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Il lavoro dei servitori di Dio – Portare avanti la Luce B.D. No. 4404
14 agosto 1948

i ho eletti a Miei servitori, e così dovete amministrare fedelmente il vostro servizio e fare 
tutto ciò che vi spetta come lavoro spirituale. E se ora avete il compito di diffondere la Mia 
Parola, non dovete essere titubanti, ma parlare sempre nel Mio Nome, al Mio Posto, dov’è 

possibile. Perché il mondo vuole essere conquistato, l’attenzione degli uomini deve essere rivolta al 
Regno spirituale,  perché loro stessi  non sanno più,  dove e come lo si  può trovare.  Ovunque si 
trovano degli uomini che desiderano la Verità, ovunque ci sono degli uomini che vivono nell’amore 
e che vogliono mettersi in contatto con Me, ma non fanno la cosa più semplice solo per la fede  
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imperfetta e la conoscenza imperfetta, di ascoltare nell’interiore o di riconoscere nei pensieri la Mia 
Parola. Loro aspettano e sperano, che venga loro apportata la Verità,  quindi voi, Miei servitori, 
dovete portarla a loro e quindi parlare dove si offre l’occasione. Non sarà mai inutile, date sempre e  
potrete  conquistare  degli  uditori,  ogni  parola  che  trasmettete  loro  di  Me,  amplierà  la  loro 
conoscenza il che significa per loro la Luce. E se ora cercano soltanto secondo la Verità, troveranno 
la Verità, perché la Parola Stessa parlerà a loro. Ma chi la rifiuta, lo fa nella propria responsabilità,  
non gli verrà subito di nuovo offerta la pura Verità, quando disdegna il Mio Dono e non vi ascolta.  
L’oscurità spirituale è grande, e chi è di buona volontà, cerca di uscire dall’oscurità e segue il più 
debole raggio di Luce, che di tanto in tanto spezza l’oscurità e lo tocca benevolmente. Ed intorno a 
lui si farà Luce, finché il Sole dello Spirito sorge chiaramente ed è fuggito alla notte. Voi, Miei 
servitori, dovrete perciò portare sovente la Luce nell’oscurità, vi verrà sovente offerta l’occasione 
d’agire per Me ed il Mio Regno, soltanto non dovete diventare tiepidi ed indifferenti e porre il 
mondo sopra il Mio Regno. Il vostro lavoro comincerà soltanto in piena misura, quando gli uomini 
sono scossi dal loro sonno tramite la Mia Voce dall’Alto, mediante la Mia Manifestazione attraverso 
gli elementi della natura, attraverso i quali Mi farò presto riconoscere a tutti coloro che dubitano ed 
anche ai credenti, affinché crescano nella forza della fede. Allora sarà più facile per voi parlare, 
perché non vi si opporrà più molto rifiuto, si ascolterà e si terranno in considerazione le vostre 
parole, perché le loro anime sono spaventate e ricettive per ogni Parola, che giunge a loro da Me 
tramite voi. Allora ho bisogno di molti operai per la Mia Vigna, ho bisogno di voi, affinché lavoriate 
il campo e spargiate la Mia semenza, affinché Io possa poi tenere il raccolto il Giorno del Giudizio. 
Ma anche già prima dovete essere attivi con fervore, per conquistare gli uomini, che nel difficile  
tempo prima delle fine vi seguiranno e sono pure attivi nel Mio Nome. Perché il campo che avete da 
preparare  è  grande,  ed affinché  venga preparato un buon raccolto,  ancora molti  operai  devono 
essere chiamati,  per cui dovete aiutare mediante la diffusione della pura Verità nel Mio Nome. 
Anche se sovente il  lavoro  sembra senza  successo,  non è  fatto  invano,  perché  il  futuro  tempo 
provvede a ciò da sé, che tutte le Parole vengano in mente agli uomini e ne prendano seriamente 
posizione. Ancora la pace nel mondo sembra essere, uno stato, in cui gli uomini cercano soltanto di 
conquistare materia e beni terreni e svalutano i beni spirituali. Ma presto verrà loro la conoscenza,  
quanto è perituro e senza valore il bene terreno. E attribuiranno più valore allo spirituale, e per via 
di questo tempo dovete essere attivi già ora senza sosta nel Mio Nome, ed il vostro lavoro sarà 
benedetto.

Amen
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La diffusione della Verità

L’Incarico per la diffusione della Verità B.D. No. 8663
3 novembre 1963

a ricchezza spirituale che voi possedete, vi obbliga anche a darlo ad altri, e dato che questa 
è la Mia Volontà, che diffondiate la Verità, Io benedirò anche i vostri sforzi in ogni tempo. 
Perciò  non lasciatevi  spaventare  dagli  ostacoli  o  dalle  difficoltà,  che  il  Mio avversario 

procurerà  sempre,  perché  quando  Io  vi  prometto  la  Mia  Benedizione,  allora  l’agire  del  Mio 
avversario è inutile. Io voglio soltanto che confidiate in Me illimitatamente, che non iniziate nulla, 
senza aver pregato per la Mia Benedizione e per la Mia Assistenza. Io non voglio che dimentichiate, 
per  Chi siete attivi, perché non è un’attività terrena che svolgete, quando cercate di diffondere la 
Verità, è il compimento del Mio Incarico, che Io Stesso vi ho affidato, ed anche se svolgete per 
modo di dire un lavoro terreno, lo svolgerete comunque soltanto con il Sostegno di Forze spirituali,  
che possono agire su di voi nel Mio Nome in ogni lavoro per Me ed il Mio Regno. Perciò vi dico 
sempre di  nuovo, che gli  uomini  hanno urgentemente bisogno di  Luce.  Anche se sono sempre 
soltanto dei singoli che la desiderano, ma anche questi pochi possono di nuovo agire nella vostra 
cerchia, e sarete sorpresi, dove irradierà la Mia Verità, e potrete constatare i collegamenti più strani 
e sarete felici, quando potevate contribuire, affinché gli uomini ottengano la Luce. Ed anche se la 
Mia Guida è evidente, devono comunque essere degli uomini all’opera, affinché tutto si svolga nella 
cornice  della  naturalezza,  affinché  nessun  uomo  venga  costretto  alla  fede,  ma  che  sia  sempre 
visibile l’Amore,  la Sapienza e la Potenza di un Dio e Creatore.  Ma anche voi,  Miei servitori,  
dovete sempre di nuovo sperimentare il Mio Amore e la Mia Provvidenza. Perché ogni buon Padre 
di Casa provvede ai suoi servi. Ed Io considero i Miei servi anche come figli Miei, ed a questi non 
preserverò  niente  di  ciò  che  hanno  bisogno.  Affidatevi  sempre  soltanto  alla  Mia  paterna 
Provvidenza, datevi totalmente a Me ed in Verità, vi guiderò su tutte le vie, benedirò il vostro lavoro 
per Me ed il Mio Regno e vi condurrò ad un buon successo. E dovete sempre di nuovo sapere, che 
ho bisogno di voi, perché degli uomini devono eseguire ciò che Io considero buono e di successo,  
perché Io Stesso non posso agire apertamente per via della libera volontà degli  uomini,  perché 
dev’essere lasciato liberamente agli uomini, se vogliono accettare o no la Verità offerta loro da Me 
tramite voi. Ma hanno urgentemente bisogno di questa pura Verità, e perciò Io cerco sempre di 
nuovo dei collaboratori fedeli, ed a loro è certa la Mia Benedizione Paterna.

L

Amen

Soltanto Dio può apportare la Verità agli uomini B.D. No. 8757
19 febbraio 1964

asciateMi parlare a voi ed accettate il Mio Insegnamento. Credete che vi viene apportata la 
purissima Verità e perciò datela perciò convinti ad altri, allora Mi siete giusti servi nella Mia 
Vigna, perché lo richiede la miseria spirituale degli uomini, che le venga data la pura Verità. 

Fintanto che gli uomini non Mi riconoscano nel modo giusto, fintanto che non possiedono un giusto 
sapere sul loro Dio e Creatore e sul Suo Essere, fino allora non tenderanno nemmeno verso di Me, 
perché non sono desiderabile per loro fintanto che non sanno che il Mio Essere è Amore, che voglio 
sempre soltanto dare Amore e ricevere Amore. Ma per poter dare Amore a me, deve però venire  
riconosciuto il Mio Essere come assolutamente perfetto, deve poter venir percepito anche il Mio 
Amore e questo è di nuovo soltanto possibile quando le Mie creature, gli uomini, si aprono e si 
danno volontariamente a Me, che il Mio Amore li possa irradiare e rendere felici.  E per questo 
dovete anche sapere che siete le Mie creature, che il Mio ultragrande Amore ha fatto sorgere. Voi 
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non sapete che voi siete dei prodotti della Mia Volontà d’Amore e della Mia Forza d’Amore e che 
anche il vostro essere fondamentale è Amore. Un tale sapere però posso soltanto Io Stesso farvelo 
avere, che so tutto e per questo dovete farvi istruire da Me, e poi portare lo stesso sapere a coloro 
che  non  sono  in  collegamento  con  Me.  Perché  tutti  gli  uomini  devono  sapere  ciò  che  sono 
primordialmente e tutti devono di nuovo tendere alla loro uscita primordiale perché allora saranno 
beati oltre ogni misura. Soltanto quando vengo riconosciuto come l’Essere più perfetto nell’Infinità, 
si accenderà nei cuori degli uomini l’amore per Me, perché allora loro sanno anche che Io Stesso 
Sono l’Amore, ed allora amore spinge verso l’Amore. Ma fintanto che agli uomini non viene data la 
giusta spiegazione sul Mio Essere, finché vengo presentato come un Dio iroso che giudica, fino 
allora non Mi vengono incontro come figli fiduciosi e perciò non possono venire a sapere nulla del 
Mio  Amore.  Ed  ancora  meno  Mi  porteranno  incontro  il  loro  stesso  amore,  ma  Mi  temeranno 
soltanto, e non stabiliranno mai un rapporto di un figlio verso il Padre. Ma questo pretendo da voi 
per poter rendervi felici con il Mio Amore in modo incommensurabile. Ma attraverso l’interagire 
del Mio avversario viene distorta la Mia Immagine, ed attraverso l’interagire del Mio avversario 
viene anche minata la Verità – mescolata con l’errore oppure ne venite defraudati,  mentre degli 
uomini che appartengono volontariamente al Mio avversario, lottano di nuovo contro la Verità, ma 
per questo rappresentano un bene spirituale nel mondo come Verità che non ne può pretendere 
alcuna valenza. E contro questi voi dovete ora agire, voi che cercate di adempiere la Mia Volontà e 
volete servire Me nella Mia Vigna. Perché voi avete ricevuti da Me Stesso come buona semenza la 
pura  Verità,  e  la  dovete  spargere  in  quei cuori  che  si  aprono  volontariamente,  perché  con  la 
costrizione non può venire apportata la Verità a nessun uomo, deve venire offerto in amore ed 
accolta  volontariamente.  Poi  si  manifesterà  anche  ricca  di  benedizione,  mentre  ora  gli  uomini 
camminano nella Luce, coloro che prima camminavano attraverso delle regioni oscure, perché a 
loro non brillava ancora nessuna luce. Provvedo voi uomini riccamente con la semenza con cui 
dovete seminare i campi, affinché ne proceda del buon frutto. Ma soltanto da Me può venire donato 
questo bene prezioso, soltanto posso portarvelo, soltanto Io ne Sono la Fonte da cui procede la Vita, 
soltanto da Me potete venire a prendervi il giusto nutrimento. Ma voi che siete di buona volontà, 
potete donare questo nutrimento anche ai  vostri  prossimi, che necessitano pure urgentemente di 
nutrimento che fortifica ed una bevanda rinfrescante per poter continuare rinforzati il loro cammino 
da  pellegrino  sulla  Terra.  Perché  voi  dovete  fare  il  vostro  cammino  terreno  allo  scopo  della 
maturazione  della  vostra  anima.  Voi  dovete  cercare  e  trovare  nella  vita  terrena il  vostro  Dio e 
Creatore e come Padre dei Miei figli, delle creature procedute da Me, Mi farò trovare da ognuno 
che  Mi  desidera  seriamente.  E  quando  Mi  avete  trovato,  il  Mio  Amore  vi  ricompenserà 
costantemente; spiritualmente e materialmente verrete ricompensati con beni. Ma il bene spirituale 
è costituito da un sapere intorno a tutti i procedimenti spirituali che sono preceduti al vostro essere  
come uomo, e del Mio Sforzo d’Amore di condurvi alla massima perfezione. Il bene spirituale è 
costituito da una voluminosa misura di conoscenza, vi accenderà una luce che brilla lontano e vi dà 
di nuovo uno sguardo in regioni che possono venire dischiuse per voi appunto soltanto sulla via 
spirituale. E chi ha la grande Grazia che un tale sapere voluminoso gli venga apportato, deve ora 
anche dimostrarsi grato e portare avanti i Miei Doni di Grazia, deve soltanto ricordarsi sempre della  
miseria spirituale dei suoi prossimi, che sono ancora privi di ogni luce. E prima devono venire 
stimolati all’opera d’amore, ed allora saranno anche aperti per i doni dello Spirito che loro ricevono. 
Perciò è il vostro grande compito di chiamare sempre di nuovo in ricordo agli uomini la Mia Offerta 
d’Amore, perché soltanto una vita d’amore apporta agli uomini la pura Verità, soltanto attraverso 
una vita d’amore voi conquisterete la comprensione per il sapere più profondo, e soltanto l’amore fa 
riconoscere all’uomo il motivo e lo scopo della sua vita terrena, che ora cercherà anche seriamente 
di raggiungere.

Amen
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Il mettere gli uomini al corrente (compito terreno) B.D. No. 6400
13 novembre 1955

l vostro compito se Mi volete servire è di chiarire ai prossimi il significato della vita terrena, ,  
perché proprio di questo sono istruiti di meno, i quali vivono sulla Terra per via di uno scopo. 
Loro  cercano  lo  scopo  della  vita  nella  vita  terrena  stessa,  si  sforzano  coscientemente,  di 

assolvere tutte le pretese della vita, per quanto queste servano al corpo, ma non sanno, che è l’anima 
a cui è posta una meta sulla Terra, che l’uomo deve raggiungere, e che per questa gli è stato dato 
una  vita  terrena.  E  finché  gli  uomini  non  ottengono  il  pieno  chiarimento  su  loro  vero  scopo 
dell’esistenza, vivono alla giornata spensieratamente e senza scrupoli. Saranno anche solo pochi 
coloro che danno ascolto alla presentazioni di un sapiente, soltanto pochi crederanno ciò che voi 
dite  loro,  e  ciononostante devono essere messi  al  corrente,  perché soltanto allora devono poter 
rendere conto, quando hanno ricevuto su ciò un certo sapere. Il pensare degli uomini deve essere 
guidato  dal  terreno al  Regno spirituale,  per  poi  potersi  decidere,  in  quale  Regno ora  vogliono 
dimorare costantemente. Attraverso l’educazione alla maggioranza degli uomini viene già indicato 
mentalmente, in modo che non esiste quasi nessun uomo, che non abbia già preso conoscenza di 
una Terra che esiste al di fuori del mondo esistente. Ma finché questa conoscenza non è diventata 
una convinzione interiore, non serve nulla all’uomo. E voi, Miei servitori sulla Terra, dovete ora 
cercare di trasmettere ai prossimi questa convinzione interiore. E’ un lavoro faticoso, che richiede 
pazienza e perseveranza, ed abbastanza sovente anche senza successo, ma deve essere comunque 
fatto, se gli uomini devono essere aiutati. E’ un lavoro, che deve sempre di nuovo intrapreso, se 
prima era senza successo. Ed Io Stesso vi sostengo attraverso l’agire esteriore, attraverso colpi del 
destino,  attraverso  avvenimenti,  che  inducono  alla  riflessione.  Perché  soltanto,  quando  l’uomo 
riflette, viene registrato il primo successo. Gli uomini aspirano alla materia con tutti i sensi. Devono 
imparare a riconoscere la materia come senza valore, inutile, per superarla. Io Stesso devo sempre 
di nuovo presentare o dimostrare loro la caducità della materia, e voi dovete edificare su questo e 
presentare loro i beni che sono imperituri e di valore costante, e così far loro notare il vero scopo 
della loro vita terrena: il superamento della materia e la conquista di tesori spirituale durante la loro 
esistenza. Più un uomo è incatenato con il mondo materiale ed i suoi beni, meno accetterà le vostre 
istruzioni, ma per ogni uomo viene il tempo, in cui gli verrà tolto ciò che crede di possedere. Ogni 
uomo sperimenta la morte intorno a sé e tramite i  pensieri viene indotto a pensare alla propria 
morte. E la morte per ogni uomo è così certa, che una volta sorgono anche in lui i pensieri alla 
stessa.  Ed allora è bene,  quando si  ricorda dei vostri  ammaestramenti,  che gli  ritorneranno alla 
mente, garantito, attraverso l’agire del mondo di Luce, per cui nessuno dei vostri sforzi rimarrà 
totalmente senza successo, soltanto a volte in ritardo per il proprio danno. Non dovete lasciarvi 
scoraggiare da rifiuti, dovete indicare con insistenza alla fine in arrivo, come però anche alla fine 
della  vita  certa  per  ogni  uomo.  Ma  dovete  predicare  loro  anche  la  continuazione  della  vita 
dell’anima,  l’imperiturità  di  ciò  che  come  anima  dà  all’uomo  la  sua  auto  consapevolezza. 
Quest’anima non può svanire,  quest’anima ha ricevuta la vita terrena allo scopo di maturare,  e 
quest’anima prende su di sé la sorte dopo la morte del corpo, che le è stata conquistata nella vita 
terrena. Voi dovete sempre di nuovo ammonire gli uomini alla morte ed allo stato dell’anima dopo 
la morte. Dovete sempre di nuovo distrarli dai pensieri terreni e cercare di dischiudere loro il Regno 
spirituale, dovete sempre di nuovo metterli al corrente del loro compito terreno. Ed Io Stesso vi 
sosterrò sempre, per quanto sia possibile senza costringere la volontà. Ogni uomo lo sa, ma pochi 
soltanto credono alla Verità di ciò che viene loro sempre di nuovo tenuto davanti. E per questo il 
vostro lavoro nella Vigna è così urgente, perché tutti gli uomini che sono di buona volontà, devono 
essere aiutati.

I

Amen
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L’incarico  del  ricevente  della  Parola:  Purificazione  della 
Dottrina (deformata) di Cristo

B.D. No. 8726
15 gennaio 1964

otete venire a Me in tutte le miserie, vi voglio assistere in modo terreno e spirituale affinché 
non  vi  sentiate  mai  soli  ed  abbandonati,  ma  sperimentiate  sempre  la  Mia  Provvidenza 
d’Amore che abbraccia tutti coloro che si sforzano di adempiere la Mia Volontà. Vi sentirete 

interpellati  attraverso  il  cuore,  percepirete  i  Miei  Consigli  come  pensieri,  a  cui  acconsentite 
interiormente,  che  vorreste  eseguire  e  che  poi  potete  anche  eseguire,  perché  sono  le  Mie 
Disposizioni interiori che vi arrivano. Così vi metterò pure nel cuore il giusto sentimento del rifiuto 
per ciò che non corrisponde alla Mia Volontà, sempre premesso che siate intimamente uniti con Me 
e richiediate la Mia Guida ed il Mio Aiuto, perché voglio che Mi chiediate la Mia Benedizione ed 
Assistenza per tutto ciò che intraprendete, allora vi è anche certo che vi giungono. E’ un insolito 
compito  che  ti  è  stato  posto  per  la  tua  vita  terrena:  di  accogliere  da  Me  la  pura  Verità  e  di 
tramandarla  invariata,  scoprire  con  ciò  l’errore  che  si  è  insinuato  attraverso  l’agire  del  Mio 
avversario, e di fare tutto ciò che contribuisce alla purificazione della Mia Dottrina già totalmente 
deformata. Questo compito richiede una volontà sempre pronta ed una fermezza tale che ad un 
servitore il quale ha assunto liberamente un simile compito, si metteranno sulla via i più grandi 
ostacoli e difficoltà, perché è un’impresa quasi impossibile quella di procedere contro il grande 
errore, in cui le masse sono già cadute e che viene protetto anche da parte potente e rappresentato 
come Verità di Dio. CrediMi che la Luce deve splendere chiaramente, se deve irrompere in una tale 
oscurità come giace ora sulla Terra. Perciò da Me deve procedere la Luce più chiara che ha una 
grande Forza Radiosa, una Luce, in cui ogni errore viene scoperto e che splende così forte, che non 
può essere spenta. Il Mio portatore di Luce però si deve coprire contro tutte le luci d’abbaglio, 
contro la proiezione di raggi dall’esterno, lui stesso non deve far venire a lui nulla di falso, che 
potrebbe  indebolire  la  Luce  splendente  della  Mia  eterna  Luce  di  Verità.  Deve  proteggere 
accuratamente,  da  ogni  afflusso  da  un’altra  fonte  la  Ricchezza  spirituale  che  veniva  irradiata 
dall’Alto sulla Terra come una vera Luce, perché dovete sapere che ci sono sempre di nuovo stati 
dei vasi la cui volontà era buona e che si sforzavano di sondare la Verità e poi rappresentarla come 
Verità nei confronti dei prossimi, ma che vi era attivo anche l’intelletto e non permetteva nessun 
puro Agire dello Spirito e da ciò sono sempre di nuovo sorti  nuovi orientamenti  spirituali,  che 
possono bensì registrare un granellino di Verità e ciononostante non potevano essere considerati 
come la pura Verità. Perciò rivelo sempre di nuovo Me Stesso perché conosco l’oscurità che giace 
sulla Terra. Solo attraverso le Mie dirette Rivelazioni, solo attraverso l’Agire del Mio Spirito in voi, 
vi  viene  guidata  la  pura  Verità,  che  ora  dovete  anche  rappresentare  e  proteggere  da  ogni 
mescolamento  di  bene  spirituale  estraneo.  Chi  però  riceve  la  Mia  Parola  da  Me,  se  ne  deve 
adoperare seriamente nella conoscenza, che da Me può ricevere solamente il più puro Patrimonio 
spirituale. Allora deve anche essere ferventemente attivo per Me, mentre guida ai suoi prossimi 
questo Patrimonio spirituale invariato e si astiene secondo la possibilità da ogni commento, perché 
dall’attività  del  suo intelletto possono già di nuovo risultare dei cambiamenti,  che non sono in 
sintonia con le Mie Rivelazioni, a meno che l’uomo non  parli nel Mio Nome per Me ed il Mio 
Regno, in modo che Io gli metto le Parole in bocca. Allora non deve temere di intrecciare dei propri  
pensieri che contraddicono le Mie Rivelazioni. Così dò anche ad ognuno dei Miei collaboratori il 
compito che deve adempiere. Metto ognuno al posto dove può essere attivo per Me. Ma il grado di 
maturità dei Miei servitori sulla Terra è differente e rispetto a questo anche le Mie Rivelazioni sono 
di genere differente, ma non deviano l’una dall’altra, per quanto riguarda il contenuto della Verità. 
Così i differenti riceventi sono pure destinati per la loro attività secondo il loro stato di maturità.  
Potranno  sempre  agire  favorevolmente  sul  loro  ambiente  e  valutare  anche  la  loro  propria 
conoscenza nei confronti dei prossimi, quindi anche loro “irradieranno la Luce”. Ma nuovamente in 
un altro modo di com’è il tuo compito: di purificare la Dottrina esistente attualmente da ogni opera 
d’inganno e menzogna, alla quale hanno dato il nome di “Dottrina di Cristo”, da tutto l’errore che si  
è insinuato e che ha causato la grande miseria spirituale nella quale langue l’umanità nel tempo 
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della fine. Perché non risplende più nessuna vera Luce nella quale gli uomini possono trovare la via  
verso di Me, percorrono vie oscure che conducono all’abisso, ed è necessaria una Luce chiaramente 
splendente,  che  brilla  nell’oscurità.  Questo  compito  è  grande  ed  imponente,  ma  da  Parte  Mia 
sperimenterà  ogni  Sostegno,  se  soltanto  viene  adempiuta  la  Mia  Volontà,  se  soltanto  vengono 
osservate tutte le Condizioni che Io pongo sempre di nuovo, che garantiscono una vera Luce: che il 
Mio servitore stesso desideri la pura Verità. E di questo fa anche parte il fatto che la protegge da 
ogni opera aggiunta, che non gli affluisce direttamente da Me. Comprendetelo voi uomini, benché 
acuisca la vostra forza di giudizio, non potete comunque seguire le vie del Mio avversario che vi 
viene sovente incontro sotto la maschera di un angelo di luce e vi offre di nuovo il suo patrimonio 
spirituale,  perché  cerca  sempre  di  minare  la  Verità  e  nel  tempo  della  fine  il  suo  potere  è 
particolarmente forte. Dato che non siete del tutto al sicuro dai suoi attacchi finché camminate come 
uomo sulla Terra, resistete a tutte le tentazioni di mescolare il Mio puro Patrimonio spirituale con 
propria opera d’aggiunta, accontentatevi di ciò che vi offro Io Stesso, e non entrate in nessuna 
comunità che ha per scopo il mescolamento con altro bene spirituale, persino quando secondo il 
vostro giudizio non è rivolto contro la Verità. Ricordate sempre che Io Stesso vi dò tutto ciò di cui 
avete bisogno e che non avete bisogno di ciò che Io non vi dò. Ricordate che al Mio avversario 
riesce facilmente a causare confusione, se può portare anche soltanto una parola errata nella pura 
Verità, perché si svolge un’amara lotta fra il Regno della Luce e quello dell’oscurità. Da Me però 
procede solo la pura Verità e la dovete conservare pura con tutte le vostre forze e donare a Me Solo 
la vostra volontà ed allora farete anche tutto ciò che corrisponde alla Mia Volontà.

Amen

Il lavoro dei servitori di Dio sui credenti formali – La Chiesa 
di Cristo

B.D. No. 4061
11 giugno 1947

l vostro particolare lavoro è di agire su molti credenti, che si sentono di appartenere alla chiesa 
e non sono comunque da annoverare nella Mia Chiesa, perché non stanno più sul fondamento 
della fede. Hanno edificata la loro chiesa sulla sabbia, che si sbriciola sotto i loro piedi, quando 

la fede deve essere messa alla prova. Si credono credenti e confessano anche con la bocca tutto ciò 
che la chiesa prescrive loro di credere. Ciononostante nessuna dottrina di fede è diventate in loro 
una più profonda convinzione, a nessuna potrebbero acconsentire definitivamente, se ne dovessero 
prendere seriamente posizione. E questa fede formale, che è stata soltanto accettata e non lasciata 
cadere per via del mondo esterno, è quasi ancora più grave che una miscredenza, perché ad un 
uomo che non crede può essere dato chiarimento in forma di dibattiti, persino in un modo litigioso, 
mentre nel primo esiste poca occasione di istruirlo, perché nuovamente si confessa di nuovo solo 
con  la  bocca  ed  è  comunque  molto  lontano  dall’essere  un  rappresentante  convinto  di  ciò  che 
confessa  con la  bocca.  E  lui  farà  parte  di  coloro  che  cadono  quando viene  pretesa  da  loro  la 
decisione di fede. Perché soltanto ora prende posizione verso questioni spinose e non avrà nessuna 
conoscenza e non riconoscerà nemmeno il  significato ed il  valore della giusta fede e rinuncerà 
ignaro la cosa più preziosa, la fede in Me come Creatore del Cielo e della Terra, la fede in Gesù 
Cristo come Redentore del mondo e la fede in una continuazione della vita dopo la morte, che lo 
indurrebbe a condurre la sua vita sulla Terra in responsabilità, che Mi deve come Padre e Giudice 
dall’Eternità. Ma non troveranno nessuna Grazia davanti ai Miei Occhi, perché a loro viene offerta 
più sovente l’occasione di penetrare nelle Verità di fede e creare a sé stessi una viva fede, ma non 
accettano nessuna istruzione e non vanno nemmeno nel pubblico con punti di vista contrari, ma 
lasciano sempre soltanto il prossimo nella credenza, di appartenere loro stessi alla chiesa, che Io ho 
fondato come Uomo sulla Terra. Ho riassunto la comunità credente nella Parola “La Mia Chiesa” e 
considero sempre soltanto gli uomini appartenenti alla Mia Chiesa, che chiamano loro propria una 
fede  viva,  perché  la  Mia  Chiesa  non  è  un’organizzazione  mondana,  non  è  resa  riconoscibile 
all’esteriore, ma è semplicemente l’unione di uomini credenti sulla Terra, è la Mia Comunità, che è 
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bensì piccola, ma che amo molto. I credenti formali però stanno all’esterno della Cerchia della Mia 
Corrente d’Amore, ma possono venire inseriti in ogni tempo nella Mia Comunità, in modo che, 
quello che credono di essere, è diventata realtà, quando possiedono la fede viva e sono beati di 
possederla. Questo è u n segno della viva fede, che parlino con gioia di cose divine, che cerchino 
dei dialoghi spirituali e li conducono pieni di fervore e che diano chiarimento,  dove i prossimi 
camminano nell’oscurità. Perché chi appartiene una volta alla Mia Chiesa, sa anche esser degno dei 
Miei  Tesori,  egli  conosce  il  significato  del  tempo e  della  vicina  fine.  Rimarrà  fedele  alla  Mia 
Chiesa, perché per lui sulla Terra non esiste più niente che fosse più desiderabile. La fede viva gli  
ha dischiuso questo sapere,  ed egli conosce anche l’effetto spaventoso della fede formale,  della 
sorte dell’anima nell’aldilà, e farà anche di tutto di attirare la loro attenzione sul pericolo nel quale 
si trovano; egli cercherà di renderlo loro comprensibile, affinché possano giungere alla viva fede 
ancora nell’ultima ora. Ma se abbia successo, dipende semplicemente dalla volontà dell’uomo, la 
cui libertà non viene tagliata, se l’anima si deve sviluppare verso l’Alto. E ciononostante è vostro 
compito, di agire il più possibile sui credenti formali, dato che si trovano nel massimo pericolo, e 
perciò hanno bisogno d’aiuto, perché a loro manca la conoscenza e dove necessita, l’aiuto deve 
essere dato, affinché nessuno possa dire che le Grazie della Misericordia divina siano passati oltre a 
lui. Io voglio aiutare tutti gli uomini, ma se il Mio Aiuto viene accettato, lo determinano gli uomini 
stessi, ed Io lascio loro la libertà.

Amen

L’Agire dello Spirito (Pentecoste)  Mediatori  -  La Verità – 
L’errore – La missione

B.D. No. 4660
6 giugno 1949

uello che vi viene dato nell’ora, ditelo, perché allora non parlate da voi stessi, ma Sono Io 
Che parlo tramite voi. Ed in questo potete riconoscere in ogni tempo l’Agire del Mio Spirito, 
che  i  discepoli  chiamati  da  Me Stesso,  quando offrono la  Mia  Parola  agli  uomini,  non 

possono essere battuti  tramite discorsi contrari,  che sono in grado, di  confutare ogni obiezione, 
senza prepararsi prima ai dibattiti di genere spirituale. Chi ha la Mia Parola e la vuole diffondere, è 
attivo nel Mio Nome, parla per Me, su Incarico Mio e dà agli altri soltanto ciò che ha ricevuto da 
Me. Quindi egli è soltanto il mediatore fra Me e gli uomini, ai quali Io voglio parlare e non lo posso  
fare direttamente,  perché non lo permettono a causa dell’errato orientamento della loro volontà 
oppure l’incapacità delle loro anime, di percepire in sé la Mia Voce. A loro Io Mi voglio avvicinare, 
voglio mettere in vibrazione la loro anima, Io voglio che riflettano sul loro compito terreno, Io 
voglio parlare all’anima in modo dolce e soave, che si debba rivolgere a Me per diventare beata. E 
per questo ho bisogno di voi, per parlare a loro tramite voi, e quindi non siete voi che parlate, e 
questo è anche riconoscibile ad ogni uomo, che una Forza vi anima, che è insolita e sfiora l’uditore 
in modo benevolo, se non è già del tutto catturato dal Mio avversario. Allora gli uomini si ribellano 
a voi e contro tutto ciò che dite, vi attaccano, ed allora è più consigliabile, di scuotere la polvere dai 
piedi  e  voltar  loro  le  spalle.  Ma  chi  cerca  oppure  è  ancora  indeciso,  vi  ascolta  e  percepisce 
sensibilmente la  Forza della  Mia Parola.  Quindi  il  Mio Spirito  vi  spinge a parlare,  e  così  non 
pronuncerete mai qualcosa di sbagliato, come anche non fallirete, perché il Mio Spirito vi illumina 
il pensare, e così ha bensì l’apparenza, come se il vostro intelletto fosse nell’attività più mobile, 
mentre siete soltanto uno strumento che non può dire altro, perché Io Stesso agisco in voi. Così 
avete dunque la dimostrazione del Mio Agire nel Dono del parlare d’un uomo, che altrimenti non sa 
parlare così, ed anche nella fulminea confutazione di tutte le obiezioni, che vengono opposte alla 
Mia Parola. Perché vengono quasi sempre istruite delle forze d’insegnamento, le quali possiedono 
scolasticamente poco sapere spirituale, perché i loro cuori sono più ricettivi per le Verità, che non 
coincidono con il bene spirituale, che viene offerto agli uomini e rappresentato come Verità. Ma la 
pura Verità, come viene offerta da Me agli uomini, a volte devia fortemente da quello e perciò trova 
poca  accoglienza;  gli  uomini  si  attengono  caparbiamente  agli  insegnamenti  errati  e 
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comprensibilmente sono poco inclini di accogliere delle correzioni, cioè di lasciare interrogare ed 
agire il Mio Spirito in sé. Ma dove agisce, l’errore viene marchiato, e perciò devono essere inviati  
agli uomini dei rappresentanti ferventi della Verità, tali che sono ancora del tutto non influenzati, 
quando  vengono  istruiti  tramite  lo  spirito  in  loro.  Devono  cedere  al  sentimento  del  cuore  ed 
accogliere tutto come la purissima Verità quello che il Mio Spirito annuncia loro, cosa che possono 
facilmente  afferrare,  quando sono senza  sapere  spirituale,  cioè  non sono stati  precedentemente 
influenzati  tramite  insegnamenti  errati,  che poi  devono abbandonare,  quando viene  loro offerto 
altro. La forte volontà per la Verità potrà operare questo, perché l’uomo che desidera seriamente la 
Verità riconosce facilmente l’errore e se ne libera. Io non pretendo l’accettazione spensierata di un 
sapere  spirituale,  e  perciò  Io  fornisco  fondamenti  e  spiegazioni  comprensibili,  da  cui  ogni 
esaminatore può cogliere, che non è là nel bene mentale umano, l’Agire dello Spirito, ciò che gli 
viene offerto. E se Io parlo agli uomini tramite un servitore dedito a Me, che lo ascoltano, non 
andranno a mani vuote, ma potranno accogliere degli insegnamenti, che creano loro chiarezza in 
molti dubbi e questioni, premesso che desiderino la Verità, cioè che si vogliano lasciar istruire. E 
potranno sempre dire che sono stati istruiti da Dio, perché Sono Io Stesso il Quale parla a quegli  
uomini, che Io ho chiamati ad esserMi dei discepoli, che lasciano agire in loro il Mio Spirito ed ai 
quali Io posso quindi trasmettere la pura Verità.

Amen

Il compito dei servitori di Dio: diffondere la Verità B.D. No. 5731
24 luglio 1953

nizia  un’attività  d’insegnamento  maggiore  appena  si  risveglia  negli  uomini  il  desiderio  di 
essere istruiti nella Verità, e questo sarà il caso, quando da tutte le parti verrà presa posizione 
contro degli insegnamenti di fede messi in dubbio, perché si contraddicono. Perché nell’ultimo 

tempo tutte le dottrine di fede verranno criticate e sfogliate, si cercherà, di presentarle totalmente 
senza fondamento e non credibili, e questo riuscirà anche facilmente presso uomini, che non sono 
stati ancora ben istruiti, i quali gli stessi non hanno ancora un proprio giudizio ed accettano come 
giustificate delle umiliazioni e derisioni contro queste dottrine. E malgrado questo ci saranno degli 
uomini  tra  di  loro,  che non mettono facilmente da parte  ciò che viene loro presentato,  ma ora 
vorranno avere un chiarimento. E di portare loro la Verità, di istruirli in modo giusto e chiaro, sarà  
ora compito dei Miei servitori sulla Terra, che sono stati ammaestrati per questa funzione da Me 
Stesso. Perché Io radunerò questi cercatori, coloro che desiderano il chiarimento, con i sapienti, con 
i veri annunciatori del Mio Vangelo, ed Io voglio dare la comprensione a coloro, che hanno un serio 
desiderio  per  la  Verità,  perché  anche loro  porteranno ad  altri  e  testimoniano per  Me e  la  Mia 
Dottrina, condanneranno ciò che è falso, e sosterranno con pieno fervore il Giusto, la Verità di Dio, 
che lo riconoscono come il Mio Dono di Grazia e perciò confesseranno anche davanti al mondo il 
Donatore di questa Verità. Perché chi possiede la Verità, non vi rinuncia più e non teme nemmeno 
coloro che lo minacciano, perché il sapere li ha resi forti nella fede, ed un cuore amorevole lo ha 
reso ricettivo per il sapere, gli ha anche dato la comprensione per questo sapere, che ora è diventato 
vivo i n lui. Il vostro grande compito è ancora davanti a voi che Mi volete servire. Ma dapprima 
dovete essere preparati come giusti annunciatori della Mia Dottrina, dapprima dovete prestare il 
lavoro nel piccolo, mentre distribuite ciò che ricevete, per poi però parlare voi stessi, spinti e guidati 
dal Mio Spirito, in modo che ora parlerete di ciò che vi ispira il Mio Spirito. Ma dovete parlare in 
modo vivo, e perciò voi stessi dovete comprendere tutto ciò che offrite ai prossimi, non dovete dare 
ciò  solo  come delle  macchine,  in  cui  voi  stessi  non siete  partecipi,  ma  dovete  parlare  in  tutta 
chiarezza, come se fosse la vostra ricchezza mentale. Ed è il vostro proprio, appena è diventato vivo 
in voi stessi, perché dapprima siete stati istruiti dal Mio Spirito su ciò che ora insegnate. Perché sarà 
necessario,  che  venga  data  una  Luce  a  coloro  che  all’improvviso  si  accorgono,  in  quale  buio 
spirituale camminavano, e che ora vorrebbero uscire dalla notte dello spirito.  E voi lo sentirete 
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chiaramente in voi, a chi dovete trasmettere la Verità, benché ne sarete impediti da minacce e nella 
libertà di farlo. Io Stesso vi voglio dare l’occasione, affinché serviate Me ed il vostro prossimo nella 
miseria, che si estende più alle anime che al corpo. E nella vostra forza di fede, nel vostro coraggio 
e nella convinzione interiore si edificheranno, ed a loro sarà credibile tutto ciò che presentate loro 
come Verità dall’Alto. Perché chi dubita, non lo si può aiutare e portargli la Verità, ma chi rifiuta 
senza riflettere e rinnega Me, gli potrebbe essere offerta anche la Verità, senza cambiarlo nel suo 
pensare ed agire. Preparatevi a questa vostra attività d’insegnamento, imprimendo voi stessi la Mia 
Parola,  facendo tutto  vostro  la  vostra  proprietà  spirituale  vivendo la  Mia  Parola,  perché  allora 
attribuite sempre più diritto allo spirito in voi di agire in voi, e questo spirito vi guiderà davvero 
bene nel pensare e nel parlare, quando dovete esercitare la vostra funzione. Aumentate anche la 
forza  della  vostra  fede,  agite  continuamente  nell’amore,  affinché  la  forza  dell’amore  possa 
manifestarsi  come la forza della fede,  e nulla potrà poi farvi vacillare nella vostra decisione di 
confessare Me davanti a tutto il mondo. Allora sarete così colmi d’amore per Me, che Io Sono 
presente in voi, ed allora nessun potere del mondo può toccarvi, può anche afferrare dei mezzi 
peggiori, non gli riuscirà di respingere Me dal vostro cuore, non gli riuscirà di indurvi a rinnegare la 
vostra fede. Perché siete diventati sapienti attraverso il Mio Spirito e con ciò dediti a Me in fedeltà 
fino alla fine.

Amen

Il  lavoro  intrepido  per  il  Regno  di  Dio  e  coraggiosa 
confessione

B.D. No. 3633
22 dicembre 1945

ovete essere attivi sulla Terra nel Mio Nome. Non spaventatevi, quando il mondo si fa 
avanti comandandovi, di rinnegare Me ed il Mio Nome, ma sappiate, che Io Sono più forte 
dei  potenti  terreni  e  che  posso  spezzare  anche  il  loro  potere  in  un  attimo.  E  perciò 

confessatevi per Me, e presentatevi coraggiosi per Me e la Mia Dottrina, perché questo è necessario 
nel tempo che verrà, che gli uomini vengano istruiti, che venga loro chiarito a quale disastro stanno 
andando incontro, se non si attengono a Me, se non osservano i Miei comandamenti e credono in 
Me e la Mia Opera di Redenzione. Troverete poca fede, poca comprensione e molta derisione e 
beffa, sovente predicherete davanti a delle orecchie sorde, perché gli uomini non hanno più nessun 
contatto con Me, e perciò non Mi riconoscono, quando Io parlo a loro tramite voi, e tutto ciò che voi 
dite, a loro sembra irreale, fantastico, e perciò non l’accettano. Ma voi dovete stare ancora più saldi  
nella fede in Me, dovete formarvi sempre più forti attraverso un continuo agire nell’amore e non 
temere nulla di ciò che vi si presenta dall’esterno. Se rimanete in contatto spirituale con Me ed il 
Mio Regno, sentirete una forza in voi e perciò sarete dei robusti operai per Me. Io posso agire solo 
raramente attraverso dei servitori volonterosi, dediti a Me, soltantoraramente trovo dei cuori aperti, 
che accolgono la Mia Parola e la prendono a cuore. E con ciò ho bisogno di ogni uomo nel tempo in 
arrivo, per l’agire per Me ed il Mio Regno. Le pretese che vi vengono poste terrenamente, le potete 
svolgere pure soltanto con il Mio Sostegno, e questo vi deve essere una dimostrazione, che Io Sono 
con voi in ogni tempo, che avete in Me un Appoggio che è più forte che un potere terreno. E se 
quindi la pretesa di questi è rivolta contro i Miei Comandamenti, quando si tratta di rinnegare il Mio 
Nome, allora prestate resistenza e non temete, che questa possa paralizzarsi, che il mondo sia più 
forte e possa farvi cadere, perché Io Sono sempre con voi, Io parlo tramite voi, vi guido su tutte le  
vie  e  vi  conduco  verso  coloro,  sui  quali  Io  Stesso  voglio  agire  tramite  voi.  Siate  coraggiosi 
confessanti del Mio Nome, sostenete la Mia Dottrina davanti al mondo, predicate l’amore, e dite 
agli  uomini,  che il  disamore e l’odio li  precipita  nella  rovina,  che sono dei  segni  dell’agire  di 
Satana, al quale sono dediti senza salvezza, se non ritornano indietro ed accettano la Mia Dottrina, 
se non vivono secondo la Mia Dottrina, osservano i Miei Comandamenti e cercano di stabilire il  
contatto  con Me.  Dite  ciò che vi  ispira  il  cuore,  e  non temete,  perché Sono Io,  il  Quale parla 
attraverso voi e Che vi proteggerà in ogni pericolo del corpo e dell’anima. E se la Mia Volontà 

D

Bertha Dudde - 11/27
Source:: www.bertha-dudde.org



permette, che perdiate la vita terrena, allora la scambiate davvero con una Vita nell’Eternità, che vi 
risarcisce pienamente per tutto,  perché il  Mio Amore vi ricompensa il vostro lavoro per il  Mio 
Regno in tutta l’Eternità.

Amen
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La lotta contro la menzogna e l’errore

La ricezione della Verità obbliga – Errori B.D. No. 8555
11 luglio 1963

ovete diffondere la Verità. Questo è il compito che avete accettato nella libera volontà e 
che ora dovete anche eseguire, se volete servire Me come Miei discepoli del tempo della 
fine.  Ma diffondere  la  Verità  però  include  anche,  che  andiate  contro  l’errore,  appena 

questo vi è visibile come errore. Io vi dico sempre di nuovo, che non potete essere tolleranti, quando 
si  tratta  della  Mia  pura  Verità,  che  dovete  sostenerla  con  tutto  il  fervore  e  che  per  apparente 
tolleranza potete lasciare all’errore la sua esistenza. Lo dovete marchiare come errore e non temere 
di procedere contro questo, perché è l’opera del Mio avversario e mai idoneo, a procurare all’anima 
dell’uomo un vantaggio. E proprio voi che riconoscete l’errore, perché siete stati ammaestrati nella 
Verità  da  Me Stesso,  non dovete  temere,  perché  ne  avete  il  diritto,  perché  vi  ho inviati  come 
portatori della Verità e vi provvedo abbondantemente con il bene spirituale, che giustifica il vostro 
procedere  contro  l’errore,  perché  lo  potete  confutare  e  rendere  pubblico  come  opera  del  Mio 
avversario. Dov’è l’errore, quivi egli è all’opera, perché da Me procede soltanto la più pura Verità, 
ma lui cerca costantemente di minare la pura Verità. L’uomo ha la libera volontà, e dove questa si 
rivolge, là viene anche afferrata. Se ora cerca il contatto con Me, gli viene offerta anche davvero la 
pura Verità, e con questa deve ora anche lavorare, cioè portarla ai suoi prossimi, che stanno nel 
pensare errato, finché non vengono istruiti da Me Stesso come l’Eterna Verità. Il Mio avversario 
cercherà di agire nello stesso modo, ed avrà anche successo presso gli uomini, che non si rendono 
conto della grande responsabilità e non hanno chiaro che cosa significa, ricevere e dare oltre la 
purissima  Verità,  che  non  temono  l’errore  come  deve  essere  temuto,  e  che  non  si  difendono 
nemmeno  interiormente,  quando  il  Mio  avversario  cerca  di  trasmettere  loro  l’errore.  Il  Mio 
avversario si mimetizzerà anche come angelo di luce, ma non potrà ingannare voi, Miei portatori 
della Verità, e voi riconoscerete il suo agire ed ora dovete anche procedere contro di lui, perché 
questo è il  vostro compito per il quale vi siete liberamente offerti a Me. Dove ora scoprite del 
pensare errato, rendete il chiarimento ai prossimi sulla pura Verità, aiutate loro di liberarsi dal loro 
errore, di riconoscere il giusto, e tenete loro davanti agli occhi chiaro ed aperto anche ogni punto di 
vista errato, affinché anche loro giungano alla Verità e si liberino dal Mio avversario, il quale li 
influenza sempre ancora,  e  lo  può fare  perché  ha  ancora  un qualche  diritto  mediante  la  stessa 
predisposizione di coloro, che ha messo in questo errore. Non è consigliabile, di staccarsi da tali  
uomini guidati nell’errore, ma loro devono essere aiutati, di riconoscere il loro errore e dichiararsi 
pronti per l’accettazione della Verità, solo allora verrà a lui stesso la Benedizione e soltanto allora 
anche  lui  può  esserMi  un  vero  operaio  nella  Vigna.  Un  portatore  della  Verità  non  può essere 
tollerante e non può lasciare i suoi prossimi nell’errore per rispetto. Egli deve scoprire apertamente, 
che questo non si trova nel giusto pensare, che è stato influenzato dal Mio avversario, non importa,  
in quale modo gli è stato trasmesso l’errore. Perché l’avversario potrà sempre includersi nei pensieri 
di un uomo, che non Mi segue così intimamente, che Io possa proteggerlo. Ma una cosa è certa, che  
non Io Stesso guido ad un uomo un bene spirituale, che non corrisponde alla Verità, e che su questo 
l’uomo deve esser nel chiaro, altrimenti il Mio Amore, la Mia Sapienza e Potenza potrebbe davvero 
essere messa in dubbio. Da ciò risulta, che una diretta trasmissione della Mia Parola su un uomo 
non  ha  mai  avuto  luogo,  quando  vi  è  stato  collegato  l’errore.  Voi  uomini  non  potete  essere 
abbastanza  prudenti,  e  dovete  sempre  temere  l’influenza  dell’avversario,  finché  non  vi  date 
totalmente a Me e chiedete la Mia Protezione,  che Io concedo davvero ad ognuno che ci  tiene 
soltanto seriamente, di stare nella pienissima Verità e per diffondere nuovamente soltanto la pura 
Verità ai prossimi, se sono stati chiamati da Me per questa Verità. L’errore è un vero veleno per le  
anime degli uomini, per questo dovete procedervi contro e sempre di nuovo opporvi la pura Verità, 
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perché voi l’avete ricevuta da Me perché è necessario, che della Luce irradi nell’oscurità. La vostra 
libera volontà permette l’irradiazione di pensieri errati, perché se interiormente vi difendeste nella 
consapevolezza,  di  voler  servire  soltanto  la  pura  Verità,  allora  un  bene  di  pensieri  errati  non 
potrebbe prendere posto in voi. Ma Io non posso mai riconoscere qualcosa come proceduto da Me, 
che contraddice la pura Verità. Perciò state sempre in guardia, di diffondere la purissima Verità, e 
dichiarate inesorabilmente battaglia all’errore, ed agirete nella Mia Volontà e su Incarico Mio.

Amen

La  predisposizione  verso  la  Verità  da  parte  di  ignari  ed 
erranti

B.D. No. 5764
8 settembre 1953

’ difficile dare una Luce agli erranti, finché credono convinti di stare nella Verità. Un ignaro 
totale accetta volentieri un sapere offertogli, e se sembra di portargli la Luce, ne è felice. Ma 
chi crede di stare nella Verità, è difficile da convincere, che il suo pensare è sbagliato, ed è 

ancora più difficile trasmettergli un altro bene spirituale, perché si atterrà saldamente al primo ed è 
pronto all’accettazione solamente, quando comincia a dubitare. E così potrete sempre constatare fra 
i vostri prossimi, che sono totalmente senza fede e che vivono in modo puramente mondano, e 
costoro  si  credono  credenti,  anzi  difendono  con  fervore  la  loro  fede  e  sostengono  comunque 
qualcosa, che è molto lontano dalla Verità. I primi sono in sovrappiù e a causa della loro totale 
miscredenza si trovano in una grave situazione, perché non cercano nessun contatto con il Mondo, 
che è la loro Patria ed anche la loro meta, mentre i credenti malgrado false dottrine e punti di vista 
errati  si  occupano  comunque  con  pensieri  spirituali,  che  devono  soltanto  essere  orientati 
giustamente, per cui a loro viene offerto sovente l’occasione sia sulla Terra come anche nell’aldilà, 
ma la libera volontà da sola determina la direzione dei loro pensieri. Ai totalmente miscredenti però 
deve essere portato il bene di pensieri spirituali, devono essere stimolati alla riflessione, a loro deve 
essere reso credibile dapprima la realtà del mondo spirituale, e possono anche essere conquistati, 
quando il sapere spirituale viene offerto loro in modo intelligente. Più l’uomo si allontana dalla fede 
chiesastica,  più  difficile  è  di  portargli  vicino  degli  insegnamenti  chiesastici,  persino  quando 
corrispondono alla Verità. Ma in qualche modo ogni uomo è afferrabile, e perciò ci vuole un sapere 
voluminoso per conquistare tali uomini, che conduce infine là,  dove si può trovare Dio. Questi 
uomini devono imparare a credere mediante la riflessione, ed allora giungeranno anche ad una fede 
viva profonda,  quando ci  tengono seriamente  alla  Verità.  Perché  la  loro  miscredenza non deve 
necessariamente dimostrare una totale  lontananza da Dio.  Possono anche essere stati  spinti  alla 
miscredenza, mediante istruzioni errate, che il loro intelletto non ha voluto accettare e che li ha 
indotti a rifiutare tutto. Ed a questi uomini deve nuovamente aiutare l’intelletto di riconoscere il 
giusto, ed allora loro stessi saranno dei rappresentanti convinti della Verità e rimarranno saldi nella 
loro convinzione. Il cuore e l’intelletto devono poter accettare il bene di pensieri spirituali, perché la 
Verità, che ha la sua Origine in Dio, potrà anche sostenere ogni esame intellettuale e non pretende 
solamente una fede cieca, mentre il bene di pensieri errati, dottrine errate di fede non sosterranno il 
serio esame dell’intelletto e perciò viene pretesala cieca fede per questi insegnamenti, che non è mai 
e poi mai la Volontà di Dio. Colui che dubita troverà molto più facilmente la Verità che quegli 
uomini che non la desiderano, perché credono di possederla, che non usano il loro intelletto, ma 
accettano tutto senza esaminare la loro origine.
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L’errore domina gli uomini - Il libro dei padri B.D. No. 8661
1 novembre 1963

uanto è difficile, guidare gli uomini alla Verità, se voglio lasciar loro la libera volontà. Il 
potere del Mio avversario sugli uomini è gigantesco, ma nuovamente soltanto per via della 
loro libera volontà, perché gli concedono il diritto di esercitare la sua influenza, perché una 

volta lo hanno seguito liberamente nell’oscurità, hanno dato via tutta la Luce, ed egli impedisce 
anche agli uomini di giungere alla Luce della conoscenza, in modo che camminino nella Verità. 
Loro  potrebbero  bensì  liberarsi  dall’oscurità  e  credono anche di  possedere  la  Verità,  e  proprio 
questo illumina il loro stato spirituale, che non sono in grado di distinguere la Verità dall’errore, 
perché sono di spirito offuscato. Loro lasciano bensì diventare attivo il loro intelletto e vogliono 
anche  penetrare  intellettualmente  in  campi  spirituali,  sfruttano  il  libro  dei  padri  ed  anche  là 
procedono intellettualmente all’interpretazione, ma il loro spirito è offuscato finché non prendono la 
via direttamente verso di Me, loro Dio e Creatore dall’Eternità, e chiedono a Me la purissima Verità. 
Proprio in questa richiesta per l’apporto della pura Verità il  Mio avversario cercherà sempre di 
ostacolarli, mentre credono, di poter trovare la più pura Verità soltanto in questo libro dei padri. Ma 
persino se la Parola fosse rimasta invariata, il sapere di questa non serve a nulla, se lo spirito non 
garantisce loro la giusta interpretazione. Ma anche questo contenuto non è rimasto invariato, perché 
nulla si conserva non deformato, quello che una volta è proceduto da Me in tutta la purezza. Ma un 
uomo risvegliato nello spirito riconoscerà sempre, dove si è insinuato l’errore. E che si è insinuato 
l’errore, per questo il Mio avversario ha sempre avuto cura, perché gli era sempre possibile, di 
includersi nell’intelletto di quegli uomini, che credevano di essere i protettori del bene spirituale, 
che una volta è proceduto da Me. Già le molte scissioni delle chiese vi dimostrano questo, perché se 
tutti avessero trovato la stessa interpretazione per le Parole fissate nel libro dei padri, allora non si 
sarebbero  avute  delle  scissione.  Ogni  orientamento  spirituale  però  crede  di  possedere  la  giusta 
interpretazione, e ciononostante sono differenti, e già questo dovrebbe rendere voi uomini riflessivi, 
e dovete sempre di nuovo interrogare il vostro Dio e Creatore Stesso e verrete anche istruiti da Me 
secondo la Verità. Ma voi non credete alle dirette Rivelazioni del vostro Padre, voi considerate il 
Discorso divino come concluso con la “Parola di Dio”, che voi credete di possedere unicamente 
nella Bibbia. E non avete nemmeno conoscenza del fatto, che “Io Stesso agisco in colui che crede”. 
Non riconoscete delle Rivelazioni divine, altrimenti accettereste anche ciò che è necessario per voi 
di sapere. Ma come deve essere portato una Luce agli uomini, se voi stessi non l’accettate, che vi 
credete chiamati, di annunciare il Mio Vangelo agli uomini. La Verità da sola vi rende liberi, la 
Verità sola vi porta alla Beatitudine, perché soltanto attraverso la Verità potete maturare, perché la 
Verità è Luce, che irradia da Me Stesso, perché su una via male illuminata non tornate alla Casa del 
Padre vostro, perché il Mio avversario vi respingerà sempre di nuovo dalla giusta via, e non vi 
accorgete che seguite lui, perché si mimetizza bene e vi impedisce tramite delle luci d’abbaglio di 
accettare la vera Luce. Ma la volontà sola dell’uomo decide. E così vi può venire bensì portata 
sempre di nuovo una vera Luce, ma se la respingete, continuate a camminare nell’oscurità dello 
spirito. Ma Io vi domando sempre di nuovo: perché non prendete la via diretta verso di Me e Mi 
domandate  l’illuminazione  del  vostro  spirito?  Perché  vi  attenete  rigidamente  al  bene  spirituale 
deformato e non vi assicurate, se camminate nella Verità, chiedendola sempre di nuovo a Me? Non 
vi verrà nemmeno una volta in mente di dubitare di ciò che vi è stato trasmesso attraverso dei tempi. 
Ma dovete sempre pensare, che nulla si conserva puro, di ciò che è passato attraverso le mani degli 
uomini,  perché  l’uomo ha  una  libera  volontà  e  quindi  non viene  impedito,  quando svolge  dei 
cambiamenti, e che sono stati eseguiti dei cambiamenti, lo sottolineo sempre di nuovo, che Io perciò 
guido sempre di nuovo la pura Verità alla Terra, perché “Il Cielo e la Terra passeranno, ma la Mia 
Parola rimane in tutta l’Eternità”. E dato che è esposta a dei cambiamenti tramite la volontà degli  
uomini e che poi non è più la Mia Parola, Io la guido sempre di nuovo alla Terra, perché la Mia 
Parola è Verità, ma sempre soltanto la Mia Parola. Riflettete seriamente su questo, perché si tratta 
che venga spezzata l’oscurità spirituale, che è estesa sulla Terra tramite l’agire del Mio avversario, 
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che condurrà sempre la battaglia contro la Luce e particolarmente nell’ultimo tempo prima della 
fine.  Se  il  vostro  spirito  è  risvegliato,  allora  saprete  anche  chiaramente  discernere  la  Verità 
dall’errore. Ma allora accettate anche la Mia Parola, che viene guidata direttamente dall’Alto alla 
Terra, perché soltanto Io so quanto è necessario, di portare una Luce agli uomini, perché molti 
camminano nell’oscurità dello spirito e perciò sono delle guide cieche ai ciechi.

Amen

Il pensare confuso dell’umanità - L’apporto della Verità B.D. No. 8351
9 dicembre 1962

nche questo è un segno della confusione del pensare umano, che è difficile da rendere 
credibile agli uomini, che Io Stesso Mi annuncio mediante la Parola Interiore. Perché il 
loro pensare non va oltre il loro intelletto, cercano di spiegare tutto intellettualmente, e 

dato  che  l’uomo  dispone  anche  sempre  soltanto  di  facoltà  limitate,  finché  non  è  predisposto 
spiritualmente,  l’influenza del  Mio avversario è ancora molto forte,  che potesse riconoscere un 
Agire divino-spirituale. Allora si cerca sempre una spiegazione per insoliti procedimenti spirituali 
rispetto al suo proprio intelletto confuso. Questo viene sempre chiamato “agire satanico” da fanatici 
di orientamenti religiosi, mentre degli uomini predisposti totalmente terreni cerano una spiegazione 
nelle fantasticherie ed idee religiose, fanatiche. Perché sono in grado di riconoscere tutto l’agire 
spirituale  di  nuovo soltanto tramite  lo  spirito  in  sé.  E questo viene  risvegliato  soltanto  tramite 
l’amore, per cui in uomini disamorevoli non c’è da aspettarsi nessuna comprensione, mentre l’uomo 
amorevole riflette su questo ed è anche pronto ad accettare ciò che gli viene portato come “l’Agire 
del Mio Spirito”. Ma quanto distanti sono gli uomini dall’amore ed anche dalla Verità. La Verità  
può essere compresa solamente da un uomo volonteroso d’amare, e l’amore si è raffreddato, in 
modo che sempre soltanto pochi uomini si muovono nella Verità, che sempre soltanto pochi uomini 
riconoscono Me Stesso e la Mia Voce, quando questa risuona in loro o viene trasmessa tramite i  
Miei messaggeri. Io Stesso agisco insolitamente nell’ultimo tempo prima della fine, per svincolare 
delle  anime  al  Mio  avversario,  che  lui  tiene  legate,  ma  non  vengo  riconosciuto  e  non  posso 
comunque agire su un uomo mediante la costrizione, in modo che si apra alla Mia Voce. Sulla Terra 
giace una fitta oscurità, che potrebbe la Mia Luce ben scacciare dall’Alto, ma chi non fa penetrare 
in sé lo splendore della Luce, chi chiude sé stesso quando un Raggio della Mia Luce vorrebbe 
penetrare nel suo cuore, non troverà la via d’uscita fuori dall’oscurità, . Perché soltanto la sua libera 
volontà decide, se Io o il Mio avversario conquista l’influenza su di lui. Il pensare degli uomini è 
occupato oltremodo dal mondo, dalla materia, che il Mio avversario tiene loro sempre davanti agli 
occhi tentandoli. Loro impiegano il loro intelletto sempre soltanto, per aumentare i loro vantaggi 
mondani, ad accrescere la loro ricchezza terrena, ed il loro pensare diventa per questo sempre più 
confuso, perché si allontana da tutto il Divino-spirituale. L’uomo non è più in grado di pensare 
spiritualmente, perché è colmo del mondo che appartiene al Mio avversario, che è il principe del 
mondo. E prima che non ceda il lui l’ultraforte spinta, a creare tutti i piaceri del suo corpo, prima 
che non percepisca i beni del mondo come scialbi e vuoti ed ora cerchi qualcosa d’altro, che lo 
soddisfi e che può essere trovato soltanto per via spirituale, non si chiarirà nemmeno il suo pensare 
ed egli  sarà incapace,  di riconoscere ed accettare i  Miei Doni di Grazia. Ciononostante si deve 
sempre di nuovo cercare di portarli anche agli uomini mondani, deve essere provato a risvegliare 
anche in loro l’interesse ed indicare loro il vero scopo della vita terrena. Perché gli esseri di Luce 
cercano sempre di nuovo di agire su tali uomini, che a loro sono stati aggiunti come guide sul loro 
percorso terreno. E dei colpi del destino oppure occasioni dolorose possono comunque una volta 
cambiare il pensare e lasciar riconoscere il vuoto della loro esistenza. E perciò non deve essere 
temuta nessuna fatica da parte dei Miei servi sulla Terra, per salvare sempre di nuovo un’anima 
dall’oscurità  spirituale.  La  pazienza  e  la  perseveranza  possono  ottenere  molto,  perché  la  Mia 
Sapienza e Provvidenza creano sempre di nuovo delle possibilità, che possono cambiare il pensare 
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di  un  uomo  caparbio,  per  cui  dovete  anche  imparare  a  considerare  le  molte  catastrofi  e  casi 
d’incidenti, con cui gli uomini vengono colpiti, come mezzi, che il Mio Amore impiega, per portare 
quegli uomini all’auto riflessione, per i quali è molto difficile potersi staccare dal mondo e dalla 
materia.  E quello che la Mia Parola non ottiene,  lo possono provocare tali  colpi del destino,  e 
soltanto allora Io posso venire incontro a tali uomini nella Parola e parlare anche a loro tramite i  
Miei mediatori. Soltanto allora attribuiranno il significato alla Parola e riflettere su questa. Ed allora 
la  Mia  Parola  può  diventare  per  loro  anche  una  chiara  Luce,  nel  cui  bagliore  riconoscono  e 
percorrono la retta via. Perché Io voglio portare a tutti gli uomini la salvezza dalla loro miseria 
spirituale. Ma gli uomini stessi non devono erigersi delle barriere, che li separano totalmente da Me, 
perché Io non posso costringere contro la loro volontà il loro cambiamento al giusto pensare.

Amen

Missione particolare: lottare per la Verità B.D. No. 5335
12 marzo 1952

a  volenterosità  di  servizio  ha  per  effetto  che  la  vostra  missione  viene  eseguita  da  voi 
coscienziosamente e che siete dei fedeli operai nella Mia Vigna. E perciò vi sono stati dati  
degli incarichi, che non ognuno può svolgere, che premettono una particolare prontezza e 

che sono della massima importanza. Dovete combattere per la Verità. Predicare l’amore è ben la 
cosa  più  necessaria,  perché  senza  amore  nessuno  può  diventare  beato,  ma  la  funzione  della 
predicazione può essere amministrato da uomini colmi dello spirito, anche quando non hanno la 
facoltà di combattere, ognuno che sta nell’amore, può stimolare all’amore. Ma la lotta per la Verità 
richiede una capacità particolare, un sapere della Verità ed uno spirito combattivo, che s’impegna 
per  il  giusto  ed  il  vero,  inoltre  però  una  ultraforte  fede  nella  Mia  Parola,  perché  l’uomo può 
sostenere soltanto ciò che riconosce come Verità, ciò che per lui è senza dubbio, perché glielo ha 
trasmessa “l’Eterna Verità”. Per poter sostenere convinto la Verità, dapprima deve aver convinto lui 
stesso, e per questo ci vuole nuovamente una vita nell’amore, affinché il Mio Spirito potesse agire 
in lui. Così lo deve di nuovo spingere l’amore per il prossimo a voler portargli la Verità, per cui ora 
procede con fervore infuocato contro la menzogna e l’errore. Io ho bisogno di questi servi sulla 
Terra nell’ultimo tempo prima della fine. E questa missione è così importante, che Io assisto questi 
servi in modo molto particolare, preparo a loro in ogni modo il campo, sul quale devono lavorare, 
poiché assisto loro sia nella miseria spirituale come in quella terrena, livello loro la via della vita 
terrena e li fortifico e sprono ad un’attività spirituale sempre più fervente, affinché la loro missione 
sia di successo. Dov’è la menzogna o l’errore, per la Luce è difficile penetrare. Dove il campo è 
ricoperto di gramigna, un buon chicco di seme non può svilupparsi, ed il campo è diventato in certo 
qual modo inutile per il suo proprietario. E perciò i Miei servi lo devono dapprima pulire dalla 
gramigna, un lavoro, che è oltremodo faticoso e richiede perseveranza e forza. Dove la menzogna e 
l’errore hanno preso piede nei cuori degli uomini, là può essere eseguita l’opera di purificazione 
soltanto con violenza senza scrupoli,  il  rappresentante della Verità deve scoprire senza riguardo 
tutto ciò che contraddice la pura Verità, e perciò deve possedere egli stesso ciò che vuole portare al 
prossimo. Non deve rappresentare il proprio prodotto di pensieri, benché anche questo possa essere 
giusto, quando è illuminato dal Mio Spirito. Ma un insolito Agire del Mio Spirito in lui deve dargli 
la sicurezza, di procedere coraggiosamente contro l’errore e la menzogna. Ed egli riconoscerà con 
spirito limpido, dove si trova l’errore e la menzogna, vi porrà contro la pura Verità e non si lascerà 
irretire  dall’aperta  resistenza,  da  attacchi  o  persecuzione,  combatterà  con la  spada  della  bocca, 
intrepido e totalmente convinto, che egli stesso si trova nella Verità. Io ho bisogno di questi servi 
sulla Terra,  che non temono nessuno e che passano attraverso il  fuoco per il  loro Signore.  Ho 
bisogno di uomini con una forte fede ed una salda volontà,  con assoluto amore per la Verità e 
conoscenza della grande miseria spirituale, e dove Io trovo questi, dapprima svolgo Io il lavoro 
preliminare, di guidare a loro la Verità e di far prendere loro confidenza con la missione affidata a 
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loro.  Io li  istruisco a veri  rappresentanti  senza paura,  Io Stesso illumino il  loro spirito affinché 
riconoscano chiaramente dove e quando è necessario il loro intervento, dove e quando si trovano di 
fronte alla menzogna ed all’errore, per marchiare questi pubblicamente. Non ogni operaio nella Mia 
Vigna è all’altezza di questo compito, perché il potere opposto è già diventato troppo forte, perché 
gli uomini si sentono bene nella non-verità, perché questa permette loro una vita comoda, mentre la 
pura Verità  richiede  l’auto superamento,  che  loro  non vogliono affrontare.  Perciò  il  Mio servo 
conoscendo questo, deve scoprire senza riguardo alle conseguenze un pensare ingiusto ed anche le 
conseguenze degli insegnamenti errati, e non deve temere di dire la Verità in faccia ai rappresentanti 
dell’errore. Perché la buona semenza non può essere seminata prima e giungere alla fioritura, finché 
il campo non sia purificato dalla gramigna, che non serve a nulla e che deve essere estirpata senza 
riguardo. La Verità deve e si  farà strada,  e perciò voglio benedire ogni portatore della Verità e 
sostenere il suo lavoro per Me ed il Mio Regno, come però appianerò anche la sua via terrena,  
affinché possa seguire senza intoppo il suo lavoro, per il quale Io l’ho scelto.

Amen
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Scoprire le dottrine errate

La Volontà di Dio èdi scoprire dottrine errate B.D. No. 8814
19 giugno 1964

’ Mia Volontà che portiate fuori la Verità e per questo ci vuole anche la scoperta di dottrine 
errate che si sono insinuate nella Mia Parola, che non può avvenire diversamente che non 
attraverso il confronto della pura Verità. Vi dovete sempre domandare chi vi garantisce per 

la Verità ciò che vi viene sottoposta come la Mia Dottrina. Non potete semplicemente accettare 
delle parole di uomini come Verità, soprattutto se sapete che su costoro può agire anche il Mio 
avversario, che intende sempre di precipitare gli uomini nella confusione. A ciò riceverete anche la 
giusta Risposta, se per voi si tratta della pura Verità, se non volete camminare nell’errore e chiedete 
a Me la Risposta, che non vi nascondo davvero. Vi lascerò sapere per primo che possedete una 
libera volontà, che non deve essere mai e poi mai tenuta nella costrizione. Vi farò notare che non 
può essere determinata da nessuno, né da parte buona né da parte cattiva, e che dovete rispondere 
per questa volontà, come l’avete utilizzata. Così quindi ogni dottrina a cui siete obbligati,  nella 
costrizione, come dogma, è contro la Mia Volontà. Avete la libertà di decidere voi stessi di credere 
quello che volete e nessun uomo deve limitarvi questa libertà di fede. Possedete anche il diritto di 
valutare nel confronto i differenti orientamenti di fede, in modo che possiate cogliere da tutti gli  
orientamenti di fede ciò che vi aggrada. Parlerò perciò sempre agli uomini che hanno il desiderio 
per la pura Verità, perché tutti gli altri sono disinteressati, a loro è indifferente se viene loro si o no 
offerta  la  Verità.  Si  accontentano con dottrine  che  sono state  aggiunte  da parte  umana al  Mio 
Vangelo, che però potrebbero essere riconosciute come totalmente contraddittorie, se gli uomini se 
ne occupassero. Il  Mio avversario ha allacciato una maglia molto solida mentre ha costrettiogli 
uomini all’ “obbedienza”,  che esclude ogni propria opinione di fede,  mentre nessuno osa avere 
proprie opinioni oppure crede di incolparsi di un grande peccato. Qui si tratta soltanto di mettere 
prima  la  Volontà  di  Dio.  Perciò  vorrei  farvi  notare  la  libera  volontà,  per  cui  dovreste  quindi 
contendere se vi piegaste sotto l’obbligo umano. Così vi  è anche ignoto “l’Agire dello Spirito” 
nell’uomo, che è l’unico mezzo per mettervi in possesso della Verità. Voi non credete che “Io Stesso 
vi guiderò nella Verità” e rifiutate tutto il sapere conquistato in questo modo. Ma solo questa è la 
Verità e scopre certe dottrine errate. Ma finché vi piegate ad un comando di Satana, che non dovete 
decidervi  liberamente  per  una  Dottrina  riconosciuta  da  voi  come  giusta,  finché  non  riuscite  a 
liberarvi da ciò che Io Stesso non pretendo mai da voi, siete schiavi, quindi totalmente non-liberi, 
perché persino Io non costringerò nessun uomo di accettare la Verità, colui che non la riconosce 
come tale, perché ho dato agli uomini la libera volontà. Mettete di fronte sovente l’obiezione che gli 
uomini  devono  essere  educati  in  una  direzione  mentale.  Ma  allora  attenetevi  soltanto  ai  due 
Comandamenti  che  Io  Stesso  ho  dato  agli  uomini  sulla  Terra.  Cercate  di  istruirli  solo  nei 
Comandamenti  dell’amore  e  fate  davvero  tutto  ciò  che  serve  agli  uomini  per  la  maturazione 
dell’anima,  perché  ora  si  vedrà  di  nuovo  chi  è  di  seria  volontà  di  vivere  nell’amore.  Costui 
sperimenterà poi  in  sé anche l’Agire  dello  Spirito,  egli  stesso verrà  introdotto nella  Verità,  nel 
sapere  sul  senso  e  sullo  scopo  della  Creazione,  sul  senso  e  sullo  scopo  della  vita  terrena  e 
soprattutto sulla motivazione ed il significato dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, senza il 
Quale nessun uomo può diventare beato. Ma voi non siete dei cristiani viventi, cristiani che vivono 
nella successione di Gesù e che sono totalmente convinti della Forza dell’Opera di Redenzione, 
cristiani  che  posso  annoverare  nella  Mia  Chiesa  il  cui  Fondatore  Sono  Io  Stesso,  altrimenti 
sentireste davvero anche la Voce del Mio Spirito che vi può dare il chiarimento sulle molte dottrine 
errate,  che  hanno  trovato  diffusione  nel  mondo  e  contro  le  quali  combatterò  sempre  e 
continuamente, perché solo la Verità conduce a Me, e soltanto attraverso la Verità potete diventare 
beati.  Perciò  guiderò  sempre  di  nuovo la  Verità  ai  Miei  rappresentanti  sulla  Terra  e  darò  loro 

E

Bertha Dudde - 19/27
Source:: www.bertha-dudde.org



contemporaneamente l’Incarico di portarla fuori nel mondo, perché l’uomo deve stare nella Verità 
se vuole diventare beato.

Amen

Operai nella Vigna - Dottrine d’errore – La Verità B.D. No. 4398
7 agosto 1948

alcolando sia il numero degli uomini come anche le dottrine d’errore che hanno preso posto 
fra gli uomini, vi è a disposizione un ampio campo d’attività che dovete lavorare nella Mia 
Volontà.  Potete  quindi  fare  una  panoramica  in  tutte  le  direzioni  spirituali  e  dovunque 

dovrete mettere mano, per pulire il campo dalla gramigna oltre alla nuova seminagione, che deve 
essere sparsa in tutte le direzioni. E lo potete fare se ne avete la ferma volontà di servire Me. Il Mio 
Spirito vi sosterrà, il Suo Agire si manifesterà in modo così eclatante, che una missione dall’Alto 
deve essere riconosciuta anche dagli uomini che vi vogliono rifiutare, perché i vostri insegnamenti 
sono troppo illuminanti, se vengono pensati seriamente. Ma sarà un duro lavoro, che richiede una 
forte volontà, pazienza e perseveranza, perché ogni orientamento spirituale vi metterà di fronte i 
loro insegnamenti, ed ognuno vorrà reclamare il diritto sulla Verità. Gli avversari useranno il loro 
intelletto, dove unicamente il cuore è capace di esaminare. E questo è il segno dell’assoluta Verità, 
che deve essere percepita, che venga riconosciuta dal sentimento come Verità, ma poi viene anche 
accettata come Verità dall’intelletto, mentre un insegnamento errato viene rifiuto per sentimento da 
un  uomo  che  desidera  la  Verità,  se  contemporaneamente  usa  l’intelletto  per  l’esame.  Per 
comprenderlo bene, l’uomo non deve soltanto ritenere qualcosa possibile, ma essere interiormente 
convinto che è così! Se ora l’uomo effettua seriamente un esame, allora gli verranno i dubbi, appena 
l’insegnamento non è la pura Verità, mentre la pura Verità lo soddisfa totalmente e gli fornisce 
anche la certezza, di pensare in modo giusto. E così è il vostro compito, di scuotere il pensare degli 
uomini,  di  metterli  nel  dubbio  sulla  Verità  di  ciò  che  possiedono.  Contro  degli  insegnamenti 
d’errore si può procedere solamente in questo modo, che viene messo di fronte la pura Verità e 
l’uomo viene  indotto alla  riflessione sul  valore o non-valore  di  ciò  che  sostiene.  Se voi  stessi  
dunque state nella Verità mediante la ricezione della Mia Parola dall’Alto, riconoscerete anche ogni 
deviazione e dovrete marchiarla, e l’interiore convinzione vi farà anche parlare da convinti. Voi 
sosterrete quindi ciò che percepite nel sentimento e che potete motivare intellettualmente, mentre 
l’insegnamento errato non può superare ambedue le prove. Avete da svolgere un grande lavoro e 
non lo potete da voi stessi, perché l’oscurità spirituale è diventata già troppo grande, che un Raggio 
di Luce possa penetrare. Ma voi avete la Luce dall’Alto, i cui Raggi sono chiari e penetranti, voi  
lavorate su Incarico Mio, quindi con il Mio Sostegno, voi svolgete il lavoro nella Mia Vigna con la 
Mia Forza, e vi do davvero nelle mani tutto ciò di cui avete bisogno per un lavoro di successo. Voi 
siete attivi come Miei strumenti, siete Miei servi, che devono soltanto cercare da Me l’istruzione, 
per eseguire il lavoro secondo la Mia Volontà, perché dapprima deve essere pulito il campo dalla 
gramigna, prima che possa accogliere la buona semenza.

C

Amen

La correzione di dottrine errate B.D. No. 8822
27 giugno 1964

a Verità non resta pura, appena viene portata tra l’umanità imperfetta, che Io previdi in ogni 
tempo e perciò ho anche pronunciato le Parole: “Io vi voglio guidare nella Verità.... ”, anche 
se basterebbe  soltanto la ferma volontà di conservarla. Ma gli uomini non hanno questa 

volontà, e particolarmente dei Doni divini vengono svalutati dall’influenza dell’avversario. E così 
può  sempre  essere  sospettato  con  sicurezza,  che  anche  le  Mie Rivelazioni non  rimarranno 
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conservate immutate soprattutto quando vi sono collegati degli interessi mondani e se gli uomini 
non  servono  esclusivamente queste  Rivelazioni  con  la  ferma  volontà,  di  proteggerle  contro 
l’influenza nemica. E la Mia Parola può sempre di nuovo venir portata sulla Terra, non rimarrà 
conservata pura, perché ci sono troppo pochi collaboratori spirituali, e quando la Mia Parola divina 
giunge  nelle  mani  di  uomini  di  mentalità  mondana,  allora  è  di  nuovo  da  aspettarsi  una 
contaminazione, per cui è sempre di nuovo necessario, che Io guidi la pura Verità sulla Terra. E per 
questo Io Mi scelgo dei giusti vasi, degli uomini, che si preparano per l’accoglienza della Corrente 
del  Mio Spirito,  che  però  nuovamente  Mi  sono  anche  garanzia,  che  accettano  la  Verità  senza 
resistenza, che non vi oppongono con delle opinioni proprie ed adempiono bene il loro compito, che 
sono  anche  dei  diffusori  di  questa  Mia  divina  Verità.  Ma  questi  avranno  anche  il  Dono  di 
riconoscere l’errore, che viene presentato agli uomini dal Mio avversario nello stesso modo come 
Verità,  cioè sotto  il  mantello  della  religiosità.  Io  non posso contraddirMi,  non posso nemmeno 
servirMi di un uomo, che rinnega la Mia Opera di Redenzione e la Divenuta Uomo in Gesù e  
quindi, che parlassi agli uomini come “Gesù” da “Maestro asceso”. In tutti questi uomini viene 
allevato un insegnamento errato, che non coincide mai con la Mia divina Dottrina. Ma il vaso che Io 
ho scelto per Me, riconosce tutti i collegamenti e non potrà essere deluso. E dato che gli esseri di 
Luce,  che  sono attivi  su  Incarico  Mio,  non possono insegnarvi  diversamente  di  com’è  la  Mia 
Volontà, dato che diffondono la Stessa Corrente di Forza e di Luce che procede da Me, allora anche 
il loro bene spirituale deve essere dello stesso contenuto, altrimenti vi dovrebbero sorgere dei dubbi 
sulla loro autenticità. Io esternerò sempre ed eternamente la divina Dottrina dell’Amore, come l’ho 
fatto sulla Terra, e presenterò agli uomini le conseguenze di una vita nell’amore come anche gli  
svantaggi del non adempimento dei Miei Comandamenti, perché questo è il senso e lo scopo di tutta 
la vita terrena. E dovete sempre di nuovo sapere, che cosa è stato il motivo della vostra esistenza 
terrena. Il sapere di tutti i collegamenti è così ampio e vi spiega tutto, in questo riconoscete il Mio 
Amore, la Mia Sapienza e Potenza,  e potete aspirare ad unirvi con Me. Questo è tutto ciò che 
pretendo. Che ora però la Mia pura Parola sia stata di nuovo deformata, Mi costringe anche sempre 
di nuovo all’Esternazione della Mia Volontà, ma la Verità di questa è garantita, finché posso ancora 
usare un vaso che Mi serve nella libera volontà e finché dei servitori Mi aiutano a diffondere la pura 
Verità. E fino ad allora potranno anche venire resi impotenti degli insegnamenti errati, che vanno 
sempre di pari passo e mettono in pericolo la pura Verità. Io stimolerò sempre la volontà di coloro, 
che tendono alla pura Verità, Mi includerò nei loro pensieri, affinché riconoscano che cosa è la 
Verità, ma devono anche prendere assolutamente la via verso di Me. Non devono affidarsi a degli 
esseri che loro chiamano in loro assistenza, perché non sanno, se questi hanno l’incarico da Me di 
istruirvi. E così non sanno nemmeno, se vengono istruiti nella Verità. L’Opera di Redenzione e la 
sua  Motivazione  è  un  segno  di  ciò,  che  avete  trovato  la  cosa  giusta,  ma  dove  questa  viene 
menzionata soltanto secondariamente, dove non è il contenuto d’un Messaggio dall’Alto, là dovete 
dubitare, perché Io Stesso vi ho dato la pietra angolare: “Esaminate gli spiriti se son da Dio.... uno 
spirito che confessa, che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio.... ”. E questa Dottrina è la più 
importante, e ciò da cui dipende, che troviate la Salvezza tramite Gesù Cristo, il Quale Solo può 
togliere da voi la colpa primordiale. Perché Lui ed Io E’ Uno, E’ Lui, il Quale dovete riconoscere 
come vostro Dio e Creatore, per potervi unire con Me in eterno.

Amen

Il compito dei combattenti di Cristo B.D. No. 6944
14 ottobre 1957

onducete la lotta contro l’errore e la menzogna con tutto il fervore. Sappiate, che Io vi ho 
eletto a combattenti per Me, ai quali conferisco il compito, di lottare con la spada della 
bocca per Me ed il Mio Regno. Io non voglio, che voi uomini vi affrontiate a vicenda e vi 

causiate del danno fisico, Io non voglio, che il forte abusi della sua forza contro il debole, non 
C

Bertha Dudde - 21/27
Source:: www.bertha-dudde.org



voglio nessuna lotta per il possesso terreno, ma dovete condurre  una lotta che è giusta: la lotta 
contro la  non-verità,  contro insegnamenti  d’errore,  per  quanto riguardano Me Stesso ed il  Mio 
Regno, che non è di questo mondo. Perché sono gli insegnamenti d’errore che impediscono, che gli 
uomini sentano amore per Me, e gli insegnamenti d’errore hanno condotto molte anima al Mio 
avversario. Gli insegnamenti d’errore però procedono anche dal Mio avversario, e già per questo 
dovete combatterli,  se Mi volte servire.  Ovunque voi riconoscete che il  pensare degli  uomini è 
guidato in modo falso, dovete essere attivi nel chiarimento e porre la Verità contro le dottrine, che 
vengono sostenute da quelli. Perché soltanto la Verità è in grado di dare la Luce, soltanto la Verità 
può promuovere lo sviluppo dell’anima, mentre la non-verità fa diventare l’involucro dell’anima 
sempre  più  denso  e  l’uomo  cammina  nell’oscurità,  nell’assenza  di  conoscenza  e  nei  pensieri 
orientati male. Io guido alla Terra la pura Verità, voi, che la ricevete, dovete darla agli altri e non 
temere di trovare l’urto. Ma avrete da sostenere delle lotte, perché il Mio avversario vi dichiara 
battaglia, vi porrà contro anche i suoi combattenti, ai quali però dovete resistere e lo potete pure, 
perché la vostra arma è tagliente,  perché la vostra arma è la Verità,  che nessuno è in grado di  
confutare, appena parlate nel Mio Nome e Mi date con ciò l’opportunità, di parlare Io Stesso tramite 
voi. E la Mia Lama non potrà respingere davvero nessuno, colpirà e renderà l’avversario incapace 
di combattere. E proprio nel tempo della fine si manifesteranno così tante opinioni, molti si credono 
chiamati di dover difendere la Verità, e ciononostante si battono con fervore per la menzogna e 
l’errore,  perché  questa  è  l’astuzia  dell’avversario,  di  illudere  l’Agire  divino,  dove  è 
irrevocabilmente riconoscibile  l’opera dell’uomo.  E dato che si  ha mancato di  prendere la via 
direttamente  verso  di  Me  con  le  domande,  che  anche  in  loro  risuonavano  forti,  avrebbero 
certamente trovato la  Mia Risposta secondo la  Verità.  E così ora si  dimostreranno come vostri 
avversari, attaccheranno la Mia pura Verità e cercheranno di renderla impotente sotto l’influenza di 
colui  che  è  il  nemico della  Verità.  Ed allora è  necessario il  vostro contraccolpo,  allora  dovete 
soltanto richiedere in silenzio il Mio Aiuto, e potete intraprendere la lotta senza preoccupazione e ne 
uscirete da vincitori. La Mia Parola è davvero una grande Forza, e se lasciate parlare tramite voi Me 
Stesso,  allora  guidate  sicuramente una  lama buona,  e  l’avversario dovrà  ritirarsi  indebolito.  La 
Verità vincerà, perciò non tacete timorosi, dove è adeguato un discorso, ma combattete con la spada 
della bocca,  perché Io Stesso ve ne conferisco l’incarico nella conoscenza della grande miseria 
spirituale, che è la conseguenza dell’errore e della menzogna. Soltanto la Verità può bandire questa 
miseria,  soltanto la  Verità  porta  agli  uomini  la  Luce.  E loro devono camminare nella  Luce,  se 
vogliono percorrere la retta via che conduce alla meta, che però non può mai essere trovata nel buio 
della notte.

Amen
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La Guida e la Protezione di Dio nella lotta contro 
l’avversario

La salvezza di un’unica anima – La grande chiamata alle 
armi

B.D. No. 5473
28 agosto 1952

’Opera che voi, Miei servitori, vi siete offerti di eseguire, non è ancora compiuta. Ancora ci 
sono dei singoli uomini, le cui anime sono volonterose d’accettare la Mia Parola, e non è 
ancora stata portata la Mia Parola a tutte queste anime. Ma Io non riposo prima finché anche 

l’ultima anima salvabile abbia trovata la via verso di Me, e non lascio venire prima il Giudizio sulla 
Terra, perché ogni anima Mi è indicibilmente cara e la voglio conquistare, prima che venga la fine. 
Ma il Giudizio è alle porte. Voi, Miei servitori, avete dunque il compito, di cercare con gli occhi,  
dove potete  ancora  conquistare  delle  anime.  Non dovete  lasciar  passare  nessuna occasione,  ed 
appena sorge in voi un pensiero, lo dovete anche eseguire, perché è la Mia Voce, che vi indica in 
qua e in là, la quale dovete seguire appena risuona in voi. E non temete, che vi possa mancare la  
Forza per ciò che dovete fare per Me ed il Mio Regno. Siate soltanto volonterosi di servirMi, e vi 
giungerà sempre la Forza. E sappiate, che tutto verrà così com’è a vantaggio della vostra missione. 
Vi siete messi nella Mia Mano, ed Io vi guido davvero nel modo giusto; con la vostra volontà Mi 
avete conferito il diritto di guidarvi, ed ora potete anche essere tranquilli, perché non sbagliate più,  
benché qualche volta non vi sembra così. La vostra vita terrena si svolge rispetto al compito, di  
essere attivi per Me ed il Mio Regno, ma il tempo della vostra vera attività è ancora davanti a voi,  
perché ho bisogno di voi in piena forza, e svolgerete anche volentieri il vostro compito, perché 
dominate ciò che Io pretendo da voi. Non dimenticate, che anche soltanto una unica anima Mi può 
muovere ad una azione di salvataggio, che richiede un grande lavoro dei Miei aiutanti, perché una 
unica anima possiede il Mio Amore in una misura, che a voi uomini non è comprensibile, e che 
un’unica anima, se la posso conquistare, costa una grande chiamata alle armi di esseri di Lue ed 
uomini sulla Terra e per Me non è ancora troppo, se viene così salvata dalle catene di Satana. Ma Io 
conosco queste poche anime che sono ancora salvabili, e le porto a voi oppure vi faccio trovare la  
via verso loro. E perciò sentitevi sempre guidati da Me, ovunque andiate. Io so, dove può essere  
fatto del lavoro per Me ed il Mio Regno, Io so, dove serve la vostra attività salvifica, ed Io so, dove 
potete aver successo. Non lascio un’unica anima, che si può ancora cambiare, nella sua miseria 
spirituale, perché la sua salvezza è per Me un guadagno, la sua vita è la Mia Beatitudine.

L

Amen

I tentativi dell’avversario d’insinuarsi B.D. No. 6527
20 aprile 1956

on lasciate prendere posto in voi a nessuna inquietudine, perché questa è l’agire del Mio 
avversario, che impiega tutti i mezzi, per separarvi da Me. Tutto ciò che fa sorgere in voi 
una sensazione d’allontanamento da Me, è la sua opera, che voi stessi però potete rendere 

impotente, se soltanto seguite sempre intimamente Me. Credete a Me, che IO Sono sempre con voi, 
finché la vostra volontà è per Me. Credete a Me, che allora non può ottenere nulla da voi e che 
anche  tutti  i  suoi  sforzi  sono  senza  successo,  perché  Io  Stesso  li  rendo  innocui.  La  vostra 
inquietudine è quindi del tutto infondata,  perché lui non è comunque più forte di  Me, ed Io vi 
prometto la Mia Protezione in ogni miseria terrena e spirituale. Ma lui tenterà sempre di nuovo, e 
voi  stessi  gli  offrite  l’occasione,  appena vi  vede deboli  e  timorosi.  Mentre  invece cede  subito, 
quando vi rifugiate in Me nella piena fede nel Mio Aiuto. Già sovente vi ho fatto notare, che è in 
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agguato intorno a voi, per vendicarsi di voi, per rendervi incapaci di svolgere il lavoro per Me ed il 
Mio Regno. Per questo dovete dapprima vincere la vostra debolezza e chiedere a Me la Forza, e la 
riceverete. Io vedo tutti questi pericoli che sono in agguato, ed Io metto anche i Miei guardiani a 
proteggervi. Ciononostante è determinante la vostra fede, la cui forza può scacciarlo subito, la cui 
debolezza però sfrutta a suo favore. Egli non potrà dominarvi, perché appartenete a Me tramite la 
vostra  volontà,  ma  vi  può  ancora  sovente  intimorire  ed  opprimere,  e  voi  stessi  dovete  ora 
combattere contro di lui, rifugiandovi in Me e chiedendo la Mai particolare Protezione, a cui non 
può resistere. Ma Io non lo ostacolerò nel suo intento, Io voglio che siate fortificati sempre nella 
vostra  fede,  finché  alla  fine  l’avversario  non  trova  più  nessun  punto  d’attacco,  finché  deve 
ammettere, che le sue tentazioni sono senza successo. Voi potete essere davvero molto più forti di 
lui,  perché  è  a  vostra  disposizione  la  Mia  incommensurabile  Forza,  ma  voi  dovete  anche 
riconoscerlo, non importa, in quale forma vi viene incontro. Tutto ciò che è motivo d’inquietudine, 
tutto ciò che si spinge in modo di disturbo fra voi e Me, che vi vuole impedire nel lavoro per Me ed 
il Mio Regno, Ogni dubbio, ogni paura ed ogni scivolone, sono tutti dei mezzi del Mio avversario, 
sono tutti degli sforzi evidenti da parte sua, di tirarvi giù, di allontanarvi da Me, di far oscillare la 
vostra fede e di spegnere la Luce dall’Alto. E lui non cederà, cercherà sempre di nuovo d’insinuarsi 
e di svolgere le sue cattive azioni. Ed Io Sarò anche sempre pronto a proteggervi, non vi lascerò mai 
a lui senza difesa. Ma voi stessi  potete conquistare molto,  ed ogni tentazione da parte sua può 
fortificare la vostra fede, finché non siete più nessun oggetto d’attacco per lui, finché la forza della 
vostra fede non gli concede più nessun accesso. Voi uomini siete esposti tutti alla sua influenza, ma 
finché voi non Mi appartenete, non sentite la sua influenza come male, ma cedete volentieri, allora 
egli è anche il vostro padrone, al quale voi non vi ribellate. Ma chi fa già parte dei Miei, percepisce 
tutto come oppressione ciò che procede da lui,  e questo vi sia un segnale, che vi deve rendere 
attenti, quando vi capita di essere inquieti oppure siete perseguitati da pensieri opprimenti. Allora 
sappiate, che egli è all’opera, ed allora prendete con piena serietà la via verso di Me, e presto queste  
oppressioni vi lasceranno. La vostra vita terrena non ha bisogno di essere tormentosa e difficile, 
potete vivere ogni giorno nell’allegrezza,  se soltanto seguite intimamente Me e date a Me ogni 
preoccupazione nella piena fiducia. Allora Io provvedo a voi e vi guido sicuri ed indenni sulla via 
verso l’Alto, perché allora vi siete dati totalmente a Me, ed il Mio avversario non ha più nessun 
diritto su di voi.

Amen

La Protezione  di  Dio  contro  l’oppressione  del  nemico  -  I 
pensieri

B.D. No. 5293
11 gennaio 1952

adate a tutti i pensieri, che circolano e che vi toccano benevolmente, che vorreste accettare, 
e questi sono giusti davanti a Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità. Io voglio illuminare il  
vostro spirito, appena la vostra volontà è di fare ciò che è giusto dinanzi a Me. E voglio 

parlare  a  voi  tramite  il  vostro cuore,  voglio mettervi  nel  cuore la  Mia Volontà,  in  modo che i 
pensieri vi parlino, che percepiate gioia di poter seguire questi pensieri. Chi vuole camminare con 
Me, non deve temere di percorrere vie sbagliate, perché ogni uomo che è di buona volontà, lo guido 
Io per mano, Io Stesso guido tutti i suoi passi e così fate sempre attenzione che cosa Io vi dico, 
mentre  non  rifiutate  i  pensieri  che  vi  affluiscono  ora  durante  l’intimo  dialogo  con  Me  nella 
silenziosa introspezione. Allora vi proteggo, quando avete pregato intimamente per la protezione da 
un afflusso di pensieri maligni, che il Mio avversario vorrebbe ben volentieri farvi giungere, che 
però rimangono senza effetto, perché Io non permetto che vi sfiorino. Appena Mi volete servire, 
siete circondati da un infinito esercito di esseri spirituali beati, . Perciò non potete essere oppressi da 
spiriti infelici, finché i vostri pensieri rimangono con Me, finché non vi separate coscientemente da 
Me,  quindi  non  date  al  Mio  avversario  un  appiglio  di  penetrare  in  voi  mediante  discorsi 
disamorevoli, pensieri impuri e di brame mondane o carnali. Allora sì che siete in pericolo, ma mai  
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quando volete fare del bene, quando volete aiutare coloro che si trovano nella miseria del corpo o 
dell’anima. Voi fate già parte dei Miei, che Io proteggo dalle aggressioni del nemico, e non dovete 
farvi prendere questa ferma fede, che, quando Mi invocate, Io Sono anche con voi ed ordino ai Miei 
Angeli di proteggervi in tutte le situazioni della vita. Ma dovete essere sempre vigili per voi stessi,  
in modo che evitiate tutto ciò che potrebbe avere anche soltanto la minima parvenza di disamore. 
Perché il  Mio avversario è in agguato intorno a voi ed aspetta che diventiate una volta deboli. 
Chiedete sempre la Forza e la Grazia, e non avete mai da temere colui dal quale vi siete già liberati 
nella vostra volontà. Il Mio Amore e la Mia Grazia saranno sempre con voi perché avete già trovato 
Me, vostro Padre dall’Eternità, e la Mia Forza vi proteggerà da ogni sciagura finché soggiornate 
ancora sulla Terra.

Amen

La Protezione di Dio nella lotta contro l’avversario B.D. No. 8462
8 aprile 1963

perimenterete sempre di nuovo delle dimostrazioni del Mio Amore, affinché la vostra fede 
diventi sempre più viva, affinché vi rendiate conto della Mia costante Presenza e che quindi 
posso anche agire in voi. Io voglio parlarvi continuamente, ed anche se il vostro corpo non se 

ne rende conto, la vostra anima Mi sente, e riceve continuamente la Mia Irradiazione d’Amore, si 
conquista dei Tesori spirituali e continua a maturare. E così Io ricompenso il vostro lavoro per Me 
ed il Mio Regno, che è assolutamente urgente, perché il tempo sta andando verso la fine e voglio 
trovare accesso ancora ovunque, per annunciarMi agli uomini. Ed Io benedico ogni attività che 
viene fatta per Me, e perciò raduno anche i Miei, affinché uno sia sostegno all’altro, che ognuno dia 
all’altro  ciò  che  questo  non  possiede,  che  vi  assistiate  reciprocamente,  sia  in  modo  terreno  o 
spirituale. Perché verrà ancora un tempo di lotta per voi tutti, dove dovete di nuovo affermarvi e lo 
potete  anche,  perché  dovete  sempre  soltanto  richiedere  la  Mia  Forza,  che  vi  affluirà  anche  in 
abbondanza, perché Io non abbandono i Miei e li guido attraverso tutto fino alla fine. Ed Io vi faccio 
anche sempre notare gli attacchi del Mio avversario, del nemico delle vostre anime, che dobbiate 
essere vigili e non lasciarvi ingannare, perché anche lui si avvicinerà a voi sotto la maschera d’un 
angelo  di  Luce,  e  ci  sarà  una grande confusione fra  i  Miei,  che  non vogliono ammettere,  che 
l’avversario  combatte  con dei  mezzi,  che  hanno l’apparenza  del  bene  e  del  giusto  e  che  sono 
menzogna ed astuzia. Perciò siate vigili e continuate a pregare, datevi a Me nella pienissima fiducia, 
che Io vi proteggo dai suoi attacchi,  e più intimamente vi unite a Me, più chiaro potete anche 
penetrare  con  lo  sguardo  il  nemico  e  distogliervi  da  tutti  coloro  che  sono  uniti  con  lui  e  si 
avvicinano a voi come suoi complici ed aiutanti. Io terrò sempre le Mie Mani su di voi, perché vi  
dovete decidere nella libera volontà per o contro di Me, per o contro di lui. Ma Io conosco i Miei e  
non  permetto,  che  vengano  ingannati  da  lui.  Io  illumino  il  vostro  pensare,  Io  metto  in  voi  il 
sentimento del  rifiuto,  quando si  avvicina  a  voi,  sotto  qualunque maschera sia.  Ma voi  dovete 
sempre pensare, che vi trovate in una regione oscura, perché questo mondo è il suo regno, dove può 
agire  ed agirà,  quando non gli  viene  opposta  nessuna resistenza.  E voi  potete  sempre  soltanto 
chiedere la Luce e disporre mediante la vostra volontà, che vi venga guidata la Luce, ed allora non 
dovete davvero temere il principe delle tenebre, perché dov’è la Luce, lui non si ferma, egli fugge la 
Luce, perché fugge Me, Che Io Sono la Luce dall’Eternità. Ciononostante dovete essere sempre 
vigili, perché voi stessi non siete ancora perfetti, e dove date ancora il minimo motivo, egli sfrutta 
l’occasione  e  cerca  di  confondervi,  di  irritarvi,  di  diventare  impazienti  e  di  respingere  i  vostri 
pensieri da Me. E perciò per voi è una costante lotta contro le sue tentazioni, per cui dovete soltanto 
sempre chiedere la Mia Assistenza,  e ne uscirete da vincitori,  non potrà causarvi nessun danno 
animico.  Ed  Io  vi  prometto  la  Mia  Protezione,  voi  che  Mi  volete  appartenere,  che  Io  perciò 
annovero tra i Miei, perché date a Me la vostra volontà, perché Io la posseggo e perciò non vi 
lascerò più al Mio avversario. E tutto vi sarà sopportabile, benché su di voi verranno dei tempi 
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difficili, perché anche per questi tempi vi ho promesso la Mia Protezione, il Mio Aiuto e la Mia 
guida. Potete lasciare venire tutto vicino a voi senza preoccupazione, avverrà sempre come Io l’ho 
destinato nel Mio Piano di Salvezza e come sarà di Salvezza per coloro, che Mi appartengono.  
Appena vi date a Me totalmente, Mi incarico della vostra cura in modo terreno e spirituale, e vi 
guido indenni attraverso tutte le miserie della vita. La Mia Forza vi affluirà, qualunque cosa vi si 
avvicinerà, perché in Me vi potete sempre sentire protetti, potete sempre venire fiduciosi come dei 
figli al Padre, ed Egli Si prenderà cura di voi nell’Amore, Egli ci sarà sempre per voi per guidarvi  
attraverso tutto fino alla fine.

Amen

Costante collegamento con Dio assicura il successo B.D. No. 5785
10 ottobre 1953

ichiedete  il  Mio Sostegno per  tutto  quello che  volete  intraprendere!  Non iniziate  nulla 
senza di Me, non camminate per nessuna via senza di Me, lasciateMi sempre andare avanti, 
allora Sarò anche la vostra meta che raggiungerete certamente. Così dovete affidarvi anche 

a Me in tutte le questioni spirituali e sarete sempre ben consigliati perché allora vi guida anche il  
Mio Spirito. Non potete pensare ed agire altro che giustamente, e lavorare con successo per il Mio 
Regno; e malgrado ciò avrà l’apparenza come se voi parlaste ed agiste secondo la vostra propria 
volontà. Io non Mi metto apertamente in evidenza perché sareste costretti di seguire la Mia Volontà,  
e malgrado ciò è la Mia Volontà che ora si esprime attraverso voi. Se voi affidate ogni lavoro, ogni 
discorso in pensieri o parole a Me, allora potete anche essere certi della Mia interazione; ma proprio 
questa precedente unione con Me è necessaria per percepire ora anche la Mia Volontà in voi e di  
pensare, parlare e di agire di conseguenza. E per questo non dovete nemmeno preoccuparvi di non 
poter eseguire il lavoro per Me, finché voi non lo considerate come un lavoro mondano, ma volete 
sempre  soltanto  servire  Me e  rimanete  costantemente  in  unione  con  Me come Miei  servi,  per 
ricevere le Mie istruzioni. Perché l’ultima la faccio attraverso il vostro cuore nel quale vi pongo 
delle sensazioni che vi fanno ora agire come è la Mia Volontà. E poi sarà anche benedetto tutto il 
vostro iniziare.

R

Amen

Il compito dei messaggeri di Dio prima della fine B.D. No. 3942
24 dicembre 1946

nnunciate la Mia Parola a coloro che Io vi porto. Così è la Mia Volontà, perché il tempo 
spinge verso la fine. E perciò dovrete sempre percorrere la via, che Io vi ho presegnato 
dall’Eternità, e riconoscerete sempre la Mia Sapienza ed il Mio Amore nella Mia Guida, 

imparerete a comprendere, che anche per voi sono necessarie delle difficili situazioni di vita, per 
maturare anche voi in queste, perché più in alto state voi stessi nello sviluppo, più avrà successo il 
vostro agire prima della fine, perché allora siete dei rappresentanti vivi della Mia Parola. Ma la Mia 
Parola deve essere portata agli uomini, devono sapere della grande responsabilità che portano verso 
la loro anima. Soltanto Io Stesso posso dare loro il giusto chiarimento, e questo tramite voi, perché 
la bocca d’uomo deve annunciare ciò che procede da M\e e testimonia di Me. Attraverso la bocca 
d’uomo voglio parlare a tutti gli uomini, e voi Mi dovete essere l’organo, attraverso il quale Io 
annuncio loro la Mia Volontà. E’ un grande compito che è oltremodo di benedizione per voi stessi e 
per i vostri prossimi, ed eseguirete con gioia questo compito, voi stessi avrete un sentimento di 
felicità, quando siete attivi nel Mio Nome, ed il vostro fervente tendere sfrutterà ogni occasione. Ma 
dovete affidarvi totalmente alla Mia Guida; Io vi guido, quando camminate,  e quello che Io vi 
indico di fare attraverso la Voce dello Spirito, lo dovete eseguire senza ribellione e perciò ascoltare 
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sempre  la  Voce in  voi,  e  sarete  attivi  nella  Mia  Volontà.  Innumerevoli  anime  si  trovano nella 
miseria, perché non sono nella Verità, ed ogni errore è un pericolo per l’anima. Portare loro la Verità 
è un’opera dell’amore per il prossimo, perché soltanto la Verità rende libero, elimina la miseria, e 
soltanto la Verità guida a Me, Che Sono l’Eterna Verità Stessa. Chi quindi vuole giungere a Me, non 
deve percorrere delle vie errate, gli deve essere mostrata la retta via e la deve percorrere. Deve 
seguire la Parola che procede direttamente da Me e che viene guidata e diffusa dai Miei messaggeri 
sulla Terra. E perciò Io Stesso guido i Miei servitori agli uomini che desiderano il chiarimento, che 
camminano nell’errore, e potranno agire in tutti i luoghi, ovunque trovano un buon terreno, dove 
possono seminare ed edificare,  affinché Io possa fare  un ricco raccolto il  Giorno del Giudizio. 
Ovunque dove si trova la miseria spirituale, invio i Miei messaggeri, affinché portino agli uomini il 
puro Vangelo, come Io Stesso l’ho annunciato a loro. Perché il tempo va verso la fine, e la grande 
miseria spirituale può essere guidata, se voi Mi siete dei servitori volontari, se difendete la Mia 
Parola e per questo chiedete anche la Mia Benedizione e la Mia Grazia. Perché voi siete i Miei 
pilastri nell’ultimo tempo prima della fine, voi siete i Miei operai, che Io ho preparato per la Mia 
Vigna,  voi  siete  i  Miei  servi,  e  vi  attende  un  grande  lavoro  di  preparare  innumerevoli  campi. 
Innumerevoli anime sono da introdurre nella Verità, e se voi collaborate, la grande miseria spirituale 
verrà guidata, ed ogni anima che aiutate, ve ne sarà eternamente grata.

Amen
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