Il lavoro per Me ed il Mio Regno deve essere prestato nella totale libera volontà, nessuno 
deve stare sotto la costrizione di dover fare qualcosa contro la sua volontà, ma colui che è spinto dal 
cuore, riceverà la più ricca Benedizione, colui che è attivo per amore di e per Me, perché egli stesso 
accrescerà la sua ricchezza spirituale, gioirà dei tesori con i quali sta lavorando, e sarà spinto a 
rendere accessibile la ricchezza anche ad altri. Perciò vorrà sempre curare lo scambio spirituale e 
già per questo avrà bisogno di uomini che hanno la stessa aspirazione, e l’unificazione di questi su 
base spirituale è assicurata. Se un uomo che tende allo spirituale non potesse comunicarsi, il suo 
campo di lavoro sarebbe limitato e lo farebbe stancare, ma ovunque si trovano degli uomini che 
tendono verso di Me e che cercano una comunità spirituale, per poter scambiare la Mia Parola, 

N
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secondo la loro attività. Uno deve essere il sostegno dell’altro, ed Io assegno ad ognuno il lavoro 
che può eseguire, se soltanto lo vuole, ma non costringo la sua volontà, perché lo deve decidere 
l’amore per Me ad essere attivo per Me, Se porta in sé l’amore, allora non deve essere stimolato 
dall’esterno, allora è spinto da sé al lavoro per Me ed il Mio Regno, e riceverà la Benedizione più  
ricca e sarà diligentemente attivo per Me.

Amen

Comunità spirituale – L’agire aumentato B.D. No. 5066
18 febbraio 1951

n agire nell’unione produrrà sempre maggiori successi, benché il lavoro di ogni singolo 
uomo per il Mio Regno sia benedetto e perciò viene anche messo al cuore di ognuno dei 
Miei  figli,  di  essere attivo senza sosta  nella Mia Vigna.  Ma appena i  Miei  si  mettono 

insieme per servire Me, uno completerà l’altro e lo potrà aiutare dove quello è debole. Ogni attività, 
sia singola o in unione, viene sostenuta dagli esseri di Luce dall’aldilà, e perciò voi uomini siete  
guidati  nel modo in cui gli  esseri  di  Luce lo riconoscono per la benedizione e com’è anche di 
successo per le anime dei Miei figli. Voi tutti dovete maturarvi reciprocamente, dovete imparare a 
riconoscere voi stessi, dovete servire d’esempio l’uno all’altro, come però dovete anche farvi notare 
reciprocamente gli errori,  ma nell’amore e nella provvidenza fraterna, affinché uno aiuta l’altro 
verso l’Alto. Ho bisogno di un esercito di forti combattenti, che s’impegnano per Me davanti al 
mondo, quando viene richiesta da voi una testimonianza. E queste forze combattenti devono già 
prima unirsi saldamente, affinché non venga attaccato l’uno o l’altro e reso incapace di combattere 
mediante l’influenza del  Mio avversario,  affinché né l’uno o l’altro ceda nel  tendere spirituale, 
perché gli manca ogni possibilità d’agire, che lui da solo sovente non riconosce. L’unificazione 
spirituale dei Miei aumenta anche la Forza del singolo, egli  vede contemporaneamente l’effetto 
della  Mia  Grazia  e  la  Forza  d’amore  nei  suoi  fratelli  ed  egli  stesso  tende  al  più  possibile 
perfezionamento spinto dal Mio Amore che agisce visibilmente, dove gli uomini sono riuniti nel 
Mio  Nome.  Ma  a  voi  tutti  devono  anche  essere  posti  dei  compiti,  che  dovete  assolvere 
coscienziosamente come quello di portare anche il vostro proprio ambiente sulla via della Luce, che 
hanno lasciata oppure non ancora trovata, ognuno deve operare nella sua piccola cerchia.

U

Amen

Comunità spirituale – L’agire insieme B.D. No. 5091
22 marzo 1951

na comunità spirituale può produrre molta Benedizione, perché diffonde il Mio Vangelo 
nella  Parola  e  nell’azione.  Ma  Io  non  chiamo  una  comunità  spirituale  i  membri  di 
un’associazione  organizzativa,  ma  soltanto  degli  uomini,  che  nell’unione  spirituale 

tendono alla stessa meta,  alla Verità e quindi Mi vengono vicini, e che vogliono pure portarMi 
vicino  i  loro  prossimi.  Perché  delle  organizzazioni  possono  anche  esistere  senza  membri  che 
veramente tendono allo spirituale, ma Io riconosco soltanto il tendere spirituale come vero desiderio 
di Me. L’unificazione di persone che si scambiano seriamente su temi spirituali, che portano nel 
cuore un silenzioso amore per Me e bramano al legame con Me, è una comunità spirituale che Mi 
compiace, e la Mia Benedizione riposerà sempre su questi uomini ed ogni loro lavoro spirituale sarà 
benedetto. Dove si riuniscono, là Sono anch’Io in mezzo a loro e fornisco la giusta direzione ai loro 
pensieri, Io Stesso Mi includo nei discorsi, esprimendoMi attraverso una persona particolarmente 
dedita a Me, che in certo qual modo agisce soltanto insegnando sugli altri e che verrà anche sempre 
riconosciuto, perché gli altri lo sentono che è il Mio Agire, perché si sentono interpellati e sono 
convinti della Verità di ciò che sentono. Una comunità spirituale Mi presterà sempre un grande 

U
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servizio, perché il successo sarà sempre maggiore, di come un solo singolo uomo lavori per Me ed 
il Mio Regno. Ma ogni singolo deve di nuovo cercare di conquistare dei seguaci per Me, ogni 
singolo deve tendere ad ingrandire la comunità spirituale e condurre a Me sempre nuovi operai, 
perché sono necessari molti falciatori nell’ultimo tempo, perché è da compiere ancora un lavoro che 
richiede il massimo impegno di tutta la forza e che è necessario ovunque, prima che venga la fine.  
Insieme  potete  conquistare  grandi  successi,  perché  un  singolo  viene  sempre  considerato  dai 
prossimi  con occhi  diffidenti  ed alle  sue parole  viene  data  meno credibilità.  Ma quando gli  si 
uniscono altri che la pensano come lui, tutto ciò che dice e fa acquista più significato. Perciò cercate 
di trovare degli uomini che la pensano come voi, che tendono alla stessa cosa, di servire Me e 
operare in modo salvifico sulla Terra nell’ultimo tempo prima della fine. Voi stessi ne conquisterete 
molto,  come  però  conquisterete  anche  sempre  nuove  anime  che  conducete  a  Me,  che  potete 
preparare per la vostra missione, ad essere dei collaboratori per Me ed il Mio Regno, a coloro che 
potete  annunciare il  Vangelo,  affinché lo  diano a  tutti  coloro che sono nella  miseria  spirituale. 
Quello che non è possibile al  singolo,  lo otterranno in più,  troveranno più facilmente la fede e 
verranno sempre fortificati da Me, perché Io benedico tutti coloro che Mi servono.

Amen

Lavoro in comune nella Vigna del Signore B.D. No. 5193
21 agosto 1951

o Stesso vi guido e decido le vostre vie, e nulla è un caso ciò che vivete o ciò che vi riguarda; 
nessun incontro con dei prossimi è guidato da Me senza senso e scopo. E malgrado ciò decidete 
voi stessi tramite la vostra libera volontà l’effetto di tutti gli avvenimenti intorno a voi. Ma se 

sottomettete la vostra volontà alla Mia, allora agirete e penserete sempre così com’è giusto e di  
successo  per  voi  e  per  lo  sviluppo  spirituale  dei  prossimi.  E  per  questo  coloro  che  tendono 
spiritualmente  possono  sapersi  sempre  guidati  da  Me,  perché  si  sforzano  di  vivere  nella  Mia 
Volontà, ed Io riconosco la loro volontà e la Mia Volontà diventa potente in loro. Nella Mia Vigna 
deve essere fatto ancora molto lavoro, perché il tempo spinge. E così metto al cuore dei Miei servi 
anche la Mia Volontà, affinché possano essere attivi con successo. La Mia Volontà però è la fervente 
diffusione del Mio Vangelo nell’ultimo tempo. Lo spargimento della semenza, che il terreno deve 
accogliere. L’annuncio della Mia Parola, che IO guido dall’Alto a voi uomini. Questo lavoro deve 
essere eseguito con tutto il fervore, perché non rimane più molto tempo fino alla fine. Dove Io so 
che ci sono dei servi volonterosi, Io li guido insieme per il lavoro comune per Me ed il Mio Regno.  
Perché si tratta della diffusione della Verità, della Semenza, che può essere ricevuta soltanto da Me, 
sparsa nei campi che sono i cuori degli uomini, e deve portare molto frutto. Dove ora la pura Verità 
è rappresentata, là Io appiano anche le vie per i Miei servi, per non aggravare il loro lavoro. Perché 
Io non pretendo nessun servizio che sia inadempibile. Io assegno ad ogni Mio servo l’attività che 
deve compiere, come un fedele Padrone di Casa, e perciò i Miei servi devono collaborare, uno deve 
sostenere l’altro, e compiendo ognuno ciò che è nella sua forza. Io vi conduco insieme, voi che 
volete essere attivi  per Me ed il  Mio Regno. Ed il  lavoro vi darà gioia,  perché voi stessi  siete 
animati dallo spirito di aiutare Me nel lavoro di Redenzione per amore per Me ed il prossimo, che 
necessita urgentemente d’aiuto. Ed Io vi voglio benedire, voi Miei servitori sulla Terra, per la vostra 
volontà, perché questa è libera e si può decidere in ogni direzione. Vi voglio benedire e darvi la 
Forza per agire per Me, finché soggiornate sulla Terra. Perché il tempo avvenire richiederà ancora 
molta Forza e Grazia che però vi giungeranno abbondantemente, finché siete attivi per Me. Io vi 
guido e non percorrete nessuna via senza di Me. Io vi fortifico, ed ogni debolezza cadrà da voi; Io 
Stesso vengo a voi nella Parola e vi rendo idonei per il vostro lavoro nella Mia Vigna, e così la  
vostra attività sarà sempre benedetta.

I

Amen
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La Comunità di Gesù Cristo B.D. No. 6301
2 luglio 1955

’ nella Mia Volontà che la Mia piccola comunità stia solidamente insieme, affinché uno sia 
sostegno all’altro, spiritualmente e terrenamente. Tutti si devono schierare intorno alla Mia 
Fonte di Vita e quivi ristorarvi, devono attingervi Forza, di cui hanno molto più bisogno, più 

si avvicina la fine. E che la fine arriva, lo saprà e crederà ognuno che si lascia compenetrare dalla 
Mia Acqua della Vita, perché ora vede più in profondità, perciò egli sa anche, perché si va verso la 
fine. E voglio, che questo sapere venga sottoposto a molti uomini, voglio che a tutti venga offerto la 
bevanda della Vita, a tutti coloro che incrociano la vostra via. E poi ogni uomo è libero, se vuole 
rimanere con voi, oppure se si distoglie di nuovo dalla Fonte, che il Mio Amore ha aperta per tutti 
voi. Distribuite a tutti l’Acqua della Vita, che scaturisce dalla Mia Fonte. Diffondete su tutti la Mia 
Parola, che vi viene guidata dall’Alto, e contribuite affinché si ingrandisca la cerchia di coloro a cui 
possa apportare la Forza attraverso la Mia Parola, perché so quanto hanno tutti bisogno di questa 
Forza, nel tempo che viene. Tutto quello che può essere fatto per portare fuori nel mondo il Mio 
Vangelo, lo dovete anche fare; e voglio benedire per questo ognuno, perché soltanto so che possono 
sempre ancora essere salvate delle anime che sono ammalate, ma le quali, se si rifugiano alla Fonte 
guaritrice, guariscono anche attraverso la deliziosa Acqua della Vita. Voi tutti che ricevete la Mia 
Parola, direttamente oppure attraverso i Miei servi sulla Terra, voi tutti appartenete al Mio piccolo 
gregge,  che  viene  protetta  da  Me,  loro  Pastore.  Voi  tutti  appartenete  alla  Mia  Chiesa,  che  ho 
fondato, quando camminavo sulla Terra. Voi tutti  siete Miei discepoli nella fine del tempo, che 
mando fuori con l’incarico, di annunciare agli uomini il Mio Vangelo. Sappiate che Io Sono con 
ognuno che Mi si offre per il servizio di voi che vuole prestare il suo lavoro per Me ed il Mio 
Regno, e sappiate che vi guido da coloro che dovete ristorare con cibo e bevanda; sappiate che 
ognuno può prestare del lavoro nella Vigna, . Ma credete anche che ho anche bisogno di ognuno di 
voi, perché deve essere fatto ancora molto lavoro fino alla fine, e perché questo lavoro può esser 
fatto solamente da uomini che sono pronti ad eseguire la Mia Volontà, che quindi prendono delle 
Istruzioni  direttamente da Me Stesso.  Credetelo,  che so molto bene,  che cosa serve alle  anime 
erranti, affinché diventi chiaro in loro, e che vi do sempre i mezzi in mano, per questo che hanno un 
buon effetto su di loro. Credetelo, che dico anche sempre le giuste Parole attraverso voi per loro, 
quindi che a tutti voi viene guidata la Mia Parola, in modo che possa parlare direttamente ad ogni 
uomo, e le Mie Parole in Verità non possono mancare il loro effetto, dove soltanto vi è la buona 
volontà, dove vedo ancora una possibilità, che l’uomo possa essere salvato. Agite insieme con Forza 
unita, e siate certi, che anch’Io Sono in mezzo a voi, che Io Stesso invito gli uomini di venire alla 
Fonte dell’Amore, per lasciarsi quivi ristorare e saziare. Siate certi, che benedico ogni servizio per 
Me ed il Mio Regno, spiritualmente e terrenamente, e perciò lavorare ancora ferventemente nella 
Mia Vigna, perché ora è venuto il tempo del raccolto, in cui IO ho bisogno di molti tagliatori, che 
sono diligentemente attivi, perché non rimane più molto tempo fino alla fine.

E

Amen

L’Agire dello Spirito – La comunità dei credenti B.D. No. 6745
24 gennaio 1957

enedetti sono coloro che si ritrovano nell’amore per Me, la cui volontà è di servire Me ed il 
prossimo e che lavorano insieme per Me ed il Mio Regno. Quando il Mio Spirito S’inchina 
sulla Terra, allora Io distribuisco dei Doni che sono sempre destinati tutti ai Miei figli che li 

vogliono accettare. Perché tutti gli uomini sulla Terra hanno bisogno di tali Doni, e perciò tutto deve 
anche essere portato oltre ciò che il Mio Amore offre, che viene trasmesso agli uomini mediante il 
Mio Spirito, che permette un Agire del Mio Spirito. Chi ora si trova nell’amore per Me e per il  

B
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prossimo,  non  vorrà  trattenere  nulla  per  sé  da  solo,  ma  s’impegnerà  pieno  di  fervore  per  la 
diffusione di ciò che rende felice lui stesso. E così si forma una “piccola comunità”, ed ora posso 
parlare a tutti i membri di questa comunità, appena guido la Mia Parola sulla Terra. E tutti coloro 
che Mi amano, riconoscono anche la Voce del Padre quando parla a loro, perché se Mi amano, 
fanno parte dei Miei, che Io voglio sempre ricompensare secondo il loro desiderio. E nessuno a chi 
Io Stesso parlo, vorrà escludersi dai prossimi, perché la Forza della Mia Parola che affluisce a lui, lo 
spinge a darla agli altri, lo spinge all’attività, perché la Mia Forza risveglia alla Vita. Ed è davvero 
un’attività benedicente, di portare vicino agli uomini Me ed il Mio Regno, di lavorare nella Mia 
Vigna, esserMi un fedele servo, a cui Io assegno sempre il lavoro, finché vuole servirMi. E su tutto 
riposa visibilmente la Mia Benedizione, perché non esiste lavoro più urgente sulla Terra, che creare 
ed agire per la salvezza delle anime dei prossimi, e dove questo lavoro viene eseguito in prevalenza, 
là verrà anche regolato tutto terrenamente, perché Io provvedo davvero per i Miei in modo corporeo 
e spirituale, per tutti coloro che si riuniscono nell’amore per Me ed il prossimo, che credono in Me e 
quindi fanno parte della Chiesa fondata da Me sulla Terra, che riuniscono tutte le Mie pecore, il cui 
Pastore Sono Io Stesso. Non cercate questa Chiesa in una organizzazione, ma sappiate che i membri 
della Mia Chiesa possono appartenere a tutte le organizzazioni e che costoro sono sempre quegli 
uomini, che sono nella viva fede in Me in Gesù Cristo, perché sono colmi d’amore per Me ed il  
prossimo e che perciò sperimentano anche in sé l’Agire del Mio Spirito, che è il contrassegno della 
“Chiesa di Cristo”. Con costoro Io Stesso posso quindi entrare in contatto, sia direttamente oppure 
anche in modo indiretto, ma Io Stesso posso sempre parlare a loro e riconosceranno sempre la Mia 
Voce come la Voce Del Padre, del Quale vogliono essere i figli. Perciò la “Mia Chiesa” si deve e si 
allargherà  sulla  Terra,  Io  parleròovunque  agli  uomini  tramite  il  Mio  Spirito,  ed  ovunque  si 
formeranno delle piccole comunità,  che però si  limiteranno ad operare contro il  regno del Mio 
avversario appunto tramite l’amore e la loro viva fede, perché dove questa manca, il Mio Spirito 
non può agire  e  là  c’è  terreno morto  malgrado l’attività  organizzativa.  Quindi  Io parlo  di  una 
“comunità di credenti” e di un “Agire dello Spirito nella comunità”, perché è chiaro che nessun 
uomo colmo dello spirito si isolerà, ma si sentirà spinto dall’interiore di comunicarsi ai prossimi e 
formerà da sé stesso una piccola comunità, che vive ed agisce nel Mio Spirito, che quindi vive fino 
in fondo la Parola, che Io le guido tramite il Mio Spirito. Ed i membri di questa comunità sono dei 
cristiani  viventi,  quindi  anche  viventi  rappresentanti  di  Gesù  Cristo,  che  continuamente 
testimoniano di Lui. In loro è evidente anche la Redenzione tramite Gesù Cristo, perché la colpa del 
peccato che offusca lo stato spirituale di un uomo, è stata tolta da coloro che ora stanno nella chiara 
conoscenza, che il Mio Spirito ora ha potuto guidare in tutta la Verità, perché il segno sicuro della  
Redenzione tramite Gesù Cristo è, che il Mio Spirito Si effonde nel cuore dell’uomo, cosa che 
prima della morte sulla Croce di Gesù era impossibile. Ma chi continua a camminare nell’oscurità  
dello spirito, chi non è ancora illuminato dall’interiore, non ha ancora presa la via verso la Croce, 
anche se la sua bocca si confessa per Lui. Non ha ancora rivolto totalmente il suo cuore a Lui, in lui  
non si è ancora acceso l’amore che lo spinge a darsi totalmente al divino Redentore. Ma dov’è 
l’amore per Me, questo si manifesta dall’amore nell’agire disinteressato per il prossimo, anche là il 
Mio  Spirito  S’inchinerà,  e  nella  Luce  che  irradia,  gli  uomini  che  sono  dello  stesso  spirito,  si 
riconoscono e si ritrovano insieme nel Mio Nome. Ed allora Si manifesta il Mio Spirito, parlerà a 
tutti coloro che aprono i loro cuori e che Mi vogliono sentire. Perciò si formeranno ovunque delle 
piccole  comunità,  e  procederanno  da  tutte  le  direzioni  di  fede,  perché  ovunque  ed  in  tutti  gli  
orientamenti  spirituali  si  troveranno degli  uomini  che  sono colmi  d’amore,  che  hanno stabilito 
l’intima unificazione con Me e risvegliano alla Vita la scintilla spirituale in sé. Su costoro quindi 
S’inchina ora il Mio Spirito e sin dall’ora stessa diffonderà oltre il Raggio della Luce d’Amore e 
troverà anche il seguito, degli uomini, che si sentono interpellati da Me, che lasciano affluire nei 
loro cuori la Corrente di Grazia del Mio Amore e che ora agiranno di nuovo con fervore per Me ed  
il Mio Regno. Perciò non si deve mai chiedere della confessione, ma badare soltanto allo spirito, 
che  anima  una  piccola  comunità,  perché  “l’Agire  del  Mio  Spirito”  deve  essere  evidente,  per 
appartenere ora alla comunità dei credenti,  di cui è composta la Chiesa che Io ho fondato sulla 
Terra. Comprendete tutti spiritualmente le Mie Parole e cercate di conquistare questa comprensione, 
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mentre tutti voi vi lasciate illuminare dal Mio Spirito, che però premette sempre una viva fede, 
attraverso la quale l’amore giunge alla Vita. Ma non considerate ogni “procedimento insolito” come 
“l’Agire  dello  Spirito”,  perché anche il  Mio avversario compare  in  modo insolito,  ed egli  non 
illuminerà il vostro spirito, ma vi spingerà sempre di più nell’oscurità. Ma dov’è l’amore e la fede, 
dove Gesù Cristo Stesso  può agire,  perché  l’amore  Lo ha  conosciuto  e  riconosciuto,  là  non è 
possibile nessun agire avverso, là Opero Io Stesso mediante il Mio Spirito.

Amen

Un segnale sicuro della fine, piccola schiera di combattenti 
per Dio

B.D. No. 4027
21 aprile 1947

he ora il tempo sia compiuto, risulta dal fatto che i Miei combattenti si trovano soltanto 
singolarmente, uomini, che sorgono così nel loro amore per Me, nell’amore per la Verità e 
per  il  bene,  che non hanno più un solido legame con il  mondo,  ma che rimangono in 

costante collegamento con Me, mentale e mediante l’agire d’amore, uomini, che s’impegnano per la 
loro fede, e che hanno il bisogno, di conquistare le anime dei prossimi per il Mio Regno e per la  
Mia Dottrina, che combattono perciò con la spada della bocca, che sono sempre colmi con il Mio 
Spirito  e  nei  quali  Io  Stesso  posso  agire.  Di  questi  non se  ne  troveranno  molti,  e  dove  sono,  
percorrono inavvertiti la loro via oppure vengono attaccati. E questo è un sicuro segno della fine, 
che i Miei formano soltanto un piccolo gregge, ai quali però Io Sono un buon Pastore, il Quale 
mantiene insieme le Sue pecorelle, il Quale li protegge, che nessuna si smarrisca o vada perduta. Io 
non lascio più andare nessuna delle Mie, loro si troveranno e formeranno una piccola comunità tra 
di loro e troveranno la loro massima soddisfazione, che li ho presi nel Mio servizio, che affido loro 
una missione, di essere per Me un sostegno nell’ultimo tempo prima della fine. Quelli che sono 
buoni e veri, questi sono i Miei combattenti, perché la buona volontà ed il desiderio per l’assoluta  
Verità  contrassegna  i  Miei  combattenti,  che  assolveranno  anche  l’ultima  lotta,  perché  non 
abbandonerò mai coloro che non abbandonano Me, ma vedono in Me il loro amorevole Padre, il 
Quale  non lascia  andare  in  rovina  i  Suoi  figli,  anche  quando  si  trovano  in  miserie  terrene  in 
conseguenza della loro costanza. Coloro che Mi considerano il loro Padre dall’Eternità, verranno 
anche curati paternamente, quando questo tempo è compiuto. Loro soggiorneranno come Miei veri 
figli nel Paradiso, vedranno il tempo beato, pacifico sulla nuova Terra, che darà il cambio all’ultima 
lotta sulla vecchia Terra, come è previsto dall’Eternità. Raccoglierò i Miei nell’ultimo Giorno, i 
pochi uomini, che Mi rimangono fedeli nel tempo della lotta, che Mi hanno riconosciuto e perciò 
non Mi lasceranno mai più. E li porterò da Me, come l’ho annunciato. E così voi uomini potete 
aspettarvi con certezza la vicina fine, se vi guardate intorno e trovate solo pochi, che Mi portano 
così profondamente nel cuore,  che parlano sempre di Me, di cose spirituali,  per cui gli  uomini 
hanno poca comprensione. Ma là Io Stesso Sono, dove si fa menzione di Me nei discorsi e cerco le 
anime di coloro che Mi stanno ancora lontani, affinché il numero dei Miei aumenti ancora un poco, 
prima che sia compiuto il tempo, che porterà l’ultima fine, la fine della vecchia Terra ed infine il 
Giudizio, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

C

Amen

Il piccolo gregge nella lotta alla fine della Terra B.D. No. 5364
14 aprile 1952

l Mio piccolo gregge alla fine di questa Terra dovrà stare saldamente unito, per fortificarsi e 
confortarsi  a  vicenda,  per  formare  insieme  un  forte  muro,  quando  le  forze  dell’oscurità 
vogliono accorrere per buttarlo giù. Saranno soltanto pochi che Mi rimangono fedeli nella fede, 

perché Io richiamo già prima coloro che non sarebbero all’altezza degli ultimi attacchi, la cui fede è 
I
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bensì per Me, che però non la fanno diventare così forte da poter prestare la resistenza. Io so chi sta 
saldamente con Me e preparo loro affinché possano essere un sostegno per i loro prossimi, che siano 
loro l’esempio e che possano aiutare ai deboli nella lotta contro l’oscurità. Io guido insieme i Miei e 
tengo  le  Mie  Mani  in  Protezione  su  di  loro,  perché  il  mondo  sarà  loro  sempre  contro  e  li  
opprimerebbe duramente anche già prima se Io non stessi al loro fianco e portassi loro l’Aiuto, 
quando si trovano nella miseria. Io li guido su tutte le vie ed il Mio Spirito li accompagna, in modo 
che camminino sempre in modo com’è la  Mia Volontà e  li  fortifico costantemente con la  Mia 
Parola. Io Stesso parlo a coloro che Mi vogliono ascoltare, e costoro non saranno mai senza Forza. 
Perché quando Io parlo loro, Io Stesso Sono con loro, Presente presso di loro ed anche con tutti 
coloro che ascoltano queste Mie Parole e le accolgono nei loro cuori. Ma più si avvicina la fine, più 
piccolo diventa il numero di coloro che desiderano sentire Me Stesso, che Mi fanno Essere Presente  
in sé. E perciò vi dico: cercate diligentemente di conquistare delle anime che potete ancora condurre 
a  Me,  cercatele  ora,  prima  che  sia  troppo  tardi.  Ancora  potete  apertamente  essere  attivi  
spiritualmente, ancora non vi sono poste delle barriere dal potere terreno, ancora potete parlare 
senza  timore,  potete  trovare  dei  nemici  soltanto  nei  prossimi  che  vi  vogliono  combattere,  ma 
ciononostante potete lavorare per Me ed il Mio Regno su Incarico Mio. Ma verrà il tempo dove vi 
verranno  poste  delle  barriere,  dove  verrete  attaccati  e  dovete  lasciar  passare  su  di  voi  queste 
animosità, perché non dovete difendervi. Verrà il tempo, dove si cercherà di impedirvi di essere 
attivi  per  Me,  sotto  la  minaccia  di  punizioni.  Ed  allora  dovete  già  aver  fatto  tanto  lavoro 
preliminare,  che nel silenzio produca dei successi;  dovete già aver sparsa la semenza ovunque, 
dovete aver portato a molti uomini la conoscenza della Mia Parola, che vi viene trasmessa dall’Alto. 
E  la  semenza  germoglierà  e  si  diffonderà  mediante  la  Mia  Benedizione.  Prestate  del  lavoro 
preliminare,  dovunque e come lo potete,  non lasciatevi trattenere dal lavoro terreno dall’attività 
spirituale, diffondete la Mia Parola, portate ovunque l’annuncio di questa e portate ai prossimi il 
Vangelo; non accontentatevi dell’attività delle chiese pubbliche; siate voi stessi ferventi e cercate al 
di fuori della chiesa, perché là vi è grande miseria. Ci sono degli uomini che cercano e non possono 
trovare la cosa giusta. Date loro conoscenza, ed allora la volontà del singolo avrà da decidersi, come 
valuta questa conoscenza. SiateMi dei fedeli collaboratori, perché Io vi guiderò le persone sulle 
quali dovete svolgere il lavoro da Vigna; Io vi conferirò il Dono del parlare, affinché sfruttiate tutte 
le possibilità,  per conquistare degli  uomini per Me ed il  Mio Regno, per condurre ancora delle 
pecorelle al Mio piccolo gregge, che riconoscono in Me il loro Pastore, il Quale vogliono seguire.

Amen

Satana infuria con potere rafforzato – Il tempo della fine B.D. No. 5467
21 agosto 1952

 segni,  che  indicano  la  fine  aumenteranno.  E  l’agire  di  Satana  si  manifesterà  sempre  più 
chiaramente, perché tutti coloro che tendono verso di Me; sentiranno il suo procedere animoso. 
Egli cercherà anche di precipitarvi in disperazione e confusione e sovente non senza successo. 

Ma roteggo i Miei ed illumino il suo agire, affinché sia riconoscibile a tutti coloro che hanno Me 
come seria meta. Sono i segni del tempo, perché le forze delle tenebre sono ininterrottamente attive,  
perché si va verso la fine, ma vi dico, siate vigili e pregate ed attenetevi soltanto sempre a Me ed 
egli non potrà causarvi alcun danno. La Luce e le tenebre si combattono, perché l’oscurità odia la 
Luce e perciò si farà sempre notare come ombra, dove splende una chiara Luce. Ma ho anche il  
Potere, di scacciare tali ombre e più chiara che mai splenderà la Luce. Ma voi non potrete mai 
rallegrarvi della calma, rimarrà una costante lotta con il Mio avversario, finché siete sulla Terra. 
Perché fino alla fine lui si sforza di procurarvi del danno, perché sa che vi ha perduti e perché crede, 
di poter di nuovo riconquistarvi. L’ostilità da parte di coloro che gli sono succubi, aumenteranno e 
questo per di più, più chiaramente splendete, che lui riconosce molto bene. Ma lui odia la Luce, 
perché  odia  la  Verità  e  perciò  procede  contro  la  Verità.  Ma  finché  vi  sforzate  sulla  Terra,  a 
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diffondere la Verità, di portare fuori la Mia Parola ai vostri prossimi, fino ad allora vi perseguiterà  
anche come nemico e cercherà di rovinarvi. Ed egli attaccherà apertamente la Verità, lui cercherà di 
diffamarvi, voi che rappresentate la pura Verità, per rendere inattendibile anche il bene spirituale 
che voi rappresentate, e non riuscirà contro di voi, perché dietro di voi e la Verità Sto Io Stesso. Ma 
egli riuscirà a dividere voi, Miei rappresentanti, egli riuscirà ad isolarvi, perché non gli va bene la 
comunità di lavoro, perché nella lotta contro il singolo conta sul successo. Ma anche allora proteggo 
la Luce, la pura Verità, che lui non potrà indebolire. Ma voi dovete essere vigili e pregare, perché  
siete sempre in pericolo di diventare deboli, se non invocate Me per la Protezione contro tutte le 
ostilità dell’avversario.  Perché la fine è vicina ed anche se infuria con potere rafforzato,  il  suo 
tempo è venuto, in cui viene legato come è annunciato. E la Verità si affermerà per aiutare tutti alla 
beatitudine tutti quelli che l’ascoltano ed accettano così la Luce che lascio splendere, per aiutare 
loro dall’oscurità dello spirito, dal potere della morte alla Luce, di giungere alla Vita e di diventare 
beati attraverso la Verità.

Amen

Scissioni prima della fine B.D. No. 6407
21 novembre 1955

nche questo è un segno della vicina fine, che si formano dappertutto delle scissioni, che 
anche fra i Miei si formeranno dei partiti ed ognuno crederà di essere il solo a pensare ed 
agire bene. Ma allora non è nemmeno più determinante il Mio Spirito, perché dove opera il 

Mio Spirito, il pensare e volere sarà equo. Ma dove risultano delle scissioni, là il Mio Spirito Si è 
ritirato, perché l’Agire Gli è stato reso impossibile. Perché fintanto che voi uomini state in mezzo al 
mondo, fino ad allora dovete anche combattere contro il mondo, affinché Io abbia Accesso libero ai 
vostri cuori, affinché dunque il Mio Spirito possa diventare attivo in voi. Ma finché voi uomini Gli 
impedite l’Agire, in voi si spegnerà la Luce, e nell’oscurità cozzate ovunque, non percorrete più 
insieme la stessa via, che era illuminata dal Mio Spirito, ma ognuno percorre un'altra via, credendo 
nell’oscurità che sia quella giusta. E’ un grande pericolo, quando in mezzo a coloro che vogliono 
essere Miei, regnano delle opinioni diverse, perché allora dovete sempre temere che uno spirito 
immondo abbia causato confusione, perché il Mio Spirito spinge tutte le pecorelle al loro Pastore, 
ma il lupo le divide, per disperdere il gregge. Pensate seriamente a questa parabola. Ogni scissione 
rivela l’influenza dello spirito avverso, che s’insinua come un lupo nella pelliccia da pecora nel 
gregge in sintonia. E nuovamente i Miei si raduneranno là dove si trova il loro Pastore, perché Egli 
richiama di nuovo tutti gli smarriti a Sé, ma le Mie pecorelle non si aggregheranno mai ad altri 
pastori,  a  meno  che  si  trovino  nel  potere  di  colui  che  cerca  di  strapparMi  le  Mie  pecore.  E 
nell’ultimo tempo questo rivelerà con grande evidenza il suo agire. Ma lui potrà infilarsi sempre 
soltanto là dove può agire sugli uomini attraverso il mondo. Non troverà l’accesso dove il legame 
con  Me  è  intimo,  perché  quivi  è  all’Opera  il  Mio  Spirito  ed  il  suo  agire  viene  chiaramente  
illuminato. Ogni desiderio mondano è un ostacolo perché il Mio Spirito Si possa manifestare, ed 
allora il Mio avversario ha gioco facile. Allora è molto abile nel confondere i pensieri degli uomini, 
ma lascia anche ognuno nella credenza che il suo “spirito” lo istruisce, e perciò ognuno si atterrà 
saldamente alle sue opinioni, nessuno terrà seriamente con sé un giudizio, ognuno crederà, di essere 
guidato in sé dallo Spirito e sosterrà anche con fervore il più grossolano errore come Verità. Non 
può essere il Mio Spirito, dove persistono delle opinioni differenti. Perché il Mio Spirito insegnerà 
sempre soltanto la Verità, che rimane sempre ed eternamente la Stessa. E’ il tempo della fine, dove 
l’agire  del  Mio  avversario  su  voi  uomini  si  manifesta  sempre  più  chiaramente.  Ma  vi  potete 
proteggere  contro  la  sua  influenza,  quando  Mi  seguite  sempre  più  intimamente,  quando  vi 
distogliete da tutto ciò che appartiene ancora a lui. E voi sapete che il mondo con tutti i suoi fascini 
e gioie è il suo regno. Quindi distoglietevi dal mondo e rivolgete i vostri sensi e pensieri soltanto a  
Me. Desiderate soltanto di appartenere a Me e di essere riparati nelle Mie Braccia. Non collegate a 
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ciò nessun altro desiderio, ma tendete nella piena serietà al Regno che non è di questo mondo. 
Allora il nemico della vostra anima non potrà avvicinarsi a voi, perché allora siete colmi del Mio 
Spirito, e riconoscete colui che vi danneggia, che vuole soltanto confondere i vostri sensi e non gli 
darete nessuna possibilità di avvicinarsi a voi.

Amen

L’agire insieme nel tempo della lotta di fede B.D. No. 7806
24 gennaio 1961

 si formerà una comunità spirituale, che sarà attiva nella Mia Volontà, quando sarà venuto il 
tempo della lotta di fede. S’incontrano gli uomini che saranno dello stesso spirito la cui 
volontà sarà rivolta a Me e Mi riconosceranno anche davanti  al  mondo. Perché costoro 

ricevono  la  Mia  Forza  e  non  possono  fare  altro  che  annunciare  il  Mio  Nome,  perché  sono 
pienamente compenetrati  dal Mio Spirito, perché la loro fede è viva, piena di Forza e piena di 
Vigore. Quindi questo tempo della lotta di fede per voi,  che volete essere Miei, non deve dare 
spunto di paura e preoccupazione, perché voi sarete più forti di costoro, non li temerete, ma il vostro 
coraggio di testimonianza si fortificherà, perché vi giungerà sempre più Forza, più ferventemente 
v’impegnerete  per  Me ed  il  Mio Regno.  E  vi  riconoscerete  reciprocamente,  perché  vi  guiderà 
insieme l’amore, Io Stesso orienterò le vostre vie e vi guiderò, perché troviate la via l’uno verso 
l’altro, e trasmetterete la Forza in voi sull’altro, vi compenetrerà un fuoco sacro, perché sapete di 
che cosa si tratta, voi sapete anche, che la fine è vicina e che anche la Mia Venuta è da aspettarsi 
presto. E questo fortificherà il vostro coraggio, affinché testimoniate gioiosi di appartenere a Me, 
che sareste  anche pronti  a dare la vostra  vita,  se Io ve la chiedessi.  Ma vi voglio dare la Mia 
Protezione,  perché ho bisogno di voi,  perché su di voi si  devono edificare ancora molte anime 
deboli, perché dovete annunciare Me come vostro divino Redentore, il Quale ha bisogno di tutti gli 
uomini, se vogliono diventare beati. Perché il Mio avversario vuole estirpare questa fede fra gli 
uomini, questa è la sua meta su questa Terra a cui tende e che cerca di ottenere con mezzi brutali. E  
perciò dovete impegnarvi per Gesù Cristo, dovete testimoniare a voce alta il Suo Nome davanti al 
mondo. E lo potrete anche perché chi è di una viva fede, è anche forte e temerario verso il mondo, 
chi è di una fede viva, è anche nella conoscenza e perciò può anche decidersi giustamente, perché sa 
quale  ora  è  suonata.  Egli  sa  che  poi  è  anche  venuto  il  tempo  dove  il  Mio  avversario  viene 
nuovamente legato, perché procede del tutto apertamente contro la fede in Dio in Gesù Cristo e con 
ciò oltrepassa la concessione del suo potere. E perciò voi uomini dovete tendere ad ottenere una 
viva  fede,  dovete  vivere  una  vita  nell’amore,  che  da  solo  partorisce  una  viva  fede,  e  dovete 
risvegliare alla vita la scintilla divina in voi tramite l’amore, che vi donerà anche una chiara Luce, 
affinché riconosciate e la viva fede è poi anche la conseguenza della conoscenza. Preparatevi a 
questo tempo, perché richiede da voi una grande Forza. E perciò chiedete questa Forza già prima,  
perché Io benedirò ognuno che ha soltanto la volontà di appartenere a Me e di rimanere Mio in 
eterno. Ed egli riceverà davvero la Mia Forza a perseverare fino alla fine, e testimonierà gioioso il 
Mio Nome davanti al mondo. Ed egli farà parte di coloro che vivono la fine e che Io rimuoverò, 
affinché possa sperimentare le gioie del paradiso sulla nuova Terra, perché allora ogni lotta avrà una 
fine, vi sarà pace sulla Terra ed armonia e beatitudine.

E

Amen
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Radunare il piccolo gregge B.D. No. 8301
17 ottobre 1962

ono sempre soltanto pochi che Mi servono di tutto cuore, e questi si devono unire in una 
intima comunità, perché fanno parte del piccolo gregge, che alla fine verrò a prendere, per 
condurla  sulla  nuova  Terra,  quando  sarà  venuto  il  tempo.  Dove  il  Mio  Spirito  opera 

apertamente, là ci sono i seguaci della Mia Chiesa, della Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla  
Terra, che Mi sono dediti nella salda fede e nell’amore e che perciò formano il fondamento della 
Mia Chiesa. Il simbolo di questa Chiesa però è l’Agire del Mio Spirito, dello Spirito, che vi guida in 
tutta la Verità. La Terra è grande, ed ovunque ho bisogno di sostegni, ovunque ho bisogno di forti 
rocce, sulle quali posso edificare la Mia Chiesa. Vi si deve trovare una profonda fede che procede 
dall’amore, allora Io Stesso posso essere nello Spirito presso i Miei e porgere loro il Pane del Cielo,  
l’Acqua della Vita. E dato che gli uomini ne hanno urgentemente bisogno, dischiuderò anche una 
Fonte ovunque i pellegrini della Terra possono attingere la Forza, dalla quale possono attingere ciò 
di cui hanno bisogno per la via della loro vita. E da Parte Mia giungerà a loro sempre soltanto la  
pura Verità, appena viene seriamente desiderata. Quindi anche il bene spirituale che ha avuto la sua 
Origine in Me, coinciderà ed in questo potrete riconoscere, se vi trovate anche alla giusta Fonte, che 
il Mio Amore ha dischiuso per gli uomini. Ma voi non dovete rendere impura quest’Acqua della 
Vita che defluisce da Me, altrimenti perde in Forza ed Effetto e non possiede più la Forza guaritrice 
per le anime, con la quale Io Stesso ho benedetto la Mia Parola. Ma la Mia Parola avrà un effetto 
straordinariamente  benedicente,  dove  viene  accolta  avidamente,  dove  viene  riconosciuta  come 
l’amorevole Discorso Del Padre, dove viene diffusa dai Miei servitori che Io ho eletti per questo 
lavoro nella Mia Vigna. Voi non conoscete le Mie Vie, che sono sovente così strane, e gli uomini 
vengono riuniti mediante la Mia Volontà, coloro che sono di un cuore e di un sentimento e che Mi 
appartengono totalmente, in modo che Io possa anche agire direttamente su di loro. Perché tutto ciò 
che è possibile deve essere ancora fatto fino alla fine, per salvare delle anime dall’oscurità, e questo 
lo può portare solamente la Luce dall’Alto, che illumina agli uomini la via che devono percorrere 
per giungere alla meta. Ho bisogno soltanto della dedizione di coloro che Mi vogliono servire, per 
poter ora anche agire in ed attraverso loro. Allora verranno accese delle Luci che splenderanno 
lontani nella notte, ed allora la Mia Presenza sarà così evidente, che ogni dubbio scompare in un 
Intervento divino e verrà anche riconosciuto e testimoniato davanti a tutto il mondo. La Mia Forza 
diventerà potente nei deboli ed il Mio Agire sarà evidente. Perché Io so guidare i cuori in modo che 
si trovino reciprocamente, Io tengo in Mano tutti i fili, e quando sarà venuto il tempo, vi giungerà 
anche il sapere del vostro compito che è Mia Volontà che l’eseguiate. Ognuno deve fare ciò che gli 
è possibile, per servire Me, ed Io benedirò il suo lavoro in un modo che riconosciate sempre di 
nuovo il Mio ultragrande Amore e perciò Mi doniate anche il vostro amore che Io bramo. Ancora 
siete  sparsi  ed ognuno agisce  per  sé,  ma una  volta  il  Mio piccolo gregge si  riunirà  ed agirete 
insieme,  com’è la  Mia Volontà.  Allora riconoscerà anche che e  Mi appartiene ed intraprenderà 
insieme la lotta contro il Mio avversario, che farà di tutto per disperdere il gregge, per rubarla al suo 
Pastore e di prendere per sé ciò che minaccia di sfuggirgli. Ma non gli riuscirà, perché il Mio gregge 
Mi rimane fedele, riceve costantemente la Forza per stare insieme e per prestare resistenza, ed egli 
dovrà rinunciare alla sua lotta, perché sarà vinto dalla Mia Forza. Ed Io comparirò nella più grande 
miseria. E questa Mia Venuta è imminente e questa assicurazione deve confortare tutti coloro che si  
sentono deboli, perché Io Stesso li fortificherò, affinché perseverino fino alla fine.

S

Amen
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La chiamata (il rimpatrio) di operai della Vigna - Ulteriore 
fervente attività

B.D. No. 9028
10 agosto 1965

 se ora i Miei Piani sono orientati diversamente, dovete anche adeguarvi e sapere che non 
può essere altro che bene. Perché non potete non vedere ciò che serve a tutta l’umanità, e 
per Me non ha importanza, se voi agite sugli uomini dall’aldilà oppure siete ancora attivi 

sulla Terra, perché nel Mio Piano di Salvezza tutto è da tempo contenuto, ed è importante sempre 
soltanto la libera volontà, come questa si decide. Vi potete quindi affidare tranquillamente a Me ed 
alla Mia Guida, finché voi stessi lo volete, che Mi serviate e vi diate senza ostacoli a Me, perché 
allora Io Stesso agisco in voi. Più si va ora verso la fine, più evidente agirò Io in voi, che Mi  
rimaniate fedeli e non vi perdiate in colui che è il Mio avversario e che vi vuole anche riconquistare. 
Ma questo non lo permetterò mai, perché possiedo totalmente la vostra volontà e soltanto questa Mi 
conferisce il diritto di procedere contro di lui. Ma l’Angelo della morte terrà il raccolto anche fra i 
Miei. Però pure allora sappiate, che è la Mia Volontà, che Io proteggerò ognuno che ha ancora il 
compito di servire Me fino alla fine. Continuate a non preoccuparvi e dedicatevi più che mai al 
lavoro per il Mio Regno e siate ferventi  nella vostra attività, perché tutti voi non sapete chi Io 
richiamo prima del tempo, e non dovete nemmeno scervellarvi su questo, ma entrare in ogni giorno 
con cuore lieto, perché tutto ciò che viene su di voi, è bene e destinato dal Mio Amore. Chi Io 
intendo per “i Miei”, anche questo vi voglio spiegare, affinché non vi inquietiate, perché alcuni Mi 
sono già così vicini, che possono abbandonare il corpo terreno con tutto il diritto, per entrare nel 
Regno della Luce e della Beatitudine. Ma questo lo so soltanto Io, ed a questi voglio risparmiare il  
tempo dell’ultima lotta sulla Terra. Li porto qui da Me, da dove possono anche agire sugli abitanti  
della  Terra.  Ma  non  dovete  temere  quest’ultimo  tempo,  perché  Io  vi  provvedo  con  la  Forza 
ultranaturale,  affinché conduciate  con successo l’opera fino alla  fine,  per il  quale  vi  impegnate 
coscientemente e perciò Mi siete diventati un grande aiuto. Così accogliete tutto come viene e non 
pensate, che il Padre vi abbia abbandonato, perché Io conosco una via d’uscita per tutto, e sono 
veramente pronto a farvi trovare questa via d’uscita, anche se temporaneamente vi sentite impediti 
nel vostro lavoro.  Perché Io so allacciare tutti  i  fili,  Io conosco i  Miei e li  guiderò insieme ed 
assegnerò il loro lavoro. Ma credete sempre che ho il Mio Compiacimento nella vostra attività, che 
una volta vi ricompenserò, o nel Paradiso della nuova Terra oppure anche nel Regno dell’aldilà.

E

Amen

Molte vie - Una meta – Veri membri della Chiesa B.D. No. 5049
25 gennaio 1951

ompletatevi, e non separatevi; camminate insieme, e non camminate per vie diverse, dato 
che avete tutti la stessa meta: Di arrivare a Me, a contemplare il Mio Volto, e per essere 
beati in Eternità. Sappiate che valuto ogni singolo uomo secondo il suo essere più intimo, e 

che non rigetto nessuno, anche se non si rivolge ancora a Me; questo è poi ancora un figlio errante, 
che ha pure bisogno della Mia Grazia e Misericordia, ma non la Mia Ira. Quindi assisto anche ogni 
errante,  e  li  spingo dolcemente  sulla  retta  via  che  conduce  a  Me.  Ognuno viene  ricompensato 
diversamente, ma questo non deve farvi credere, che per questo non potrebbe arrivare alla meta. Chi 
desidera  solamente  Me,  lo  attiro  anche  in  Alto.  Perciò  con  combattetevi  e  non separatevi,  ma 
combattete insieme nell’ultima battaglia su questa Terra. Per Me esiste allora soltanto un gregge, la 
Cui Guida dell’esercito Sono Io,  coloro che stanno nella fede in Me in Gesù Cristo,  e che poi 
portano  anche  il  Mio  Nome  sulla  fronte.  Solo  una  cosa  considero  negli  uomini,  e  questo  è 
d’importanza: Fin dove la loro fede è vivente, che confessino Gesù Cristo con la bocca, non li 
allinea  ancora nella  schiera dei  Miei,  ma sono veri  cristiani,  solo  se  conducono una vita  nella 
successione di Gesù, e se sono arrivati per questo ad una fede vivente. Soltanto questo è decisivo, 
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per essere annoverato nel Mio piccolo gregge,  il  Cui Pastore Sono Io. E finché le comunità si 
combattono, manca loro anche ogni fede viva, perché allora manca loro ancora la conoscenza, di 
che cosa intendo pero “la Chiesa” fondata da Me. I veri membri della Mia Chiesa vanno d’accordo, 
benché appartengano a confessioni ed orientamento spirituali differenti, i veri membri si cercano 
reciprocamente,  e sono felici  quando si  sono trovati.  Ed i  veri  membri  stanno anche in  intimo 
contatto con Me Stesso, perché desiderano la Mia Parola, e la riconoscono anche come vero Cibo e 
vera Bevanda. I veri membri della Mia Chiesa non si urtano in esteriorità, e non danno nessun 
valore  a  delle  esteriorità,  ma  li  riempie  soltanto  l’amore  per  Me,  come  anche  l’amore  per  il 
prossimo. E di conseguenza è risvegliato anche il loro spirito, e lui li istruisce bene, in modo che si 
riconoscono reciprocamente e non hanno nulla l’uno contro l’altro. Allora tendono insieme verso 
l’Alto, uno aiutando l’altro, quando la salita è difficile. Allora tendono verso la meta più sublime, 
verso la Casa del Padre, ed ora vengo loro incontro e Mi mostro a loro, perché chi Mi desidera 
seriamente, a lui Mi avvicino, allora vengo da lui come Amico e Fratello, e lo prendo come Padre al  
Mio Cuore, e poi non lo lascio più da Me in eterno.

Amen

La Preoccupazione del Signore per i Suoi servi B.D. No. 8540
25 giugno 1963

d Io Sono sempre pronto per togliervi le vostre preoccupazioni terrene, quando volete essere 
attivi come Miei servi nella Mia Vigna. Senza di Me non potete fare nulla, quindi anche la 
Mia Benedizione deve riposare su ogni lavoro che deve essere di successo, e dato che ora 

tendete soltanto a dei successi spirituali, voi che siete pronti a servirMi per amore per Me ed il  
prossimo, potete anche sempre essere certi della Mia Benedizione e del Mio Aiuto. Verrete anche 
sempre guidati in modo come Io lo riconosco buono e di successo, sia per la vostra propria anima, 
come anche per le anime dei vostri prossimi. Ed Io guiderò sempre i vostri pensieri in modo, che si 
muovano nella Mia Volontà, che facciate sempre ciò che corrisponde alla Mia Volontà oppure: che 
possiate intraprendere ciò che volete, corrisponderà sempre alla Mia Volontà, perché mediante la 
vostra dedizione a Me mettete voi stessi sotto la Mia Protezione, che vi concederò sempre di nuovo. 
Se ora siete aggravati terrenamente e credete di non poter più svolgere il lavoro per Me ed il Mio 
Regno, datevi comunque pieni di fiducia a Me, perché non esiste nulla che per Me sia impossibile, 
non esiste  nulla,  che non possa chiederMi,  perché  il  Mio Potere è  illimitato  ed il  Mio Amore 
infinito. Ma la Mia Sapienza riconosce tutti i pro ed i contro e guiderà tutto in modo com’è buono 
per la Benedizione. Voi non sapete quanto ho bisogno di voi uomini, che siete attivi soltanto per Me 
ed il Mio Regno, voi non sapete quanto ultra prezioso è il vostro lavoro, quando si tratta della 
salvezza di anime erranti. Ma Io non prenderò dalla Terra nessuno dei Miei servi prima del giorno, 
finché non abbia risolto il suo compito, che Io gli ho assegnato mediante la sua disponibilità, di 
creare e di agire sulla Terra per Me ed il Mio Regno. E quando il suo lavoro missionario è terminato 
sulla Terra, allora può anche affidare tutto tranquillamente a Me, Io colmerò ogni lacuna, perché so 
di  chi  è  così  forte  l’amore  per  Me ed  il  prossimo che  possa  prendere  il  suo  posto.  E  tutto  si  
presenterà da sé a voi, e riconoscerete la Mia Mano e la Mia Guida e sarete felici, ma Io opero 
insolitamente soltanto raramente, affinché la libertà della vostra volontà rimanga intatta. Perciò la 
vostra dedizione a Me è la cosa più importante e l’unica che Io pretendo da voi, per poter ora anche 
agire  insolitamente  e  comunque nella  cornice  del  naturale,  perché  non dovete  essere  esposti  a 
nessuna  costrizione.  Io  guido  insieme  i  Miei  dov’è  necessario,  che  debbano  sostenersi 
reciprocamente, che siano attivi insieme per Me ed il Mio Regno. Ed Io pretendo da voi solamente 
la vostra fiducia nella Mia Guida, e la sentirete sensibilmente. Ricordate, che vivete sempre ancora 
come uomo fra uomini, che Io non posso testimoniare il vostro tendere spirituale così apertamente a 
Me compiacente,  in modo che i  vostri  prossimi siano costretti  a credere nei miracoli.  Ma tutto 
avviene nel silenzio, e tutto vi si avvicina secondo la Mia Volontà; per cui voi stessi non dovete  
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preoccuparvi; ma Mi dovete chiedere ogni mattino la Forza e la Benedizione per il giorno in arrivo. 
Ed in Verità, riceverete e non verrete ricompensati in modo scarso, perché Io Sono un buon Padrone 
di Casa, il Quale provvede amorevolmente a tutti i Suoi servi e dona loro ciò di cui hanno bisogno 
per il  corpo e  per l’anima. Io Mi sforzo anche come un Padre nei  confronti  del Suo figlio,  di 
attirarlo più vicino a Sé e vi fornisce perciò sempre di nuovo le dimostrazioni del Mio Amore di 
Padre,  che  deve  anche  far  divampare  chiaramente  il  vostro  amore,  e  vi  unite  sempre  più 
intimamente con Me e siete anche custoditi nelle Mie Braccia di Padre. Lasciate arrivare tutto a voi 
e non preoccupatevi, perché Io provvedo a voi, e so anche ciò che vi serve, per poter servirMi, 
com’è la Mia Volontà.

Amen
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