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“Voglio effondere il Mio Spirito sopra ogni carne.... ” B.D. No. 4905
28 maggio 1950

oglio effondere il Mio Spirito sopra ogni carne e servi e serve profeteranno. Voglio indicarvi 
il tempo della fine, quando queste Mie Parole si adempiranno. Viene riversata la cornucopia 
della Mia Grazia, perché il Mio Spirito Si rivela a tutti coloro che permettono che Io agisca 

in loro. Su servi e serve voglio riversare il Mio Spirito, tutti coloro che sono volonterosi di servire 
Me, devono essere istruiti direttamente da Me, devono sentire le Mie Parole ed annunciare il tempo 
in  arrivo.  Le  profezie  di  antichi  veggenti  e  profeti  si  ripeteranno  attraverso  veggenti  e  profeti 
dell’ultimo tempo, perché anche costoro vedono nello spirito come avverrà, vedono la fine che si 
avvicina, la grande miseria spirituale dell’umanità, e si danno come megafono per Me, si preparano 
in vasi nei quali posso far fluire il Mio Spirito, affinché contemplino chiaramente e limpidamente 
ciò che è destinato sin dall’Eternità. Il Mio Spirito agisce quindi in quegli uomini. Quando Sono 
asceso al Cielo, l’Opera era compiuta, la morte era stata vinta, spezzata l’oscurità dello spirito, il 
Raggio  di  Luce  dall’Alto  poteva  penetrare  ed  il  Mio  Spirito  poteva  colmare  gli  uomini  che 
credevano in Me. Era stato stabilito il collegamento fra il Cielo e la Terra, fra il Regno spirituale e 
quello terreno, esisteva un Ponte da un Regno all’altro, che conduce infallibilmente a Me, perché 
chi permette l’Agire del Mio Spirito, ha un diritto al Mio eterno Amore di Padre, è come Mio figlio,  
erede  del  Padre.  L’Effusione  dello  Spirito  però  è  stato  poco riconosciuto  dagli  uomini,  veniva 
considerata come unica manifestazione di Pentecoste, come visibile rafforzamento della missione 
dei Miei apostoli, che parlavano in tutte le lingue, quindi erano colmi del Mio Spirito. Ma l’Agire 
dello Spirito non è una unica faccenda, perché la Mia Promessa è: “Chi crede in Me, dal suo corpo 
fluiranno dei torrenti di acqua viva.... ” Con queste Parole ho annunciato l’Effusione dello Spirito su 
ogni uomo che crede in Me e vive da questa fede, com’è la Mia Volontà. Io effondo il Mio Spirito in 
ogni cuore ricettivo e volonteroso di ricevere, che si è preparato come un vaso che è bensì idoneo a 
lasciar fluire in sé il Mio Spirito. Solo pochi uomini però hanno sperimentato questo privilegio in 
sé, pochi uomini soltanto sono così credenti che Io possa agire su ed in loro direttamente. Perciò 
l’umanità non sa nulla del significato di queste Parole, del significato dell’Effusione dello Spirito. 
Ma nel tempo della fine viene fatto notare questo, mentre si svolge del tutto apertamente l’Effusione 
dello  Spirito,  che  è  riconoscibile  attraverso  le  indicazioni  profetiche  sulla  fine,  attraverso 
indicazioni che confermano solamente ciò che antichi veggenti e profeti hanno profetato. Verranno 
risvegliati dei servi e delle serve, cioè si metteranno liberamente al Mio servizio ed ora colmati da 
Me con il Mio Spirito, renderanno possibile il Mio Agire in sé attraverso la loro volontà, che è 
totalmente rivolta a Me e così possono essere attivi come Miei apostoli del tempo della fine ed 
annunciare il Vangelo, l’ultima fine e la Mia Venuta nelle Nuvole. Effonderò il Mio Spirito sopra 
ogni carne. Molti saranno in grado di sentire la Mia Voce, quando si avvicina l’ultima fine. Ma 
dapprima sono soltanto dei singoli che si uniscono intimamente con Me, che Mi possono sentire.  
Ma a tutti questi è stata loro assegnata da Me una missione: di essere attivi su Incarico Mio per Me 
ed il Mio Regno. Questi pochi sentiranno in sé la vocazione, e perciò non temeranno di pronunciare 
ciò che annuncia loro il Mio Spirito, non temeranno di annunciare l’ultimo Giudizio ed in certo qual 
modo di ripetere le profezie degli antichi veggenti e profeti. Quindi parlano, influenzati dalla Mia 
volontà, il loro spirito vede il futuro e la bocca pronuncia ciò che vede lo spirito e che l’anima 
trasmette  all’uomo che è  colmo del  Mio Spirito.  A lui  è  svelato ciò che altrimenti  è nascosto, 
prevede ciò che viene sull’umanità, e nella sua spinta di aiutare i prossimi, comunica loro ciò che ha 
visto nello spirito e servi e serve profeteranno. Effondo il Mio Spirito senza differenza di sesso 
sopra ogni carne, perché ognuno che Mi vuole servire e tende coscientemente verso di Me, può 
essere certo del risveglio dello spirito, dell’Affluire della Mia Forza d’Amore e questo si manifesta 
apertamente prima della fine. Quello che i Miei discepoli hanno detto durante l’Effusione dello 
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Spirito, lo annunceranno anche i risvegliati dallo Spirito, perché il Mio Spirito è continuamente lo 
Stesso, il Mio Spirito guida voi uomini nella conoscenza. il Mio Spirito vi introduce in un sapere, 
che dovete di nuovo dare a coloro che non sono illuminati dal Mio Spirito. La Festa dell’Effusione 
dello Spirito non deve soltanto essere un ricordo, che i Miei discepoli parlavano in lingue straniere, 
ma vi dev’essere un costante Ammonimento di formare anche il vostro cuore in modo che possa 
riversare il Mio Spirito sopra ogni carne. Vi deve inoltre ricordare la Mia Promessa dalla quale 
potete vedere, che non soltanto i Miei discepoli erano dei vasi d’accoglienza per il Mio Spirito, ma 
lo possono essere tutti gli uomini; che tutti gli uomini, spinti dal Mio Spirito, possono parlare se in 
Verità Mi vogliono essere dei servi e delle serve, se Mi vogliono servire, perché la miseria spirituale 
degli uomini richiede un servente aiuto. A costoro lo annuncerà il Mio Spirito ciò che devono dire 
ed a questi potete credere, anche quando vi annunciano il vicino Giudizio e compaiono così come 
veggenti e profeti, per salvare voi uomini dall’eterna rovina, perché ora si adempie come sta scritto: 
“Effonderò il Mio Spirito sopra ogni carne e servi e serve profeteranno ed i giovani avranno dei  
sogni....  ”  Io  Stesso  comparirò  in  modo  straordinario,  perché  una  miseria  spirituale 
straordinariamente  grande  minaccia  gli  uomini  e  perché  ogni  uomo che  Mi  offre  il  suo  aiuto 
servente può sperimentare in sè l’Agire del Mio Spirito affinché la grande miseria spirituale venga 
eliminata.

Amen
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Portare oltre le profezie

Le Rivelazioni divine obbligano – La vicina fine B.D. No. 4943
29 luglio 1950

enir  istruito  nella  Verità  da  Me è  un  Dono di  Grazia,  che  obbliga  pure.  Chi  è  da  Me 
abbondantemente benedetto, deve dare ai prossimi del suo possesso, altrimenti non è degno 
del Mio Amore e della Mia Grazia. E chi è coperto dalla Mia Grazia, è lui stesso sempre 

pronto di comunicarsi e di rendere felice i prossimi, come lui stesso è felice. Chi riceve il Mio Dono 
di Grazia, sta anche nell’amore e dà ad altri ciò che riceve. Da questo risulta che, quando Mi rivelo - 
perché le Mie Rivelazioni sono anche degli straordinari Doni di Grazia – voglio anche, che trovino 
diffusione, perché sono di immenso valore per lo sviluppo delle anime. Comprendetelo voi uomini, 
che la Mia Parola è per voi il mezzo più sicuro per il raggiungimento della vostra meta sulla Terra, 
di diventar perfetti. La Mia Parola quindi non dev’essere valutata scarsamente, l’Acqua viva non 
deve morire nella sabbia, ma gli deve essere creato un letto da fiume, deve scorrere oltre, affinché 
molti  si  possano ristorare  dell’Acqua della  Vita,  che  defluisce  dalla  Fonte  Ur del  Mio Amore. 
Quando Io Stesso Mi rivelo ad un uomo, allora significa, che gli do una Dimostrazione della Mia 
Esistenza e la Mia unione con l’uomo, che Mi desidera nel suo amore, Mi rivelo a lui, gli rendo 
consapevole la Mia Presenza, Mi faccio riconoscere da lui. Ma chi ha riconosciuto Me, dà anche 
testimonianza di Me ai suoi prossimi ed è questo lo scopo di ogni Rivelazione, di risvegliare o 
fortificare la fede in Me. E dato che combatto per tutte le anime di tutte le Mie creature, dato che  
voglio le conquistare tutte per l’eterna Vita, anche tutti gli uomini devono prendere conoscenza di 
Me, devono sapere che l’Eterna Divinità Si manifesta ad ogni uomo, perché sono tutti figli del Suo 
eterno Amore. Perciò ogni Mia Rivelazione dev’essere menzionata ed i prossimi, secondo il loro 
modo di vivere, crederanno o no, perché lo sviluppo verso l’Alto dell’anima è una questione della 
libera volontà. Chi riceve molto, deve anche diffondere molto. Se ora un ricevente della Mia Parola 
è destinato ad un’attività d’insegnamento, allora la misura di Grazia sarà inesauribile, perché ora è 
attivo come mediatore fra Me e gli  uomini,  ha da adempiere una missione,  di  portare  oltre  un 
voluminoso sapere,  la cui diffusione ora è diventata necessaria per diminuire la grande miseria 
spirituale.  Questo  sapere  riguarda  la  purificazione  della  Mia  Dottrina  già  molto  deformata  e 
contemporaneamente la situazione di miseria degli uomini, che nell’ultimo tempo si muovono su 
questa Terra e che a causa della loro scarsa conoscenza sono in uno stato compassionevole, che 
sono nel più grande pericolo a causa di un cammino di vita contrario alla Mia Volontà ed attraverso 
il pensare guidato nell’errore, di andare perduti alla fine per tempi eterni. Attraverso l’apporto della 
Verità ed attraverso Ammonimenti ed Avvertimenti degli uomini volonterosi possono ancora essere 
guidati sulla retta via, e questa è la missione di costui che viene istruito da Me, che è mediatore 
attraverso  la  Parola  interiore  fra  Me e  gli  uomini.  Perciò  il  sapere  che  riceve  quel  mediatore, 
comprende per la prima volta il puro Vangelo, la Dottrina d’amore non deformata, che Io Stesso 
come Uomo Gesù sulla Terra ho portato vicino agli uomini, per ricondurli dalla via della rovina,  
sulla  quale  camminavano,  sulla  via  verso  la  salvezza.  Agli  uomini  deve  nuovamente  essere 
annunciato il Vangelo in modo così puro, come una volta è proceduto da Me e perciò devo di nuovo 
far giungere agli uomini la Mia Parola dall’Alto, la devono ricevere direttamente da Me, anche se 
trasmessa attraverso la bocca d’uomini perché la Dottrina deformata nel frattempo viene usata come 
mezzo dal  Mio avversario e  perciò causa più danno che successo spirituale  per  l’anima.  Io so 
quanto è necessario, guidare la pura Verità agli uomini e benedico ognuno che nell’ultimo tempo 
prima della fine, si adopera per la diffusione della pura Dottrina, che vuole condurre la lotta contro 
l’errore e la menzogna e si mette per questo a Mia disposizione. Così quindi l’apporto del puro 
Vangelo sulla Terra attraverso la Parola interiore è una grande rivelazione di Me Stesso, perché Io 
Stesso Sono la Parola e ciò che procede da Me, deve anche testimoniare di Me per ciò che Io Sono. 

V
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La Mia Parola è riconoscibile per ognuno che la vuole riconoscere. Inoltre la fine è vicina ed Io 
voglio annunciarlo agli uomini attraverso veggenti e profeti. Quindi necessito di nuovo di uomini, 
spinti  dal  Mio  Spirito,  affinché  La  presentino  sempre  di  nuovo  ai  prossimi,  perché  è  arrivato 
l’ultimo tempo. Non parlano da sé stessi, ma parlano su Incarico Mio, come Miei messaggeri, ed 
anche questa missione è importante, dato che gli uomini devono essere disturbati nella loro calma 
ed a loro dev’essere indicato il futuro, che per ogni singolo è determinante per l’Eternità. I Miei 
servitori  sulla Terra non avranno molto successo, malgrado ciò devono essere inarrestabilmente 
attivi  e  non  perdere  nessun’occasione,  nel  menzionare  il  Mio  straordinario  Agire,  delle  Mie 
Rivelazioni. Da vivaci operai nella Vigna del Signore devono utilizzare ogni giorno, perché il tempo 
stringe. La fine è vicina, così vicina, che non lo credete possibile. Perciò esclamate ad ognuno: 
Provvedi ed agisci finché è ancora giorno, perché arriva la notte, quando non potete più agire!

Amen

Guidare oltre la Parola profetica B.D. No. 6776
5 marzo 1957

uando si faranno notare i segni della fine, allora penseranno alle vostre parole anche coloro 
che vi avevano dapprima dimostrato il loro rifiuto. Ed è questo, lo scopo quando vi incarico 
costantemente  di  guidare  oltre  la  Mia  Parola,  di  dare  conoscenza  a  tutti  di  ciò  che  sta 

arrivando. Finché la loro vita procede ancora in modo monotono, non prendono nemmeno sul serio 
le vostre parole, ma se le ricorderanno, quando si manifestano degli insoliti fenomeni, dei quali voi 
avete già parlato prima. Certo, dubbi e miscredenze scacceranno di nuovo sovente i loro pensieri, 
quando cercano di occuparsene seriamente, ma pure gli avvenimenti non mancheranno nuovamente 
il loro effetto ed allora è stato comunque ottenuto che cercano di spiegarsi tutto come collegato ad 
un Potere superiore e sono già preparati per affrontare la grande miseria ed il tempo difficile che è 
davanti a voi tutti. E così sapete, che vi ammonisco soltanto per questo ad un fervente lavoro nella 
Vigna,  affinché ancora  molti  debbano prendere  conoscenza di  quegli  annunci,  anche  se non ci 
credono. Portate il  sapere a tutti  coloro che incrociano la vostra via e non turbatevi,  quando vi 
scherniscono o vi deridono. Quel sapere non può essere quindi diffuso in altro modo che attraverso 
uomini e deve poi sempre esser lasciato a loro stessi, se lo vogliono o no accettare. Dovete sempre 
soltanto dire a loro, che vi impegnate soltanto per un Incarico divino, quando dite a loro, che non 
vengono costretti  a  credere,  che però dovrebbero una volta  muovere  in  sè  questi  pensieri,  che 
davanti a tutti gli uomini sta una rapida fine. Anche se vi ascoltano mal volentieri, i pensieri alle  
vostre parole li inseguiranno oppure si renderanno anche conto all’improvviso, quando vengono 
annunciati insoliti avvenimenti. Si sta preparando qualcosa, perché si adempie tutto ciò che ho fatto 
annunciare agli uomini attraverso veggenti e profeti.  Non diventate voi stessi insicuri,  quando i 
giorni passano apparentemente nella calma e nella pace; più precocemente che pensate, arriva il 
giorno, quando ci  sarà un grande lamento fra gli  uomini.  Allora può ancora germogliare  molta 
semenza, dove il suolo non era del tutto sassoso. Non ho molti operai sulla Terra, ai quali è noto il 
Mio Piano di Salvezza,  davanti  ai  quali  l’ho dispiegato,  per trovare diligenti  collaboratori  sulla 
Terra per un lavoro, che può essere svolto solamente da uomini. Ma questi pochi sono iniziati nel 
Mio Piano di Salvezza e riconoscono anche l’urgenza di un Intervento da Parte Mia ed in questa 
conoscenza devono anche farlo notare ai loro prossimi e manifestarsi come Miei messaggeri, come 
Miei servi, che eseguono soltanto l’Incarico del loro Signore, non devono, stando al Mio servizio, 
temere gli uomini, devono parlare senza timore di ciò che Io Stesso ho comunicato loro, e devono 
essere saldamente convinti, che mantengo anche la Mia Parola, che tutto avverrà così come l’ho 
annunciato a coloro, che devono parlare sulla Terra al Mio Posto. Anche se gli uomini sorridono 
compassionevoli  per  via  della  vostra  fede,  di  stare  direttamente in  contatto  con Me.  Una volta 
s’irrigidiranno  per  via  della  loro  miscredenza.  Convoco  per  questo  lavoro  tutti  voi,  che  avete 
ricevuto conoscenza della Mia Parola, perché a tutti voi si offrirà sempre l’occasione, dove potete 
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menzionare ciò che avete saputo attraverso la Mia Parola. Anche questo è un ultimo mezzo per la 
salvezza,  che  però  non  costringe  nuovamente.  Qualunque  cosa  avverrà,  tutto  è  previsto 
dall’Eternità, è incluso nel Mio Piano di Salvezza ed è determinato dal Mio Amore e dalla Mia 
Sapienza.  Perciò voi,  Miei servitori  sulla Terra,  potete diffondere con piena convinzione i  Miei 
Annunci, non avete da temere, che veniate accusati di menzogne, perché la Verità Stessa guida a voi 
quel sapere,  e l’Eterna Verità  Stessa vi dà l’Incarico,  di  istruire di ciò anche i  vostri  prossimi.  
Impiego ancora molti  mezzi per via della salvezza delle loro anime, che renderanno loro facile 
credere, che però non limitano mai la libera volontà degli uomini, perché ancora allora possono dare 
le spiegazioni a sé stessi, quando non vogliono credere.

Amen

Risposta a domande B.D. No. 7437
26 ottobre 1959

adate a tutte le domande che vi muovono interiormente, e badate ai pensieri che riguardano 
queste domande, ma lasciate che a tali pensieri preceda sempre prima il dialogo interiore 
con il vostro Dio e Padre dall’Eternità. Appena vi mettete in contatto con Me in pensieri 

oppure  anche  nella  preghiera  ed  affidate  a  Me  la  vostra  guida,  appena  Mi  sottoponete 
coscientemente  le  vostre  domande,  avrete  anche  la  Risposta,  perché  Io  voglio  che  abbiate  il 
chiarimento su tutte le questioni delle quali vi occupate. Così vi sia detto, che non avete mai da 
temere di agire contro la  Mia Volontà se soltanto mettete tutto  nelle Mie Mani,  quando in voi 
predomina  la  volontà  di  attivarvi  nella  Mia  Volontà.  Allora  benedirò  anche  tutto  ciò  che 
intraprendete in questa volontà. Parlare oggi agli uomini in modo insolito non ha molto successo, 
non importa,  se  Io Stesso parlo  dall’Alto  oppure  attraverso voi,  Miei  servitori  sulla  Terra.  Gli 
uomini non vogliono sentire ciò che sarebbe di promozione spirituale per loro e perciò respingono 
tutto ciò che potrebbe disturbarli nei loro godimenti mondani. Possono invece essere portati ad una 
aumentata mobilità in campo spirituale tali uomini, che hanno già ottenuto il chiarimento spirituale 
ed hanno già conoscenza di ciò che giunge al loro orecchio con tutta la chiarezza attraverso di voi. 
Ma il mondo stesso provvederà che gli uomini abbiano l’informazione di cose insolite nel Cosmo 
ed allora c’è sempre ancora tempo, per far loro notare il collegamento spirituale, nuovamente con il 
successo, che decide unicamente la volontà degli uomini, perché nessun uomo dev’essere giudicato, 
nessun uomo deve sperimentare una costrizione di fede, che è sempre da temere quando vengono 
loro offerte chiare dimostrazioni, dove invece è unicamente la fede che deve parlare. L’umanità è 
così miscredente, che non accetta mai delle previsioni come vere ed è perciò anche sconsiderato 
guidare a loro tali previsioni. Invece ne devono sapere coloro che sono aperti per ciò che viene 
annunciato attraverso veggenti  e  profeti.  Costoro faranno poi  il  loro dovere quando si  tratta  di 
chiarificare agli uomini, perché quello che loro stessi sanno, lo possono diffondere facilmente e 
presentarlo convinti ai loro prossimi. Poi c’è sempre ancora abbastanza tempo per predisporsene. 
Ma ogni singolo lo sentirà nel suo cuore, come si deve comportare verso i suoi prossimi e parlerà 
colui che si sente spinto a questo dall’interiore, mentre tace, perché sente in sé una Voce, che gli 
impedisce di parlare. E’ sempre la Mia Volontà che vi uniate con Me, che ascoltiate nell’interiore ed 
allora percepirete chiaramente e limpidamente la Mia Volontà.

B

Amen
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La diffusione delle Profezie B.D. No. 7993
16 settembre 1961

l  Dono profetico  vi  impone un obbligo:  di  diffondere  ciò  che  il  profeta  riceve,  trasmesso 
tramite  il  Mio  Spirito.  Sono  sempre  soltanto  delle  previsioni  di  genere  spirituale,  persino 
quando  riguardano  degli  avvenimenti  mondiali  futuri,  ma  questi  sono  sempre  fondati 

spiritualmente  e  vengono  profetati  solamente,  affinché  gli  uomini  si  predispongano  a  questi 
spiritualmente; in quanto è un controsenso eseguire delle misure preventive, perché sono inutili, 
perché  la  Mia  Volontà  dispone  diversamente.  Ma gli  uomini  devono  sapere,  che  tutto  ciò  che 
succede,  è fondato spiritualmente ed avviene o è concesso per via della maturazione spirituale.  
Inoltre gli uomini non devono essere colpiti impreparati da avvenimenti sconvolgenti, devono avere 
tempo  ed  occasione  di  predisporsi  a  questi  spiritualmente,  ed  appunto  soprattutto  pensare  alla 
salvezza della loro anima. Devono cercare di agire nello stesso senso sui loro prossimi, che faranno 
però solamente quando loro stessi credono a ciò che è giunto a loro come trasmissione spirituale. 
Ma riconoscerete un vero profeta solamente dal fatto quando non istruisce gli uomini sul futuro per 
via di un guadagno terreno, che annuncia in modo totalmente disinteressato la Mia Volontà, che gli 
viene quindi rivelata attraverso una previsione spirituale. Quello che Io voglio preannunciare agli 
uomini, deve sempre soltanto scuoterli nel loro pensare, deve indurli alla giusta predisposizione 
verso di Me e verso il mondo. Devono imparare a considerare quest’ultimo come perituro e pensare 
con più fervore alle loro anime. Non devono affidarsi spensieratamente alla quotidianità, devono 
riflettere seriamente su sé stessi, e tener con lo sguardo sempre rivolto all’improvvisa fine, che quei 
profeti annunciano nel tempo della fine. Perciò i Miei profeti del tempo della fine devono essere 
ascoltati,  perché  sono  Miei  messaggeri,  che  Io  Stesso  mando  agli  uomini  per  ammonirli  ed 
avvertirli.  Così anche ogni profeta ha la costante istruzione, di menzionare i Miei Annunci e di 
indicare contemporaneamente all’insolita Grazia del Mio diretto Discorso. E dato che nel tempo 
della fine è particolarmente importante che gli uomini sappiano che cosa li aspetta, anche i profeti 
devono parlare senza alcun impedimento su ciò che sta per arrivare. Gli uomini non lo crederanno, 
ma dovranno comunque sempre di nuovo occuparsene mentalmente ed è questo lo scopo delle Mie 
Previsioni, che non vengano colpiti del tutto impreparati da ciò che sta per arrivare e che poi danno 
anche fede alle  previsioni  della  fine,  quando si  adempiranno le  prime profezie,  che riguardano 
l’avvenimento della natura, che dovete sempre di nuovo menzionare. Un autentico profeta parla dal 
Mio Spirito, perché non aspira a nessun vantaggio per sé stesso. Quello che annuncia agli uomini, 
non li renderà felici e perciò viene quasi sempre respinto e deriso. Ma Io Stesso lo spingerò sempre 
di nuovo a parlare, cioè il Mio Spirito agirà in lui. Questo sarà sempre il segnale in un autentico 
profeta, che non tende a nessun vantaggio terreno, e che non si serve di alcun mezzo ausiliario 
terreno, che parlerà spinto dal Mio Spirito, perché Io Stesso gli metterò le Parole in bocca, quando 
parlerà ai prossimi, che ora gli prestano un orecchio aperto; ma sarà difficile trovare ascolto dagli 
uomini  del mondo,  perché a  coloro che saranno ancora molto attaccati  al  mondo, sarà difficile 
parlare di una fine, è difficile far credere loro, che il mondo è perituro. E’ difficile, indurli ad un 
cambiamento del loro modo di vivere e perciò respingeranno tutto e dichiareranno anche i profeti 
non degni di fede. Ma avverrà come questo è annunciato, perché non parleranno da sé, ma il Mio 
Spirito ispira loro ciò che dicono e questo Spirito non sbaglia. Perciò ricordate che esistono bensì 
dei profeti autentici e falsi, ma che un profeta vero vi annuncerà sempre soltanto ciò che serve al 
meglio per la vostra  anima, e che siete esposti a falsi profeti, quando vi vengono predette delle 
cose, che servono al vostro benessere corporeo, ai quali non dovete mai credere, perché il tempo è 
compiuto,  e  vi  voglio  sempre  soltanto  ammonire  ed  avvertire,  affinché  non  sperimentiate 
impreparati ciò che sta per arrivare, affinché pensiate seriamente alle vostre anime e cerchiate il 
contatto con Me, perché questo soltanto vi garantisce Protezione ed Aiuto in ogni miseria. Il legame 
con Me soltanto vi assicura la Mia Assistenza, qualunque cosa venga su di voi.

I

Amen
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La vicina fine obbliga ad un aumentato lavoro nella Vigna B.D. No. 8072
5 gennaio 1962

d ognuno di voi va l’invito di pensare alla serietà del tempo. Nessuno di voi deve prenderla 
alla leggera, nessuno deve credere di avere ancora molto tempo. Ognuno di voi che vuole 
fare questo, deve lavorare ancora alacremente nella Mia Vigna, perché il lavoro di ognuno 

è necessario, se vuole avere per conseguenza ancora la salvezza di un’anima, quando viene eseguito 
con amorevole volontà d’aiutare. Non vedo le molte anime infelici, che si trovano ancora in grande 
lontananza da Me, perché camminano senza fede e valutano la loro vita terrena soltanto in modo 
terreno. E dove vedo ancora una possibilità di conquistarli mediante il Mio Discorso, là vi guido, 
cioè, O guido i vostri pensieri, i vostri passi ed il vostro fare, che giungano in possesso del Mio 
Dono di Grazia, nel possesso della Mia Parola, che vi affluisce dall’Alto. Credetelo, potete ancora 
contribuire  molto alla  salvezza di  anime erranti.  Non dovete soltanto farvi  scoraggiare.  Dovete 
essere inesorabili nell’azione, e da Me vi giungerà veramente la Forza in modo che possiate essere 
attivi  nella Mia Volontà.  Ma dovete prendere a conoscenza anche questo,  che potete constatare 
dell’accresciuta volontà di vita mondana e aumentata brama di godimento, più si avvicina la fine. 
Perché gli uomini non credono in una fine, e perciò sono assolutamente sfrenati nei loro desideri e 
brame. E perciò sarà come al tempo del diluvio universale: mangiavano e bevevano, si sposavano e 
si lasciavano sposare, vivranno in debordante voglia di vita, ed al peccato verrà aperta la porta ed il  
portone. Perché il Mio avversario ha il sopravvento presso gli uomini, e lo sfrutta pure veramente. E 
voi andate ora incontro a questo tempo, ed ognuno è in pericolo, di cedere alle lusinghe ed agire del  
Mio avversario, se non pensa a Me e non chiede la Mia Protezione ed il Mio Aiuto. Ma chi crede in  
Me, si rivolgerà anche a Me, ed allora non andrà perduto. E chi vuole servire Me, sperimenterà 
anche la Mia particolare Grazia, ma deve anche badare alle Mie Indicazioni, che consisteranno 
sempre nel fatto di attivarsi in modo salvifico. Ognuna di queste attività sarà benedetta, benché il 
successo non sia subito visibile, ma non lasciatevi scoraggiare, quando vi si oppongono resistenze 
di ogni specie perciò non perdete la vostra volontà di essere Miei serventi collaboratori. Pensate alla 
grande miseria spirituale,  e perciò prestate del lavoro salvifico mediante il  portare fuori  il  Mio 
Vangelo, mediante la diffusione della Mia Parola, che ha un grande effetto di forza e può toccare 
delle anime che non sono ancora totalmente indurite e per questo non appartengono ancora al Mio 
avversario. Credete alle Mie Parole, molto presto riconoscerete la Verità delle Mie Parole, perché 
andate  incontro alla  fine con passi  da giganti,  perché  il  tempo è compiuto ed avverrà come è 
annunciato nella Parola e nella Scrittura.

A

Amen
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Indicare agli uomini l’Intervento di Dio

Preparatori della via – Indicare l’avvenimento – Gli istruiti B.D. No. 1139
16 ottobre 1939

oi Miei fedeli dovete essere per Me sulla Terra dei preparatori della via ed annunciare Me ed 
il Mio Potere a tutti coloro, che incrociano la vostra via. Dovete annunciare loro, quello che 
sta  arrivando  direttamente.  Dovete  indicare  loro  l’avvenimento  in  arrivo,  affinché 

riconoscano  la  credibilità  della  Parola,  che  viene  loro  trasmessa  attraverso  voi.  Troverete  dei 
seguaci della Mia dottrina e quindi potrete rendere accessibile a tutti Me e la Mia Parola e servirMi 
e trasmettere agli uomini sulla Terra la Mia Volontà. Quando poi la Mia Parola toccherà l’orecchio 
di coloro che credono in Me, guarderanno al tempo in arrivo lieti di speranza, non saranno impauriti 
o  scoraggiati,  ma  attenderanno  l’avvenimento  nella  fiducia  in  Me  e  nel  Mio  Aiuto  e  non  si 
renderanno pienamente  conto  dell’orrore  in  tutta  la  sua  dimensione,  perché  non devono essere 
colpiti dalla sofferenza, dato che Mi seguono credenti. Il Mio piccolo gregge rimarrà preservato e 
starà  nella  Mia Grazia  e  perciò dovete agire  ancora con fervore e  cercare di  ingrandire  questa 
comunità, perché il giorno non è più lontano e la miseria indicibilmente grande. Ogni giorno vi 
porta più vicino al momento dell’avvenimento, e perciò dev’essere anche utilizzato ogni giorno e 
non dovete mai diventare tiepidi o pigri, perché soltanto così è possibile la salvezza delle anime 
erranti. Coloro che Mi amano, Mi riconoscono e non hanno tanto bisogno di provvedimento come 
gli infedeli ed in particolare gli istruiti, che stanno nel sapere del mondo e quindi si credono nella 
pienissima sapienza e perciò credono di non aver bisogno di nessun insegnamento.  Se nei loro 
confronti viene menzionato ciò che sta per arrivare, si ribellerà bensì la loro volontà, di accettare 
questo  come  Verità,  ma  quando  accadrà  l’avvenimento,  ricorderanno  le  parole  e  cercheranno 
contatto con lo spirituale e soltanto questo è di vero valore. Così dovete utilizzare ogni ora ed essere 
per Me dei robusti operai nella Mia Vigna, perché c’è ancora un gran campo da lavorare, c’è ancora 
indicibilmente tanto lavoro da prestare e sono soltanto pochi i Miei veri credenti, che agiscono nella 
Mia Volontà. Il mondo dovrà passare attraverso delle indicibili difficoltà, se non torna indietro ed 
accetta  la  Mia  Parola.  Ho Compassione  dell’umanità,  vorrei  darle  l’Amore,  ma  non vi  bada  e 
provoca la Mia Ira ed una sconfinata miseria è la conseguenza del suo rifiuto e della sua vita senza  
fede. Potete ancora fermare questa miseria, se Mi lasciate parlare attraverso la vostra bocca, se Mi 
date  la  vostra  volontà  e  quindi  posso  agire  attraverso  voi.  Ogni  sofferenza  che  portate 
volonterosamente per Me, vi sarà benedetta, ed ogni scintilla d’amore, che accendete in voi, Mi 
attira a voi. Quindi dovete soffrire ed amare, salverete degli uomini attraverso tale sofferenza, che 
viene portata da voi nell’amore. Nel tempo in arrivo vedrete molta sofferenza e dovrete assistere 
confortando i vostri prossimi, ma se fate dell’amore la vostra linea di condotta, questa sofferenza 
eserciterà una influenza nobilitante sugli uomini e penseranno a Me ed alla Mia Parola nell’ultima 
ora. Li guiderò nel luogo dove viene annunciata la Mia Parola e questa verrà accettata dai cuori di 
costoro e salverà dall’abisso coloro, al quale andavano incontro nella loro assenza di fede. Perciò 
siate ferventi e badate di portare la Mia Parola a tutti coloro che il Mio Amore guiderà a voi.

V

Amen

Dio pretende la fede nelle Previsioni B.D. No. 2850
15 agosto 1943

asciate cadere ogni ripensamento e credete senza dubbio ciò che Io vi annuncio attraverso la 
Mia  Parola.  Questo  è  della  massima importanza  che  voi,  che  dovete  dare  oltre  la  Mia 
Parola,  abbiate  anche il  pieno convincimento  della  Verità,  perché  soltanto  allora  potete L
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adoperarvi per questa, quando in voi non c’è alcun dubbio e voi stessi siete nella profonda fede in  
Me e nella Mia Parola. Quello che Io vi annuncio è destinato all’intera umanità, perché non voglio 
ammonire ed avvertire il singolo uomo, ma attraverso un uomo voglio parlare a tutti ed indicare 
loro il tempo della vicina fine; voglio annunciare loro ciò che ho pianificato sin dall’Eternità; voglio 
dare  loro  tempo  ed  occasione  per  prepararsi  a  questa  fine  e  perciò  invio  loro  incontro  i  Miei 
messaggeri che devono annunciare agli uomini ciò che ho deciso. Quindi devo menzionare anche 
l’avvenimento in arrivo, devo predire agli uomini il cambiamento delle loro condizioni di vita e 
perciò dò a singoli uomini la facoltà di vedere il futuro e di indicare ciò che sta per arrivare, perché 
voglio che gli uomini si tengano davanti agli occhi la vicina fine ed ora lavorino ferventemente sulle 
loro anime, cioè di tendere alla loro perfezione attraverso un cammino di vita a Me compiacente.  
Perciò fornisco attraverso la Mia Parola, attraverso la Voce dello Spirito, una descrizione di ciò che 
sta  arrivando,  annuncio  una  catastrofe  della  natura  la  cui  dimensione  significa  un  totale 
cambiamento delle condizioni di vita e perciò sarà di inimmaginabile effetto. Ed a coloro a cui ne 
do  l’annuncio,  devono  portarlo  oltre,  devono  parlarne  ad  ognuno  senza  timore  e  senza 
ripensamento, devono tenere con insistenza davanti agli occhi di tutti che ogni giorno può portare 
l’avvenimento e che gli uomini si trovano davanti ad una grande vicissitudine, non devono dare loro 
più nessun tempo, ma predire la catastrofe come molto vicina, loro stessi devono tenersi pronti 
giornalmente ed in ogni ora affinché siano in grado di iniziare in ogni momento la loro funzione 
d’insegnamento,  quando  avrà  avuto  luogo  il  grande  scuotimento  della  Terra;  e  non  devono 
spaventarsi  dalle  minacce  di  qualunque  genere,  perché  è  la  Mia  Volontà  che  l’umanità  riceva 
l’annuncio, è la Mia Volontà che degli uomini si dichiarino pronti ad indicarlo agli altri. Perciò 
istruisco i Miei servitori fedelmente nella Verità, affinché costoro se ne possano adoperare nella 
profonda fede e perciò non parlo loro in immagini, ma dò loro chiaramente e comprensibilmente 
una  descrizione  degli  avvenimenti,  che  deve  essere  trasmesse  nello  stesso  modo  chiaro  e 
comprensibile, appena è nella stessa fede l’uomo al quale è assegnato il compito di trasmettere ai 
prossimi le Mie Comunicazioni.  E’ la Mia Volontà che ne venga parlato apertamente,  dato che 
soltanto così all’umanità può essere data la conoscenza di ciò che sta per arrivare, che è inevitabile, 
perché lo richiede la miseria spirituale dell’umanità.  In voi la fede nella Mia Parola dev’essere 
profonda  ed  irremovibile,  affinché  Io  Stesso  possa  parlarvi,  perché  quando  siete  credenti, 
pronunciate solamente ciò che il Mio Spirito vi ispira, ed Io Stesso quindi posso parlare attraverso 
di voi. Ma se la vostra fede è superficiale, parlerete soltanto timidamente ed allora rimarrà anche 
senza effetto su coloro che vi ascoltano. Ma essi devono essere avvertiti attraverso voi, devono 
riflettere su ciò e pensare a loro stessi, devono ritenere possibile una catastrofe della natura, persino 
quando loro stessi non ne sono convinti affinché, quando avviene, rivolgano i loro pensieri a Me e 
Mi riconoscano in questa. Io voglio che ne parliate e l’indichiate agli uomini, Io voglio che lasciate 
cadere ogni ripensamento, Io voglio che voi stessi vi atteniate alle Mie Parole e le crediate, perché 
solo un uomo profondamente credente può adoperarsi con fervore per ciò che il Mio Spirito gli 
ispira. Ma la fede dev’essere conquistata nella preghiera, vi si deve tendere con la ferma volontà; 
l’uomo deve lasciare totalmente a Me il suo cuore senza nessuna resistenza, affinché Io possa agire 
in lui. L’uomo deve sentire il Mio Amore, deve sapere che non guido gli uomini nell’errore, ma 
voglio  portare  loro  la  Verità  e  proteggo  dall’errore  colui  che  Mi  desidera.  Intendo  solamente 
strappare l’umanità dall’errore e di trasmetterle per questo la Verità. E’ sbagliato il pensare di coloro 
che credono di poter continuare senza ostacoli la loro vita terrena senza fede in Me e senza fede 
nella  responsabilità  una  volta  davanti  a  Me.  Cerco  di  correggere  questo  errore  e  perciò  invio 
all’umanità degli avvertitori che devono farle notare e dare una dimostrazione della Mia Forza e del 
Mio Vigore,  ma  devono  anche  annunciare  il  Mio Amore,  perché  soltanto  ciò  che  veniva  loro 
annunciato prima, li può poi muovere alla fede in Me. Perciò dev’essere menzionato ciò che sta per 
arrivare, dovete parlare sempre e sempre di nuovo che Mi manifesterò attraverso una catastrofe 
della natura come dimostrazione, che Io Sono e che guido il destino di tutti gli uomini, affinché 
arrivino al riconoscimento di Me Stesso, se non sono caparbi ed incorreggibili. Il Mio Amore Mi 
determina di farlo notare all’umanità, ma per farlo devo servirMi di uomini volenterosi, per non 
limitare  gli  uomini  nella  loro  libertà  di  fede.  Costoro  devono  parlare  in  Mia  Vece,  devono 
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ascoltarMi e poi dare oltre la Mia Parola, perché Io trasmetto loro la Verità che attraverso loro viene 
guidata ai prossimi.

Amen

Il Linguaggio di Dio attraverso gli elementi della natura B.D. No. 8002
25 settembre 1961

i aspetto da voi, Miei servi, totale impegno per Me ed il Mio Regno, perché questo lo 
richiede  la  miseria  spirituale  degli  uomini.  Solo  un  breve  tempo  vi  separa  tutti 
dall’ultima fine, e quello che può succedere, deve essere ancora fatto per la salvezza di 

anime, perché la Terra accoglierà di nuovo in sé tutti quelli che hanno fallito come uomo, e questa è 
una sorte  così  orrenda,  che vorrei  distogliere  da ognuno di  voi  uomini.  Ma voi stessi  emettete 
l’ultima decisione nella libera volontà. Io Stesso non posso fare altro, che ammonirvi attraverso 
sempre rinnovati Discorsi e di avvertirvi, ed ognuno che Mi sostiene in questa direzione, verrà da 
Me benedetto.  E  così  deve  sempre  essere  menzionata  la  vicina  fine,  ed  anche  di  ciò  che  Mi 
esprimerò  ancora una  volta  apertamente  mediante  un potente  avvenimento della  natura.  Perché 
questo è il Mio ultimo Ammonimento, quando parlo attraverso gli elementi della natura agli uomini, 
che non vogliono sentire la Mia Parola. Ma questo Linguaggio non può essere non sentito perché 
pieni di orrore, gli uomini staranno davanti ad un incomprensibile, grande evento della natura e 
nessun uomo ne rimarrà intoccato, almeno in quanto che, ovunque arriva la Notizia, dove abitano 
degli uomini, che ogni singolo possa poi prenderne posizione nei pensieri, in modo che ogni singolo 
possa sentirsi interpellato, perché lo stesso avvenimento può ancora colpire anche il suo paese e lui 
stesso, perché gli  uomini temeranno un ripetersi dell’evento, e perciò tutti  devono aspettarsi  un 
improvviso  decesso.  Ancora  molta  sofferenza  e  miseria  passerà  sulla  Terra,  e  ciononostante  è 
soltanto un mezzo che impiego per Amore, per salvare le anime dalla rovina, dall’orrenda sorte di 
una Nuova Relegazione su questa Terra. Ma quegli uomini che saranno colpiti dall’avvenimento 
della natura, gli uomini che ne cadono vittime, non sono esposti senza Pietà al loro destino. A loro,  
per via della loro vita terrena terminata anzitempo, verranno prestate nell’aldilà delle attenzioni di 
Grazia, hanno sempre ancora la possibilità, di giungere nell’aldilà alla Luce, che sulla Terra hanno 
disdegnata. Non devono temere la Nuova Relegazione, a meno che non siano così incaparbiti, che 
sprofondano come veri diavoli nell’abisso, che sono incorreggibili, e perciò non avrebbero svolto 
nessun cambiamento sulla Terra,  se fossero rimasti  in vita.  Ed anche l’effetto dell’avvenimento 
della natura sarà differente sugli uomini, perché nuovamente degli uomini si rivolgeranno a Me 
nella loro paura, e per via dell’aiuto ricevuto, conserveranno a Me anche la fedeltà. Ma anche la 
caduta  da  Me  si  manifesterà  in  modo  forte,  perché  non  si  vuole  lasciare  valere  un  “Dio 
dell’Amore”, il Quale ha lasciato accadere una tale opera di distruzione, perché il loro oscuro stato 
spirituale non gli  permetto di trovare nessun’altra spiegazione per questo avvenimento.  Ma una 
Voce così forte deve risuonare dall’Alto, se deve venire riconosciuta come la Mia Voce oppure no, 
perché si va con passi giganti verso la fine, e benché soltanto poche anime trovino Me nella loro 
miseria, questo è comunque un guadagno, perché queste non devono più percorrere la lunga via 
attraverso le Creazioni della nuova Terra, ma possono entrare nel Regno dell’aldilà, dove possono 
pure raggiungere una risalita, che per loro sulla Terra sarebbe stata dubbiosa, invece esisteva la 
possibilità di uno sprofondare nell’abisso. E devo sottoporre tutto questo a voi, Miei servi, perché 
dovete essere armati, dovete imparare a considerare tutto ciò che succede intorno a voi, soltanto da 
questo lato,  dovete affidarvi totalmente a Me, ed agire come Miei strumenti,  sempre nella Mia 
Volontà.  Dovete  lasciar  cadere  tutti  i  pensieri  terreni,  e  consegnare  a  Me  ogni  piccola 
preoccupazione; dovete totalmente sorgere nel vostro lavoro nella Vigna, ma sempre badare alle 
Mie Istruzioni interiori. Perché troppo fervore è soltanto un danno, ma la Sapienza promuoverà ogni 
riuscita, e questa Sapienza viene sempre trasmessa su di voi, soltanto che siate soltanto gli esecutori 
della Mia Volontà. Ed Io so, che voi, Miei servi, prendete sul serio il vostro compito, e perciò vi  

M
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giungono sempre queste Istruzioni, che percepirete nel cuore come Mio amorevole Discorso, ed al 
quale seguirete per il bene dei vostri prossimi. Oh se gli uomini sapessero ciò che li aspetta, ma non  
lo credono, quando viene loro annunciato tramite la bocca dei Miei profeti, e non possono essere 
costretti alla fede. Ma si avvicina sempre di più il giorno, che creerà un totale cambiamento delle 
condizioni di vita, e benedetto colui che MI invoca nella massima miseria, perché lo ascolterò ed 
esaudirò, ed allora non andrà perduto per tempi eterni.

Amen

Incarico B.D. No. 8908
9 gennaio 1965

vete  da  compiere  ancora  un  grande  compito,  prima  che  si  svolga  il  Mio  Intervento, 
mediante il  quale  arrivate  in condizioni  totalmente diverse,  che rendono più difficile la 
vostra attività per Me. Ma prima devono essere afferrate ancora quelle anime, che non si 

dispongono in modo di rifiuto verso la Mia Parola, loro devono sapere che cosa spetta agli uomini. 
Ed anche se dubitano, il grande avvenimento li convincerà molto presto, che avete detto la Verità. 
Perciò annunciatela a tutti, indicate agli uomini questo Intervento, che si avvicina sempre di più, e 
che toccherà tutti loro, benché vi rimanga ancora nascosto il Paese, che ne verrà colpito. Ve lo metto 
al cuore, di parlare a tutti gli uomini, ai quali portate la Mia Parola mediante l’indicazione di questo 
portentoso avvenimento della natura.  Questo sarà necessario,  che una volta  tutti  si  occupino di 
questo e che si sentano interpellati anche loro stessi,  e secondo la loro predisposizione possano 
attingere conforto e forza nel tempo di miseria che arriva.  Ovunque dove viene guidata la Mia 
Parola, deve essere fatta conoscenza di questo, ovunque gli uomini devono sapere ciò che li aspetta,  
anche se a loro è difficile crederlo. Ma poi crederanno alla fine che arriva presto, quando succede 
quell’avvenimento,  che  viene  dall’Alto,  dal  Cosmo,  che  quindi  non è  causato  dalla  volontà  di 
nessun uomo. Perché con questo avvenimento voglio ancora una volta parlare agli uomini. Voglio 
risvegliarli dal sonno di morte e guidare il loro sguardo a Me, a Colui Che possono raggiungere 
nell’intima preghiera. Voglio parlare ad Alta Voce, perché non badano al Mio dolce Discorso, ma 
Mi voglio anche occupare di coloro che Mi trovano ancora dopo. Ed anche se sono subito una 
vittima  di  quella  catastrofe,  le  loro  anime  sono  salvate,  se  prima  Mi  invocano  ancora  e  Mi 
riconoscono come la Potenza alla Qualesono sottomessi ed alla Quale si devono piegare. Vi chiamo 
tutti, di menzionare questa Mia Parola e di non temere, che potete inquietare gli uomini, perché non 
serve a niente, quando vanno ad occhi chiusi nel disastro, che poi li sorprenderà e che non possono 
darsene nessuna spiegazione. Ma quando voi dite a loro prima che cosa voglio ottenere con questo, 
quando  voi  l’annunciate  loro  come  sicuro,  allora  certi  si  sentiranno  toccati,  anche  se  non  ci 
credono, non lo perderanno dai loro pensieri. Ed allora già sanno, che è un avvenimento, che la Mia 
Volontà manda sugli uomini e sapranno, che la Mia Parola è Verità, e poi credono anche alla fine. 
Devono essere fatti tutti i tentativi, di condurre gli uomini alla fede, ed anche questo portentoso 
avvenimento della natura può risvegliare ancora degli uomini alla fede, ai quali non ci si può più 
rivolgere  diversamente  e  che  vorrei  comunque  ancora  conquistare,  persino  quando  a  questo  è 
collegato un grande disastro.  Ma davanti  a  voi c’è il  pericolo di una Nuova Relegazione,  e se 
strappo a questa ancora delle anime, Me ne ringrazieranno in eterno, perché la sorte di una nuova 
relegazione è molto più terribile, dura delle Eternità, mentre l’avvenimento della natura passa in una 
notte,  ma  poi  subentrerà  una  sofferenza  incommensurabile,  che  voi  però,  ognuno  per  sé,  può 
cambiare in uno stato sopportabile, se soltanto avete la fede in Me. Perché Sono un Signore sulla  
Vita e sulla morte, posso darvi ciò che necessitate, come posso però anche prendere ciò che voi non 
volete dare volontariamente. E perciò non mancate di mettere gli uomini a conoscenza di quel che 
avverrà, perché nessuno deve dire di non averne saputo niente. Solocce gli uomini non credono, di 
essere  già  così  vicini  alla  fine,  altrimenti  potrebbero  coglierlo  già  dalla  Scrittura,  che  un 
avvenimento disastroso irrompe sugli uomini. Ma loro non credono ancora che il tempo sia venuto, 

A

Bertha Dudde - 13/35
Source:: www.bertha-dudde.org



in cui si adempirà ciò che sta scritto. Ma una volta il futuro diventa presente, una volta gli Annunci 
si avverano, e questo tempo è molto vicino.

Amen

Dio conosce  la  volontà –  La  catastrofe  della  natura –  La 
Protezione ai servitori

B.D. No. 9000
22 giugno 1965

utto è incluso nel Piano della Creazione e da ciò risulta, che conosco anche la volontà di 
ogni uomo e questa Mi dà pure il motivo di formare il destino della sua vita in modo che 
non possa portare  altro  che un guadagno per  l’uomo,  premesso che l’uomo vi  tenda.  E 

dovete credere che Io so molto bene, come si orienta la volontà del singolo, ma che non posso 
nemmeno fare nulla per cambiarla oppure per rivolgerla a Me. Ma posso far percorrere all’uomo 
ancora molte vie per raggiungere un cambiamento della volontà. Questo cambiamento della volontà 
è lo scopo del Mio Intervento a cui cadranno vittime innumerevoli uomini ai quali sono comunque 
ancora  aperte  le  Porte  nel  Regno dell’aldilà,  per  potervi  maturare  ancora.  Ma agli  uomini  che 
rimangono  in  vita,  è  garantita  ancora  una  Grazia  oltremodo  grande,  per  poter  svolgere  questo 
cambiamento di volontà ancora su questa Terra, per poi essere salvati per l’Eternità. Indico a voi 
uomini sempre di nuovo questo avvenimento,  ma non trovo nessuna fede- Sono soltanto molto 
pochi coloro che si occupano seriamente con ciò che sta per arrivare, ma anche costoro non possono 
farsi nessuna idea della dimensione della catastrofe, perché supera tutto ciò che sia già successo su 
questa Terra. Ed anche il singolo uomo non riesce a farsene un concetto, perché gli uomini sono 
tagliati fuori da ogni comunicazione, perché non esiste più nessun contatto fra i luoghi e nemmeno 
fra  i  paesi  che  ne  sono colpiti.  Ci  saranno dei  tratti  che  sembrano  totalmente  deserti,  dove si 
troveranno soltanto alcuni pochi, per continuare ora la vita. Ognuno che non si attiene a Me e che 
non confida totalmente in Me sarà preso da terrore. Ed allora la volontà si può decidere. Ogni uomo 
Mi può trovare e verrà del tutto certamente guidato attraverso il caos. Ma può bensì anche maledire 
l’Essere Che ha lasciato accadere questo, e la maledizione colpirà lui stesso. Ed appunto perché 
conosco  la  volontà  degli  uomini  nel  tempo  della  fine,  questo  è  il  Mio  ultimo  Tentativo,  per 
risparmiare agli  uomini la terribile sorte della nuova Relegazione.  E domanderete di nuovo del 
perché Io lasci venire sugli uomini una tale distruzione, che può essere superata solo ancora dalla 
catastrofe finale, perché in tutti voi non si trova più nessuna fede in un eterno Dio, in un Creatore 
del Cielo e della Terra, in Colui il Quale ha fatto sorgere anche voi stessi. Saranno sempre meno 
uomini  che  possiedono ancora  la  fede  e  non l’hanno ancora  perduta,  e  costoro non cederanno 
nemmeno  nella  loro  fede  oppure  verranno  già  richiamati  prima,  affinché  non  abbiano  più  da 
sperimentare questa sofferenza. Non dovete compiangere nessun uomo che è già dipartito prima 
dalla vita, perché per lui esiste ancora la possibilità di maturare nell’aldilà. Ma quando sarà venuto 
quel giorno, allora non servirà a nulla, anche se fugge, perché la Mia Mano giunge ovunque, e così 
tengo anche la Mia Mano protettrice su ognuno che Mi appartiene. Ed Io Sarò con evidenza presso 
di loro, perché sono nella più grande miseria ed in questa miseria Io vengo loro in Aiuto. Ed allora 
si dimostrerà che cosa possa fare la Forza della fede, perché chiunque cerca la Mia vicinanza, avrà 
anche  una  dimostrazione  della  Mia  Presenza  e  la  sua  fede  diventerà  sempre  più  forte.  Ed  il 
momento dell’avvenimento non si farà più molto attendere, benché mille anni siano davanti a Me 
come un giorno. Ma vi ho detto che voi lo vedrete. E questo significa, che una gran parte di coloro 
che accolgono la Mia Parola, si troveranno loro stessi in questa vicissitudine, che pongo a tutti  
costoro ancora grandi pretese, che poi sarà venuto il tempo dell’agire, dato che dovete essere ancora 
ferventi servi, e che non vi tolgo prima dalla Terra, finché non avete svolto questo compito. Tutti  
voi, che siete attivi per Me ed il Mio Regno dovete sentirvi interpellati. Perché vi dico sempre di 
nuovo, che non ho molti operai nella Mia Vigna e che perciò proteggerò ognuno che si mette a Mia 
Disposizione. Da ciò potete già dedurre, che non passa più molto tempo fino a quella catastrofe, che 
per voi è inimmaginabile sia nella sua dimensione come anche nella sofferenza e miseria, di ciò che 

T

Bertha Dudde - 14/35
Source:: www.bertha-dudde.org



significa per i sopravissuti. E perciò devo provvedere quegli uomini con grande Forza, affinché Mi 
siano sostegno in questo tempo dell’afflizione. E darò anche a voi la Forza, che per la legge della  
natura siete sopraffatti da grande debolezza, perché ho bisogno di voi in questo tempo ed impiego 
tutti i mezzi immaginabili, per aumentare soltanto il numero dei Miei, per dare loro una salda fede e  
così agire ancora su coloro che sono senza fede in un Dio e Creatore, il Quale ha tutto il Potere su 
Cielo e Terra e può quindi anche prolungare la vita di coloro che vogliono aiutare loro alla fede. E 
ricordatevi, che è venuta la fine di un periodo di Redenzione, che questo tempo deve essere soltanto 
utilizzato in modo insolito e che perciò impiego anche dei mezzi insoliti per attizzare soltanto una 
scintillina di fede nell’uomo prima che debba dare la sua vita. Perché se ha in sé soltanto questa  
piccola scintilla, allora gli è assicurata anche la risalita nel Regno spirituale. Ma decedere dalla 
Terra del tutto senza fede è senza speranza e finisce con la nuova Relegazione, perché l’aldilà ha 
chiuso le Porte con il momento della dissoluzione della vecchia Terra. Perciò alla fine farò ancora di 
tutto per muovere gli uomini ad un cambiamento della volontà, e perché il Mio soave Discorso non 
viene ascoltato da loro, allora Io parlo più forte, così forte, che devono sentire questa Voce. Ma se 
vedono ancora in ciò Me Stesso allora è lasciato a loro stessi, ma sigilla la loro futura sorte. Però 
voi che Mi servite, a voi sia assicurata la Mia Protezione e Benedizione nella miseria spirituale e 
terrena,  perché  ho  bisogno  di  voi.  Ed  anche  quando  andate  incontro  a  tempi  difficili,  siete 
comunque nella Mia Custodia, e non avrete nulla da temere.

Amen
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L’attività dopo la catastrofe della natura

Il segnale per l’agire per Dio e per il Suo Regno B.D. No. 2932
21 ottobre 1943

on lasciate nemmeno un’ora inutilizzata e ricordate che il giorno che deve porre una fine 
all’infuriare dei popoli, si avvicina sempre di più. Perciò dovete essere inarrestabilmente 
attivi  per  il  Regno  di  Dio,  dovete  adempiere  il  vostro  compito,  dovete  costantemente 

lavorare su voi stessi, per poi iniziare il lavoro sulle anime dei prossimi, perché il vostro grande 
lavoro è ancora davanti a voi, dovete istruire i vostri prossimi e portare loro la Parola di Dio. Al 
vostro agire precederà una grave sofferenza e voi stessi dovrete dimostrare la vostra fede, perché 
vivrete un giorno ed una notte che mette nell’ombra tutto quello che è successo finora. Il mondo 
non lo ha ancora vissuto in questa dimensione quello che sta dinanzi a voi e ciononostante vi arriva 
la Forza per attivarvi spiritualmente, perché il tempo dev’essere utilizzato, quando gli uomini sono 
in  grado  di  accettare,  quando  sono  ricettivi  per  la  Parola  divina  e  quando  questa  dev’essere 
predicata ovunque ed in ogni tempo. Perciò potete guardare incontro a questo tempo fiduciosi, non 
sarete senza Protezione o senza Forza, perché Colui che vi ha eletti per l’agire per Lui, vi provvede 
anche con la Sua Forza e la Sua Grazia, quando sarà venuta l’ora in cui vi dovete affermare. Presto 
Dio Si mostrerà in tutta la Sua Potenza, allora subentrerà per breve tempo la fame spirituale e gli 
uomini  saranno  aperti  per  la  Parola  di  Dio,  desidereranno  chiarimento  ed  inizierà  una  vivace 
riflessione, perché gli uomini cercano una spiegazione per l’avvenimento che si è svolto senza la 
volontà  umana.  Allora  dovrete  parlare  senza  timore  e  senza  tirarvi  indietro,  dovrete  tener  loro 
davanti ai loro occhi il loro falso modo di vivere ed indicare loro la mancanza d’attività nell’amore. 
Allora  dovrete  richiamare  alla  loro  mente  i  Comandamenti  dell’amore  e  dovrete  istruirli,  che 
soltanto l’amore nel disinteresse può togliere la grave sofferenza dalla Terra, che soltanto l’uomo 
attivo nell’amore è in grado di sopportare questa. Dovrete cercare di conquistarli per il Regno di 
Dio e rilevare la caducità di tutto ciò che è terreno. Se volete dunque servire Dio in questo modo,  
che Gli portiate delle anime ed ingrandiate il Suo Regno sulla Terra, non vi mancherà la Forza, 
benché verrete ostacolati da parte terrena nel vostro agire.  Quello che Dio vi chiede di fare, lo 
dovete compiere al primo posto, allora Egli vi ricompensa sempre secondo il vostro agire, perché 
nel tempo in arrivo Egli necessita di ferventi servitori sulla Terra ed ogni operaio nella Sua Vigna 
sentirà presto la Benedizione del suo lavoro e diventerà sempre più fervente. Perciò, non temete di 
non poter adempiere il vostro compito, perché la resistenza esteriore è troppo grande. Per la Forza 
di Dio non esistono ostacoli e la Forza di Dio vincerà sempre. Quindi richiedete la Sua Forza e 
sfruttatela mentre siete volenterosi di servire Dio, perché la volontà unita alla Forza diventa azione, 
ed appena siete attivi per il Regno di Dio, lavorate già sotto il co-agire della Forza di Dio. Il tempo 
non è più lontano ed ogni ora deve perciò essere sfruttata, affinché possiate attendere ben preparati 
il giorno che significa una svolta nella vostra vita, che per voi è un segnale che ora inizia il vostro 
compito sulla Terra. Allora non indugiate oltre, ma agite finché è ancora giorno. Date l’annuncio del 
Mio Agire, della Mia Volontà di guidare gli uomini nella Verità, date la Comunicazione del Mio 
Amore  che  è  per  ognuna  delle  Mie  creature  ed  annunciate  loro  la  vicina  fine  che  forma  la  
conclusione di un’epoca di Redenzione ed ammoniteli, affinché si preparino seriamente per questa 
vicina fine.

N
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La Benedizione di Dio dei servitori nella loro attività B.D. No. 3640
29 dicembre 1945

o benedico tutti i Miei servitori sulla Terra, quando sono attivi per il Mio Regno, quando si 
attivano nella  redenzione  sulla  Terra,  dove gli  uomini  si  trovano nella  più  grande miseria 
spirituale,  li  provvedo con la  Forza,  per  poter  agire  per  Me,  li  istruisco,  affinché  possano 

diffondere la Verità, sciolgo le loro lingue, appena parlano per Me, per la Mia Dottrina e nel Mio 
Nome. Li preparo quindi per la loro missione, che inizia dopo che Mi Sono rivelato apertamente al 
mondo, dopo aver parlato con Voce ferrea agli uomini, che viene più o meno riconosciuta da loro 
come la Mia Voce. Allora troveranno un grande campo di lavoro, uomini che nella miseria terrena e  
grande bisogno languono per  una Parola  di  conforto e  di  incoraggiamento,  che desiderano una 
spiegazione per l’imponente avvenimento, che porta indicibile sofferenza e costerà la vita a molti 
uomini. Allora dovete dare loro questa spiegazione, dovete parlare per Me e nel Mio Nome, per la 
Mia Dottrina, dovete menzionare la fine in arrivo e tener loro davanti la grande miseria nella quale 
si trovano, dovete predicare loro del Mio Amore e quindi guidarli a Me, affinché ora si rivolgano a 
Me Stesso e desiderino il Mio Aiuto. Benedirò la vostra attività, vi darò la Forza di parlare, quando 
potete registrare il successo, renderò ricettivi i loro cuori per la Mia Parola, aiuterò loro, di orientare 
spiritualmente i loro sensi e di parlare attraverso voi, com’è utile per le loro anime, perché c’è 
soltanto ancora un breve tempo in cui potete agire indisturbati, a causa di disposizioni mondane, e 
dovete utilizzare questo tempo ed essere attivi con fervore. La miseria intorno a voi sarà grande, ma 
sopportabile  per  i  Miei  servitori,  affinché sentano visibilmente il  Mio Aiuto e la  Mia Grazia  e 
debbano annunciare Me ed il Mio Amore. Chi li ascolta, chi si lascia istruire nella seria volontà di  
fare il giusto, la sua miseria verrà pure lenita con evidenza, percepirà sensibilmente la Forza della 
Mia  Parola  che  voi  portate  a  loro,  perché  Io  voglio  che  Io  Sia  riconosciuto  da  ognuno che  è 
volonteroso. Perciò ho bisogno di voi come Miei operai, perché la bocca d’uomo deve annunciare la 
Mia  Volontà,  perché  Io  Stesso  non  posso  manifestarMi  apertamente,  dove  l’umanità  è  ancora 
miscredente o di fede debole. Ho bisogno di servitori forti nella fede sulla Terra, che stanno in 
contatto con Me Stesso e attingono costantemente la Forza per la loro funzione sulla Terra, coloro 
che sono sapienti e che devono diffondere convinti il loro sapere a coloro che lo desiderano, che 
nella miseria corporea e spirituale invocano l’aiuto. Benedirò sempre il lavoro dei Miei servitori, 
dato che è di grande urgenza per la salvezza di anime erranti. Perciò cercate di preparare voi stessi 
in anticipo in modo che Io possa prendere pieno possesso di voi,  che non trovi più la minima 
resistenza, quando voglio agire attraverso voi. Fortificatevi costantemente attraverso la Mia Parola, 
date alla vostra anima il nutrimento di cui ha bisogno per diventare matura per l’accoglienza di Me 
Stesso nel vostro cuore e poi lasciateMi agire attraverso voi, affinché possa iniziare ancora prima 
della fine un’Opera di Redenzione, per cui vi saranno grate in eterno le anime, alle quali avete  
portato la salvezza nella miseria spirituale più profonda.

I

Amen

L’Importanza del lavoro per il Regno di Dio B.D. No. 4880
16 aprile 1950

i verrà dato un segno dall’Alto, quando la vostra vera attività deve iniziare, perché ancora 
prestate soltanto del lavoro preliminare, di mettere voi stessi nello stato del sapere e di 
comunicare il vostro sapere anche a coloro che come voi, vogliono partecipare vivacemente 

alla diffusione della Verità, che loro stessi sono affamati della Verità e lottano per questa. Ma si 
estende la vostra vera attività quando diffondete la Parola, che vi viene data dall’Alto, a tutti gli 
uomini che vengono sulla vostra via dopo il grande scuotimento, che hanno dovuto vivere per via 
delle  loro  anime.  Lascerò  ancora  risuonare  una  grande Chiamata  d’Avvertimento e  questa  sarà 
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l’ultima prima della fine. Tutti coloro che dormono, devono svegliarsi, ma se rivolgano i loro occhi 
verso l’Alto, oppure continuano a camminare con lo sguardo distolto, è lasciato ad ogni singolo 
stesso, ma nell’ultimo tratto della loro vita, soltanto ancora breve, dovete andare loro incontro ed 
esclamare a loro che devono percorrere la via della Luce e che non devono continuare a sprofondare 
nell’oscurità. Dovete loro annunciare il Vangelo, ma nella forma più pura, affinché non vi si urtino, 
com’è ora il caso attraverso i molti insegnamenti d’errore, che vengono offerti agli uomini come 
Dottrina di Cristo. Dovete aiutare loro di trovare la retta via, dovete spiegare loro amorevolmente la 
causa e lo scopo di ogni avvenimento di sofferenza, dovete indicarli a Me, affinché cerchino il 
contatto con Me e prendervi cura di tutti coloro che sono nella miseria spirituale, che non vogliono 
o non possono credere.  A loro dovete parlare ed Io vi assisterò,  vi metterò le Parole in bocca, 
affinché  non manchino  il  loro  effetto.  Questo  lavoro  è  così  immensamente  importante,  che  vi 
renderò idonei per questo e vi darò anche la piena comprensione di quello che dovete fare o non 
fare,  dove dovete  parlare  o  tacere  e  di  chi  vi  dovete  particolarmente  prendere  cura,  perché  Io 
conosco i cuori di tutti coloro che guido a voi. Questo tempo è quindi davanti a voi e per questo vi 
istruisco, perciò sarete dapprima attivi nel silenzio, potrete parlare entro una piccola cerchia, per 
trovare ancora degli operai per Me, perché non posso averne abbastanza per il tempo in arrivo, 
perché il tempo del vostro agire sarà soltanto breve. Perciò il lavoro dev’essere intrapreso con tutto 
il fervore, affinché il breve tempo sia utilizzato pienamente per la salvezza degli erranti e dei tiepidi, 
per la salvezza dei miscredenti, che possono nuovamente giungere alla fede, se soltanto sono di 
buona volontà. Io Stesso vi chiamerò, quando sarà venuta la vostra ora, e seguirete volentieri e 
gioiosi  la  Mia  chiamata.  Ma  allora  non  preoccupatevi  più  per  le  cose  terrene,  perché  ogni 
preoccupazione terrena è caduca in vista di ciò che Io mando su voi uomini. Allora ha valore ed 
importanza  soltanto  il  lavoro  spirituale,  perché  non vi  potete  più  assicurare  nulla  di  ciò  che  è 
terreno; soltanto quello che voglio Io vi rimarrà esistente, e questo senza alcuna preoccupazione da 
parte vostra. Non guardate indietro, ma soltanto in avanti, rinunciate a tutto liberamente, perché Io 
vi provvedo con tutto ciò di cui avete bisogno, quando siete attivi per Me. Ma voglio benedire voi 
ed il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno. Voglio riversare la Mia Grazia, affinché i cuori si  
sveglino e diventino ricettivi per la Mia Parola, affinché vengano salvate ancora tutte le anime, che 
vogliono farsi salvare da Me.

Amen

L’Appello agli operai della Vigna B.D. No. 6995
16 dicembre 1957

vete da prestare ancora molto lavoro per Me ed il Mio Regno, perché il tempo è ancora 
davanti a voi in cui inizia solo il vostro agire, perché la miseria terrena sarà molto grande e 
poi gli uomini saranno anche aperti per la Mia Parola che dovete portare loro. Ma dapprima 

dev’essere fatto ancora molto lavoro minuzioso, che consiste nel fatto che vengono ancora chiamati 
degli  operai  per  la  Mia  Vigna,  che  dapprima  vengano  istruiti,  per  poi  essere  attivi  anche  con 
successo come Miei servi, perché questo servizio per Me dev’essere fatto volontariamente affinché, 
coloro che riconoscono la Voce del Padre, si offrano liberamente a Me per il co-aiuto ed allora 
posso donare anche a loro una Luce e renderli idonei per il futuro compito. Il mondo è ancora in 
prima linea e perciò sono pochi coloro che rivolgono lo sguardo al Regno spirituale. Ma il mondo 
terreno riceverà un grave colpo e così pure gli uomini che lo adulano. Cambierà molto in breve 
tempo, ed a certi uomini questo cambiamento darà comunque da pensare e costoro avranno anche 
un orecchio aperto per i  discorsi  dei Miei servitori,  perché troveranno la spiegazione per degli 
avvenimenti altrimenti incomprensibili. In questo tempo inizia poi anche la loro vera missione, per 
la  quale  vi  ho  istruito  ed  ancora  istruisco,  perché  poi  dovete  anche dare  ai  prossimi  il  giusto 
conforto ed i giusti consigli, che sono utili per l’anima. Gli uomini sono ciechi nello spirito, perché 
pensano soltanto al loro proprio ben vivere e non hanno nessun occhio per la miseria del prossimo. 

A
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Ma quando inizierà la generale miseria attraverso la Mia Volontà, attraverso un avvenimento della 
natura  con  gravi  conseguenze,  allora  certi  uomini  si  lasciano  anche  ammorbidire  e  saranno 
volonterosi d’aiutare ed a loro darò anche la possibilità di poter aiutare. Anche questi riceveranno 
una chiara Luce, che splenderà ancora più luminosa, più si attivano amorevolmente. Verrà dischiuso 
molto terreno nuovo, dei campi incolti verranno coltivati e potranno essere seminati  con buona 
semenza. Questo è l’ultimo tempo per il lavoro nella Mia Vigna, l’ultima seminagione, che deve 
portare ancora abbondanti frutti, per cui necessito ancora di molti servi volonterosi e fedeli, perché 
rimane  molto  poco  tempo  per  l’ultimo  lavoro  di  raccolto  prima  della  fine.  Perciò  non  dovete 
stancarvi e appiattirvi e non credere che il lavoro sia inutile, perché ora vedete poco successo. I più 
minuscoli chicchi di seme che spargete, possono mettere ancora radici e germogliare, perché Io 
Stesso creo per questo la necessaria atmosfera, certo, attraverso un Intervento molto doloroso, che 
però può essere ancora di benedizione per molte anime. Anche se gli uomini credono di andare 
incontro ad un tempo calmo e pacifico,  questo è soltanto un’apparenza,  nella notte la calma si 
trasformerà in un tumulto ed un caos inimmaginabile, perché Io conosco il giorno e l’ora, ma voi 
non li conoscete, e vi deve bastare soltanto l’indicazione, che non vi rimane più molto tempo e 
perciò dovete ancora utilizzare bene il breve tempo. Nessun uomo dev’essere impreparato, perché 
ad ogni uomo giungono Ammonimenti ed Avvertimenti, ma solo pochi li accettano come credibili e 
non orientano la loro vita di conseguenza, che anche loro possono essere chiamati all’improvviso da 
questa Terra. Irromperà un tempo di miseria sulla Terra che potrebbe davvero sconvolgere il pensare 
di ognuno, ma lascerà comunque intoccato molti  cuori  d’uomini,  che si  trovano totalmente nel 
potere del Mio avversario e perciò faranno di tutto,  per diminuire  la loro propria situazione di 
miseria e questo nuovamente a spese del prossimo, perché il Mio avversario li spinge a sempre 
maggior disamore. Proprio allora, voi Miei servitori sulla Terra, dovete farvi avanti ed agire contro 
il  Mio avversario,  mentre indicate agli  uomini che sempre soltanto vengono aiutati  nella stessa 
misura, in cui loro sono volonterosi d’aiutare, e che ognuno deve assistere il suo prossimo, se la 
grande  miseria  dev’essere  lenita  e  partecipare  al  Mio  visibile  Aiuto.  Dovete  anche  cercare  di 
motivare  loro  il  Mio  Intervento  e  sarete  anche  compresi,  perché  Io  Stesso  parlo  agli  uomini 
attraverso voi ed ognuno che non è del tutto nelle mani del Mio avversario, riconoscerà anche la 
Mia Voce e se ne lascerà toccare. Davanti a voi c’è ancora molto lavoro, ma lo potrete svolgere con 
il Mio Aiuto e la Mia Benedizione, appena siete pronti per servire Me ed aiutare il vostro prossimo, 
finché esiste ancora una possibilità di salvezza.

Amen

Il  lavoro da Vigna dopo l’avvenimento -  La preparazione 
per questo

B.D. No. 7287
19 febbraio 1959

i attenderà molto lavoro, voi che siete attivi nella Mia Vigna, perché il tempo vi attende 
ancora in cui dovete impiegare tutte le vostre forze, per poter affrontare il grande assalto 
dal quale verrete visitati, perché molti vi chiederanno il chiarimento, molti vorranno sapere 

dov’E’ da cercare Dio, quando il grande avvenimento avrà fatto irruzione su di voi, che soltanto 
pochi potranno spiegarsi. E questi pochi che hanno ricevuto prima il Chiarimento da Me Stesso, 
dovranno ora parlare e dare oltre il loro sapere e dovranno spiegare tutto ai prossimi, in modo che 
siano compresi e che da ogni avvenimento è riconoscibile anche un Potente saggio ed amorevole, 
nel Quale devono credere ed invocarLo per l’Aiuto. Vi sarà una grande miseria e perciò anche 
qualche cuore aperto per le prediche di questo genere, singoli uomini avranno fame della Parola di 
Dio,  attraverso la quale  soltanto ricevono il  Chiarimento e che riconoscono anche come giusto 
sapere che corrisponde alla  Verità.  Ma questo lavoro nella  Vigna del  Signore pretenderà molta 
buona  volontà,  molta  pazienza  e  perseveranza,  perché  si  troveranno  pure  molti  uomini  che 
parleranno contro di voi e vi faranno così tante obiezioni, che per voi sarà difficile affrontare loro 
con il discorso e la risposta. Ma è già sufficiente soltanto un pensiero rivolto a Me, una richiesta per 

V
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la Mia Assistenza, che ora Io Stesso parlerò attraverso di voi e che non dovete preoccuparvi, come 
affrontare il vostro compito. Vi metterò le Parole in bocca, affinché tutti ricevano la loro risposta 
com’è di successo per il singolo, sia per i credenti come anche per coloro, che parlano contro di voi. 
Anche loro non potranno obiettarvi nulla, si sentiranno abbattuti e loro stessi rifletteranno su questo, 
se non si trovano già così profondamente nel potere del Mio avversario, che questo mantenga il 
sopravvento e gli uomini vi abbandonino di malavoglia oppure aizzeranno altri contro di voi. Allora 
lasciateli andare, ma prendetevi cura di coloro che vi cercano, ai quali voglio pure parlare Io Stesso 
attraverso  voi,  ai  quali  voglio  portare  la  Mia  Parola,  affinché  in  loro  si  faccia  Luce  dopo  la 
precedente profonda oscurità. Avete davanti a voi ancora un tempo di calma, nel quale voi, Miei 
servitori  sulla Terra,  potete eseguire il  vostro lavoro da Vigna ancora con calma e rilassati;  ma 
questo farà posto ad un tempo dove si tratterà di cogliere ogni occasione per bandire la grande 
miseria mentale, spirituale, che consiste già soltanto nel fatto che quasi nessun uomo è più capace di 
credere nel modo giusto in un Dio dell’Amore, della Sapienza e dell’Onnipotenza e che appunto 
questa miscredenza significa per gli uomini una maggiore miseria perché non sanno dove si devono 
rivolgere nella loro miseria. Ed aiutare coloro di nuovo alla fede, è una grande opera d’amore e di 
misericordia,  che dovete eseguire  voi che ricevete direttamente la Mia Parola dalla Mia Mano. 
Poiché siete capaci di dare ai vostri prossimi il giusto chiarimento, potete accendere loro una Luce e 
potete dare loro conforto e speranza, che vengono guidati da Me Stesso, se soltanto invocano Me 
Stesso per  l’Aiuto.  E la  vostra  parola  non cadrà su un suolo sassoso,  perché attraverso il  Mio 
Intervento, il suolo - i cuori degli uomini - è già preparato per l’accoglienza della semenza, che ora 
potete spargere abbondantemente, ovunque questo sia. Allora potrete anche comparire apertamente 
e annunciarvi come Miei messaggeri, perché nessuno vi impedirà, perché la miseria è così grande, 
che  ogni  filo  di  speranza  verrà  afferrata  e  gli  uomini  ascolteranno  volontariamente,  quando 
predicate loro del Mio Amore, della Mia Sapienza e del Mio Potere. Ma non durerà a lungo che poi 
vi vieteranno la vostra missione, perché già presto i vassalli del Mio avversario agiranno contro di 
voi, e procederanno contro di voi con grande asprezza, perciò vi dovete poi ritirare con grande 
intelligenza, per non mettere a rischio e di rompere tutto ciò che vi è riuscito ad edificare finora. Ma 
Io Sarò con la Mia Benedizione con tutti  coloro che vi  ascoltano e che non vi affrontano con 
animosità.  Ma preparatevi a questo tempo e raccogliete la Forza che voi stessi  potete attingere 
solamente dalla Mia Parola, perché ne avrete bisogno per tutto ciò che arriva, quello che è previsto 
nel Mio Amore e Sapienza e perciò deve e può anche servire soltanto a tutti voi per giungere al 
perfezionamento,  per  ottenere  il  grado  di  maturità  già  sulla  Terra,  quando  riconoscete  in  tutto 
soltanto Me ed il Mio Operare ed Agire, che ha sempre soltanto come motivazione il Mio Amore 
per voi.

Amen
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Il lavoro preliminare per il tempo dopo l’Intervento 
di Dio

La Parola di Dio in sostituzione della perdita terrena B.D. No. 4010
28 marzo 1947

er la vita terrena vi è destinato un spere che vi deve offrire la sostituzione per ciò a cui 
dovete rinunciare, ciò che dovete perdere, per diventare degli operai idonei per Me, che non 
hanno più altra volontà che servire Me nella fedeltà. Non è più una lunga via che dovete 

ancora percorrere, ma piena di rinunce e ricca in sofferenze. Ciononostante non avete da temere 
finché state nella Grazia di ricevere la Mia Parola, che vi trasmette sempre la Forza per combattere 
la difficile lotta della vita. E’ una funzione incomparabilmente bella essere attivo per Me, di come 
possa. essere per voi ogni compito terreno, perché il successo supera ogni felicità terrena ed ogni 
attività terrena. Dovete soltanto non distogliervi da Me, dovete sempre portare Me nel cuore e sarete 
anche sempre benedetti da Me. Certo, in modo terreno non avrete una sorte facile da affrontare, ma 
spiritualmente salite per questo sempre più in Alto, spiritualmente raggiungete un gradino che è 
vicino alla meta ed una volta comprenderete con quale Amore vi ho guidato e vi ho fatto passare 
attraverso  delle  scuole  di  purificazione,  affinché  diventiate  beati.  Fortificatevi  sempre  e 
continuamente con la Mia Parola, non lasciatevi schiacciare attraverso fallimenti e delusioni terrene, 
rimanete sempre certi del Mio Aiuto ed Amore come Miei operai, e non vi verrà sottratto, vi verrà 
sempre dato quando avete bisogno d’Aiuto, perché la vostra fede può bandire molto di ciò che vi 
molestia, la vostra fede è in grado di trasformare la sofferenza in calma e pace. Ma portate sempre 
la  vostra  croce  con  rassegnazione,  perché  tutto  ciò  che  viene  su  di  voi  è  destinato  dalla  Mia 
Sapienza e dal Mio Amore e davvero soltanto per il vostro meglio, anche se sulla Terra andrete a 
mani  vuote,  ma  per  questo  scambiate  dei  beni  spirituali  e  questi  sono  incomparabilmente  più 
preziosi  e conservano il  loro valore nell’Eternità.  La vita terrena però passa e con lei  anche la 
felicità e la ricchezza terrena. Unitevi sempre saldamente a Me e non sarà davvero a vostro danno. 
Accogliete sempre la Mia Parola che vi trasmette un ricco sapere, perché in possesso di questo 
sapere siete ricchi, benché terrenamente vi venga tolto tutto. Ma che vi provveda scarsamente ha la 
sua profonda motivazione spirituale, perché ho bisogno di voi come operai per la Mia Vigna e so, 
come conquistare dei fedeli operai, che sono pronti per servire soltanto Me ed impiego tutti i mezzi, 
perché ho bisogno di loro nell’ultimo tempo prima della fine e perché la fine non è più lontana.

P

Amen

Disponibilità per la missione – Previsione B.D. No. 4308
21 maggio 1948

ovete essere attivi nel Mio Nome. Questo pretende un totale staccarsi dal terreno e così la 
via  del  Mio  servitore  sulla  Terra  deve  portare  sempre  di  più  via  dal  mondo, 
l’interiorizzazione deve aumentare e così aver per conseguenza l’aumentato agire dello 

Spirito. Questo sarà sempre collegato con prove e rinunce, affinché l’anima si stacchi più facilmente 
e tenda di più al collegamento spirituale, affinché maturi in conoscenza, nel sapere che corrisponde 
alla Verità e che le viene apportato attraverso l’agire spirituale. Quando comprendete tutto questo, 
allora dovete anche riconoscere nell’accresciuta miseria ed oppressione che è suonata l’ora, in cui 
dovete essere attivi per Me ed il Mio Regno. Dovete tenervi pronti e badare alla Mia Parola, perché 
fra poco vi trovate dinanzi alla fine, perché il tempo del vostro agire complessivo è soltanto ancora 
breve e che presto Mi manifest ed introdurrò l’ultimo Atto, com’è previsto attraverso il Mio Spirito. 

D
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Comunicate  tutto  questo,  perché l’ora è  vicina,  chiamate alla  meta dei  prossimi che sempre di 
nuovo vi indico costantemente questo giorno, affinché diventino vedenti, quando succede come Io 
l’ho annunciato. Prendete sul serio ogni Parola, perché vi ho eletti come Miei rappresentanti sulla 
Terra e dovete credere saldamente ed irremovibilmente, che tutto si avvera e che il Mio Piano è  
stabilito  sin dall’Eternità.  Attraverso la  vostra  fede dovete agire  sugli  uomini,  affinché tengano 
seriamente in considerazione un improvviso cambiamento della loro situazione, che si occupino con 
i pensieri di una rapida fine e che vi si preparino seriamente. Quando portate a loro la Mia Parola, 
non dimenticate mai di  stimolarli  ad una aumentata attività d’amore, affinché siano in grado di 
riconoscere  la  Verità  della  Mia  Parola  e  che  credano.  A loro  deve  essere  predicato  sempre  e 
continuamente l’amore,  attraverso l’agire  d’amore devono cercare la  Forza,  quando sono senza 
forza e soltanto attraverso l’agire nell’amore possono diventare di spirito illuminato, quindi sapere 
del senso e dello scopo della loro esistenza terrena ed il loro rapporto come creature con il Creatore 
dall’Eternità.  Intellettualmente  non  arriveranno  mai  a  questo  sapere,  ma  una  vita  nell’amore 
fornisce loro la pienissima conoscenza. Il tempo stringe e perciò la vostra missione è da prendere 
sul  serio  e  non  dovete  mancare  in  nulla  se  volete  servire  Me.  Ma  vi  do  ancora  una  volta  
l’assicurazione,  che siete  guidati  e  che nessuna via  che percorrete,  è  la  vostra  propria  volontà, 
perché si tratta di una faccenda grande, si tratta dell’ultima disponibilità per l’aiuto, che dovete 
portare ancora a molte anime erranti e vi guido a coloro che necessitano del vostro aiuto. Così 
potete tranquillamente affidarvi alla Mia Guida fino alle fine del vostro corpo, che non si farà più 
attendere molto, perché il tempo è breve fino alla fine, e perciò dev’essere utilizzato per il fervente 
agire  per  Me,  vi  sosterrò,  dove e  quando necessitate  dell’Aiuto che vi  dà  la  Forza,  per  essere 
ininterrottamente attivi per Me.

Amen

La Voce interiore difficilmente udibile – Ribellione – Calma B.D. No. 4378
17 luglio 1948

entirete sempre la Mia Voce, quando vi date a Me ed ascoltate attentamente nell’interiore nel 
desiderio della Mia Parola. Vi ho dato questa assicurazione e non non tengo mai indietro con 
il  Mio Dono di  Grazia,  quando lo  desiderate  intimamente.  Ma finché  la  Mia  Voce non 

risuona in voi, ma vi tocca solo mentalmente e richiede piena attenzione attraverso il distacco dal 
mondo, dipende da voi stessi se la sentite. Perciò vi faccio notare il tempo in arrivo che vi occuperà 
pienamente, che solo la volontà più forte riuscirà a chiudersi in sé e d’ascoltare nel silenzio la Mia 
Voce. La miseria del tempo in arrivo vi toglierà sovente la calma interiore, benché Io aiuti ogni 
servo volonteroso di servire, di eseguire il suo compito. Vi Sono sempre vicino e se conservate 
malgrado la massima miseria la consapevolezza della Mia Presenza, vi risuonerà anche sempre la 
Mia Voce, perché allora la vostra fede è più forte che la miseria terrena ed allora la bandite in ogni 
tempo.  Ma voglio  farvi  notare,  che  vi  attende  un grande tumulto,  che  catturerà  tutto  il  vostro 
pensare ed ha per effetto che solo difficilmente potete ristabilire il  contatto con Me. Ma allora 
leggete la Mia Parola, traete la Forza dalla Mia Parola, e sentirete percettibilmente che vi Sono 
vicino.  Cercate sempre di nuovo di immergervi e di  ascoltare nel silenzio la voce del cuore,  e 
vincerete, se lo volete ed il vostro desiderio per Me è potente. Attingete dapprima la Forza dalla Mia 
Parola, sfruttate il tempo, non diventate tiepidi ed indifferenti, ma credete che un grande pericolo è 
in  agguato  intorno a  voi,  che  verrete  scossi  dalla  calma mondana e  che  si  diffonde un grande 
avvenimento mondano. Affidatevi sempre al Mio Aiuto e non Mi invocherete mai invano, perché 
esaudisco voi che invocate il Padre come Miei figli nella vostra miseria.

S

Amen
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La capacità dei servitori di Dio, di penetrare gli uomini con 
lo sguardo - Acuto giudizio

B.D. No. 4434
16 settembre 1948

iconoscerete lo spirito di colui che si distoglie da Me, perché vi saranno percettibili tutti i 
segni, appena un uomo non è unito con Me nell’amore. Così non vi potranno nemmeno 
ingannare le parole che pronuncia la sua bocca, per nascondervi il suo vero sentimento. 

Troverete  poca  comprensione,  quando  conducete  dei  discorsi  spirituali,  potrete  constatare 
miscredenza verso tutte le previsioni ed anche verso quegli insegnamenti, che devono contribuire 
alla spiegazione del tempo difficile colmo di sofferenza, perché chi è lontano da Me, sta troppo 
nella vita terrena e non trova credibile nessuna spiegazione spirituale, non vive in contatto con il 
mondo spirituale ed i suoi pensieri sono poco influenzati da Forze sapienti, perché non concede a 
queste nessun accesso. Riconoscerete sempre tali uomini e troverete poca risonanza ed anche se vi 
ascoltano, avrete comunque da registrare poco successo, poca volontà di dare considerazione alla 
Mia  Parola,  mentre  questa  dev’essere  vissuta  fino  in  fondo.  Così  non  potranno  nemmeno 
convincersi della Verità della Mia Parola ed il successo spirituale è pari a zero. Ma per questo non 
dovete stancarvi e non urtarvi se non siete ascoltati,  come lo pretende la Mia Parola.  Il vostro 
sguardo si acutizzerà, sarete in grado di giudicare su quale gradino dello sviluppo sta il singolo 
uomo, otterrete la facoltà di poter guardare anche attraverso una maschera e così non vi lasciate 
ingannare da belle parole o da un essere pio, perché nulla sfugge al vostro sguardo e sapete bene, 
quale effetto ha sull’essere di un uomo il contatto con Me ed una vita nell’amore. Inoltre i veri 
ascoltatori  e  facitori  della  Mia  Parola  saranno  soltanto  pochi,  la  maggioranza  però  sta  con 
indifferenza di fronte al Mio Dono, altrimenti il basso stato spirituale sarebbe presto sospeso. Ma 
dove  manca  la  volontà,  c’è  poco  successo  da  registrare.  Ma  vi  do  comunque  l’Incarico  di 
menzionare  ciò  che  vi  offro,  affinché  nessuno possa  dire  di  essere  rimasto  inavvertito,  perché 
soltanto attraverso la Parola il bando può essere spezzato, soltanto attraverso la Parola dall’Alto 
l’uomo può essere indotto alla riflessione e venir guidato su un’altra via. La Parola stessa possiede 
la  Forza,  ma  richiede  la  volontà  dell’uomo  per  poter  avere  l’effetto;  e  dove  la  Mia  Parola, 
l’Irradiazione di Me Stesso, rimane senza impressione, là non esiste davvero altro mezzo, a meno 
che una grande miseria terrena non induca un uomo a stabilire con Me il contatto attraverso la 
preghiera. Allora Mi avvicino ancora una volta all’uomo attraverso un visibile Aiuto e Mi faccio 
riconoscere  da  lui.  Allora  nemmeno  la  Mia  Parola  rimarrà  più  senza  impressione,  perciò 
diffondetela ovunque, perché la grande miseria è inevitabile, e quello che la Parola non riesce più ad 
ottenere, lo può fare la miseria e voi uomini la benedirete se con lei avete trovato ancora Me.

R

Amen

La decadenza dei beni terreni – A passi da gigante verso la 
fine

B.D. No. 4793
6 dicembre 1949

i va verso la fine a passi da gigante e se sapeste quanto è vicina, impieghereste tutto il tempo 
per la vostra anima, se credete in genera in una vita dell’anima dopo la morte. Ma rivolgete 
sempre ancora i vostri sguardi al mondo, cioè tutto il terreno muove ancora troppo il vostro 

pensare e provvedete per il vostro benessere corporeo, mentre l’anima avrebbe molto più bisogno 
della vostra cura. Non credete ancora bene nella fine ed è questo che fa diventare debole il vostro 
tendere spirituale. Dubitate ancora nella Verità della Mia Parola e perciò non siete nemmeno ben 
idonei per la diffusione della Parola Stessa, finché il mondo vi tiene ancora catturato. I beni del 
mondo però non sono costanti. Lasciate passare queste Parole attraverso la vostra mente, perché 
presto sperimenterete la conferma, molto presto vedrete decadere i beni terreni e riconoscerete, 
quanto futile è comunque il mondo, anche se gli uomini del mondo gioiscono del loro avere. Ma 
voi, che volete essere Miei servitori,  staccatevi nel cuore da tutto ciò che appartiene al mondo. 

S
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Rivolgete sempre più spesso i vostri sguardi in Alto e desiderate dei beni spirituali, perché soltanto 
questi sono costanti, e chi possiede dei beni spirituali, non deve temere la decadenza terrena. A lui la 
sua ricchezza non può essergli tolta, benché terrenamente perda tutto. Perciò cercate di ingrandire la 
ricchezza  spirituale,  non  preoccupatevi  dei  bisogni  terreni,  iniziate  il  giorno  pensando  a  Me e 
terminatelo pure così, tenete più sovente il dialogo con Me, Che vi posso dare la ricchezza spirituale 
e mantengo anche la vostra vita terrena. Quante preoccupazioni vi date inutilmente, che Io posso e 
voglio  sospendere,  se  soltanto  credete  nel  Mio Amore.  Vi  darò la  dimostrazione  di  ciò  che  vi 
annuncio, ed allora ricorderete le occasioni inutilizzate, che avete lasciato passare oltre, perché siete 
di fede debole. Provvedete solamente per le vostre anime e rendetevi così i raccomandati alla Mia 
Protezione, Mi prendo cura delle vostre preoccupazioni corporee. Non badate al mondo, perché vi 
trattiene dal tendere spirituale, vi toglie la forza per il lavoro spirituale, vi tira indietro, voi che avete 
già in parte superato la materia. Non lasciatevi catturare dal mondo, perché presto avrà cessato di 
esistere  per  gli  uomini  del  tempo  attuale,  e  quello  che  viene  dopo,  lo  determinate  voi  stessi  
attraverso la vostra volontà.  Rivolgete il  vostro pensare allo spirituale,  levate gli  occhi a Me, e 
preparatevi ad una grande vicissitudine, che verrà così sicuramente, come un giorno segue l’altro. 
Presto, molto presto arriva la fine, ma dapprima Mi mostro a coloro che vogliono credere, e parlo 
un Linguaggio serio a tutti, affinché si ricordino e si preparino alla fine, che seguirà molto presto.

Amen

La miscredenza nei confronti dei portatori della Verità B.D. No. 4841
17 febbraio 1950

i  portatori della Verità ed ai rappresentanti della Mia Parola sulla Terra non riuscirà di 
convincere gli  uomini della Verità di  ciò che hanno ricevuto da Me attraverso la Voce 
interiore.  Agli  uomini  è  sconosciuto  il  procedimento  della  ricezione  della  Mia  Parola 

dall’Alto, non sanno né la causa né lo scopo di questa trasmissione, sono troppo lontani da Me 
perché non hanno nessuna viva fede e perciò considerano impossibile qualcosa che però è soltanto 
qualcosa di straordinario, perché non stanno nel rapporto con Me come dev’essere, e gli uomini che 
sono entrati  in questo rapporto,  sono solo molto rari.  Si trovano quindi di  fronte a qualcosa di 
totalmente estraneo, a loro manca il sapere dell’Agire dello Spirito nell’uomo e respingono ogni 
spiegazione su questo. Sono miscredenti e si chiamano credenti. Solo dei singoli saranno aperti e 
per via di questi pochi dovete parlare e sostenere la Verità, ovunque questo sia sempre possibile. Chi 
l’accetta, avrà una grande Benedizione, chi la rifiuta, se ne pentirà una volta amaramente, perché 
era vicino alla Redenzione, ma la sua volontà era invertita, e dato che è libera, non gli può essere 
portata la Verità in altro modo. Ciononostante non dovete stancarvi, non dovete lasciarvi irretire, 
quando potete  registrare poco successo.  Come portatori  della  Verità  voi stessi  saprete che cosa 
manca agli uomini e che non possono essere conquistati che attraverso l’istruzione. Come portatori 
della  Verità,  riconoscerete  anche  la  mentalità  del  singolo,  saprete  del  grado  di  maturità  e  di 
conseguenza vi sforzerete oppure cederete nei vostri sforzi, dove non trovate nessuna accettazione. 
Nell’ultimo tempo vi sarà una lotta per le anime, il vostro sguardo sarà acuto, e coglierete ogni 
occasione,  per aiutare un’anima smarrita a trovare la retta via, ed anche se sono soltanto pochi 
coloro che Mi portate, questi  pochi sono salvati,  sfuggono all’eterna rovina, cioè a loro rimane 
risparmiato il tempo infinitamente lungo di un rinnovato cammino attraverso la Creazione. E queste 
anime vi ringrazieranno in eterno. Perciò siete Miei fedeli operai nella Mia Vigna, Mi siete ferventi 
rappresentati sulla Terra, perché ho bisogno di ogni singolo di voi nell’ultimo tempo prima della 
fine.

A

Amen
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Ad  un  giusto  servo  il  giudizio  del  mondo  dev’essere 
indifferente

B.D. No. 6160
10 gennaio 1955

on  curatevi  del  giudizio  del  mondo,  non  cercate  il  suo  consenso,  ma  badate  sempre 
soltanto a trovare il Mio Consenso per tutto ciò che pensate, parlate o fate, perché il mondo 
vorrà sempre influenzarvi contro la Mia Volontà, il  mondo condannerà sempre ciò che 

compiace a Me, la distanza dal mondo e la predisposizione spirituale. Perciò il Mio autentico servo 
può essere solamente colui, che non si cura del giudizio del mondo, che riconosce unicamente Me 
come suo Signore e che cerca unicamente di adempiere la Mia Volontà. Costui potrà anche lavorare 
con successo per Me ed il Mio Regno, perché ci saranno sempre degli uomini che voltano come lui,  
le spalle al mondo, che sono aperti per discorsi spirituali e che cercano soltanto d’ apprendere questi 
messaggeri, che si sono ritirati dal mondo, per servire Me. Benché voi, Miei servitori, state ancora 
in mezzo al mondo, in voi dev’essere comunque morto ogni desiderio per i beni del mondo, per 
poter progredire spiritualmente, per poter darvi senza impedimento al lavoro spirituale, perché ciò 
che appartiene ancora al mondo, va perduto per il Regno spirituale. E’ impossibile poter adulare 
ambedue i Regni nello stesso tempo; è impossibile ricevere dello spirituale, quando le mani sono 
tese al  mondo.  Sono due Regni  totalmente diversi,  in  cui  l’uomo pone il  piede,  quando i  suoi 
pensieri  lo cercano.  Guardatevi  ancora molto di  più di  non dare valore al  giudizio del  mondo, 
perché  questo  sarà  sempre  sfavorevole  anche  verso  il  Dono  più  prezioso,  perché  non  viene 
riconosciuto  da  coloro  che  appartengono  ancora  al  mondo.  Dovete  bensì  passare  attraverso  il 
mondo, ma questo può avvenire con lo sguardo rivolto in Alto, affinché la vostra anima rimanga 
intoccata dai fascini del mondo. Potete pure rivolgere il vostro sguardo a tutto ciò che vi sembra 
affascinante mondanamente, allora il mondo vi tiene incatenati ed ostacola la vostra anima nel volo 
verso l’Alto,  allora siete in pericolo di tendere alla meta sbagliata ed anche se vi sono cari  gli  
uomini del mondo, quando siete legato con loro nell’amore e nell’amicizia, non permettete che vi 
determini il loro giudizio di deviare dalla via spirituale. Sappiate, che parlano soltanto su incarico di 
colui che vi vuole svincolare da Me, che sono inconsciamente i suoi servitori e che lavorano contro 
Me Stesso. Riconoscete per falso il loro giudizio e sforzatevi soltanto, di istruire anche loro del 
meglio, e se questo non vi riesce, evitateli per via della vostra anima. Rimanete sulla via sulla quale  
camminate, dato che la vostra anima si è librata in sfere spirituali. Continuate a proseguire su questa 
via, perché lei soltanto vi conduce alla meta, lei soltanto è la via verso di Me, Colui che non E’ nel 
mondo, ma nel Regno spirituale, che può sempre soltanto essere preso in possesso attraverso la 
rinuncia del mondo. Staccatevi dal mondo, se volete trovare l’accesso nel Mio Regno.

N

Amen

La lotta per la salda fede – La Presenza di Dio B.D. No. 6661
4 ottobre 1956

ella conoscenza della propria situazione di miseria non vi sarà difficile, di immedesimarvi 
anche nella miseria dei vostri prossimi, e la vostra volontà d’aiuto verso di loro crescerà in 
voi, come sapete anche che è meglio se fornite a loro dei mezzi che li aiutano ad uscire 

dalla miseria. Perciò anche voi dovete a volte essere colpiti da miserie di ogni genere, affinché 
partecipiate con grande fervore nell’aiuto al prossimo, se questo ve lo chiede oppure riconoscete la 
sua situazione di miseria. Voi stessi avete pure bisogno di miserie terrene, per diventare più saldi 
nella fede in Me come l’Uno, il Quale può e vuole aiutarvi. Voi stessi avete bisogno di questa fede, 
se volete indicare con convinzione i prossimi a Me, che si trovano nelle stesse miserie e perciò 
dovete lottare per raggiungere questa forte fede. Finché vi trovate nella miseria, la vostra fede non è 
ancora abbastanza forte, perché non vi aggraverebbe più, se l’aveste data a Me nella ferma fede, 
persino se non vi fosse ancora stata tolta, ma la fiducia che Io porto per voi, tutto ciò che caricate su  

N
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di Me nella profonda fede, vi libera e non vi fa più sentire nessuna miseria. Tutti i Miei Sforzi sono 
rivolti  soltanto  al  fatto,  di  farvi  arrivare  a  questa  profonda fede irremovibile,  perché  voi,  Miei 
servitori  sulla Terra,  ne avete bisogno urgentemente nel tempo in arrivo e poi Mi potete anche 
prestare un lavoro di successo nella Mia Vigna. Considerate ogni miseria terrena sempre soltanto 
come un mezzo impiegato da Me, per aiutarvi alla forte fede. Sforzatevi per una tal profonda, viva 
fede, che vi è sempre possibile, se soltanto risvegliate in voi la consapevolezza della Mia Presenza, 
se non vi credete mai soli, ma sempre accompagnati da Me, se potete far vostro il pensiero, che 
cammino al vostro fianco anche nelle ore della miseria più grande, perché vorrei sempre agire su di 
voi dall’interiore, che badiate quindi di più alla Mia Presenza che alla vostra sofferenza. Dovete 
rivolgervi mentalmente a Me e credere convinti, che il Mio Amore ed il Mio Potere intervengono, 
quando è tempo, perché il tempo lo determino soltanto Io. Io so, che cosa siete in grado di portare, e 
di conseguenza vi toccherà anche la vostra miseria, la vostra sofferenza terrena, già soltanto per 
poter parlare di esperienza, se volete aiutare il vostro prossimo nella stessa situazione di miseria.  
Ma quanto facilmente potete liberarvi di  tutte le preoccupazioni e sofferenze,  perché appena vi 
colma questa profonda, viva fede nel Mio Potere ed Amore, siete anche liberati da ogni miseria. 
Che il Mio avversario si includa sempre di nuovo e tenti di tutto per impedire il vostro agire per Me, 
vi devo anche spiegare molto, perché lui Mi pone sovente delle condizioni, che non gli impedisco di 
eseguire, perché Io so che non ha nessun successo, perché conosco i Miei e gli voglio fornire la  
dimostrazione che il suo pensare è errato. Questa dev’essere un’accresciuta spinta per perseverare e 
per tendere ad una fede sempre più profonda, dovete vincerlo e per questo approfittare della Mia 
Forza.  Dovete sempre sapere,  che non vi  può danneggiare,  perché la  vostra volontà è per  Me. 
Perciò non dubitate di Me e del Mio Amore per voi, ma accettatelo così sicuro che trovate sempre 
l’Aiuto da Me, qualunque cosa sia. SappiateMi sempre presente a voi, allora verrà anche su di voi 
una calma, quando credete saldamente e fiduciosi, che non vi lascio accadere nulla, finché Io Stesso 
Sono  con  voi.  Perciò  assicuratevi  soltanto  la  Mia  Presenza  attraverso  l’intimo  pensare  a  Me, 
tenendo  sovente  il  dialogo  con  Me,  attraverso  opere  d’amore  ed  attraverso  la  salda  fede,  di 
raggiungere Me come la  vostra  Meta.  Accogliete  Me Stesso nel  vostro cuore,  perché la  vostra 
volontà la apre a Me, e quando Io Stesso Sono in voi, non dovete più temere nulla. Io Stesso prendo 
possesso di voi, e mantengo anche la Mia Casa, perché in Questa voglio agire ancora sulla Terra, 
perché deve servire a Me Stesso come Dimora, finché non è compiuta la missione, per la quale vi 
siete offerti a Me.

Amen

La volontà garantisce la Forza per il lavoro nella Vigna B.D. No. 7553
19 marzo 1960

 colui che affido una funzione, gli do anche la facoltà di amministrarla. E chi ho eletto per 
il lavoro nella Mia Vigna, potrà anche prestarlo, perché riceve da Me tutto ciò di cui ha 
bisogno. Riceve un vero patrimonio di semenza ed anche la Forza, per lavorare con questo 

secondo la Mia Volontà. Soltanto che lui stesso si deve offrire a Me in servizio, perché nessun uomo 
ha bisogno di prestare un tale lavoro contro la sua volontà, perché questo sarebbe senza scopo e 
perché soltanto dove agisce l’amore, è anche da registrare il successo. Un vero operaio della Vigna 
deve anche svolgere il suo lavoro con amore. All’annunciatore della Mia Dottrina deve andare a 
cuore la miseria spirituale del prossimo e deve cercare di eliminare questa miseria. Allora potrà 
davvero registrare un buon successo, allora gli riuscirà bene il suo lavoro e gli porterà Benedizione. 
Ed ognuno potrà creare ed agire secondo la sua capacità, perché metterò ognuno là dove trova un 
vero campo da lavoro, che ora può anche svolgere. Perciò è necessaria soltanto la seria volontà per 
essere attivo per Me nella Mia Vigna, come lo può svolgere e come corrisponde alla sua capacità. 
Ogni operaio nella Mia Vigna deve anche aspettare finché lo chiamo alla giusta attività, perché Io so 
quando sia per lui venuto il giorno e l’ora per il lavoro, allora Io Stesso lo chiamo e lui svolgerà 

A
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volentieri il suo lavoro. Ho bisogno di tutti voi, Miei servitori sulla Terra, perché c’è una grande 
miseria spirituale e dev’essere ancora sparsa molta buona semenza, con cui vi provvedo dapprima, 
affinché non abbiate da soffrirne nessuna mancanza. La Mia Semenza è la Mia Parola, che vi arriva 
dall’Alto. Chi porta oltre questa Mia Parola, chi provvede affinché trovi diffusione, Mi sarà un buon 
operaio  e  verrà  davvero  benedetto,  perché  gli  uomini  hanno bisogno  della  Mia  Parola,  a  loro 
dev’essere annunciato il Vangelo, devono sapere della Mia Volontà, dei Miei Comandamenti, del 
loro compito sulla Terra e di ogni difficoltà a cui vanno incontro. Devono sapere, che stanno poco 
dinanzi alla fine e che non devono fare più nulla di più urgente che lavorare sulle loro anime, perché 
non c’è più molto tempo. Questo è il lavoro di ogni servitore sulla Terra, che si è offerto a Me per il 
lavoro nella Mia Vigna. Ognuno deve far notare ai suoi prossimi la Parola dall’Alto, ognuno deve 
annunciare il grande Amore del Padre, il quale vuole riconquistare i Suoi figli, ognuno deve portare 
avanti la divina Dottrina dell’amore, che annuncia loro la Mia Volontà. Allora sarà un buon servo ed 
Io ricompenserò il  suo lavoro.  Nessuno deve temere di non essere all’altezza di  questo lavoro, 
perché ognuno ne avrà anche l’occasione, perché gli porto i suoi prossimi sulla via quando sono 
volonterosi di accettare la Mia Parola, e poi verrà da sé, se accettano oppure no la Mia Parola. Ma 
voi Miei servitori sulla Terra, dovete essere dei mediatori, attraverso i quali Io Stesso posso parlare 
agli uomini che non hanno ancora permesso un diretto Discorso. E così dovete soltanto volere di 
servire Me e tutto si avvicina a voi che Mi servite coscientemente o incoscientemente, perché per 
Me è davvero facile darvi il Dono del parlare, se ne avete bisogno, quando Io voglio rivolgerMi ad 
un prossimo attraverso voi. Ma devo possedere la vostra volontà, che è libera. Ed Io benedico la 
vostra  volontà,  quando è rivolta  a  Me e vuole contribuire  alla  Redenzione dello  spirituale  non 
libero. Vi farò giungere sempre tanta Forza di quanto ne avete bisogno per il vostro lavoro nella 
Vigna. Sarete sempre in grado di svolgerlo, perché questo lavoro è la cosa più importante e perciò è 
anche la Mia Volontà, che agiate con la Mia Forza. Perciò non temete mai di diventare inidonei per 
un  lavoro,  che  nell’ultimo  tempo  prima  della  fine  è  particolarmente  urgente  e  che  dev’essere 
eseguito nella libera volontà, perché mantengo capaci i Miei servitori, finché ho bisogno dei loro 
servizi. Ed Io so anche, per quanto tempo dovete ancora servire e quale compito assegno ad ognuno 
nell’ultimo tempo prima della fine. Fino ad allora lo provvedo con la Forza e tengo le Mie Mani in 
Protezione su di voi, fino ad allora provvederete anche alla vostra funzione, che vi ho assegnato.

Amen

Falsi spiriti – falsi profeti B.D. No. 7714
29 settembre 1960

er questo vi eleggo Miei servi, perché ho visto che la volontà in voi è buona e forte, che vi 
affermate, quando si tratta di rappresentare la Verità. Perché agli uomini viene offerto molto 
come Verità, cosa che però non ha la sua origine in Me, e quando ora un servo riconosce 

questo, allora non lo deve tacere, ma deve parlare, egli deve opporre a questo errore la pura Verità. 
Egli deve poi dimostrare che egli è il Mio rappresentante sulla Terra, che è al Mio servizio. Egli  
deve quindi confessare il Mio Nome davanti a tutto il mondo. Egli deve sostenere pienamente ciò 
che egli stesso ha ricevuto da Me, perché l’ho scelto, per essere attivo per Me come discepolo nella  
fine del tempo. Ed a chi ho ora incaricato con questa funzione, gli darò anche la Forza di parlare nel 
Mio Nome, egli può poi manifestarsi come apostolo della Verità e scoprire il Mio avversario, che si 
è pure cercato i suoi mezzi per creare confusione nelle Mie Fila. E perciò ascoltate ciò che il Mio 
Spirito vi annuncia: La spanna di tempo fino alla fine è solo molto breve, ed il giorno della fine è 
stabilito sin dall’Eternità. Ed ovunque voi uomini vi troviate, voi tutti verrete a sapere di questa fine 
in avvicinamento, perché ora lascio seguire ancora dei segni del tutto evidenti e che possono essere 
osservati ovunque, che occuperanno anche i pensieri degli uomini. Ma proprio questi segni fanno 
sorgere  delle  opinioni  le  più  contraddittorie,  perché  anche  qui  l’agire  del  Mio  avversario  si 
manifesta, e da questo i pensieri degli uomini si confonderanno. Perché l’uno con comprenderà più 
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l’altro, ognuno avrà altre opinioni e seguirà anche altri segni, che non vuole lasciare, e soltanto 
pochi saranno di spirito risvegliato e sapranno trarre le giuste conclusioni. Ed allora appariranno 
molti falsi profeti, e sono proprio loro di cui vi voglio avvertire, affinché non crediate poi ad ogni 
spirito, che vi vuole comunicare; che poi non crediate particolarmente a coloro che negano la fine, 
che credono di non poter mettere in sintonia la fine della Terra con il Mio Amore. Allora siate vigili 
e  chiedete  seriamente  a  Me  l’apporto  della  Verità.  Non  credete  ad  ogni  spirito,  che  cerca  di 
esprimersi attraverso degli uomini dediti a lui, ma confrontate ogni dottrina comparandola con la 
Mia  pura  Parola  che  vi  risuona dall’Alto,  perché  voi  uomini  dovete  stare  nella  Verità,  perché 
soltanto mediante la Verità voi giungete alla meta. Tra di voi si trovano molti spiriti che non parlano 
su Incarico Mio. Ma li potete riconoscere e cioè: Che mettono in discussione la fine, che si urtano 
alle Rivelazioni che annunciano una fine vicina, e che si oppongono con animosità agli annunciatori 
della fine del tempo. Il tempo è compiuto, e proprio nel tempo della fine appariranno ancora molti 
falsi  profeti  che cercano di indebolire la Mia pura Verità.  E loro svolgeranno anche delle cose 
insolite, affinché crediate a loro. Ma non è il Mio Spirito che parla da loro, e non è la Mia Forza che 
agisce in loro. Sono le forze avverse che infuriano ovunque, e come seguito del Mio avversario 
sono anche equipaggiati con la sua forza, perché gli sono dediti ed agiscono secondo la sua volontà 
sugli uomini di questa Terra. E perciò anche voi, che volete servire Me, dovete essere fedeli al  
vostro Signore e difendere la Verità. Non dovete lasciarvi confondere, perché sapete che parlate nel 
Mio Nome, e riceverete anche da Me la Forza, perché Io Stesso parlo attraverso voi. Ed ovunque 
viene annunciato da voi  il  Mio puro Vangelo,  quivi  deve essere anche annunciata  della fine di 
questa Terra, e che gli uomini si trovano poco prima di questa fine, e che perciò si devono preparare 
a questa. E dove i vostri discorsi incontrano rifiuto, riconoscerete anche chiaramente l’agire del Mio 
avversario.  Di  tutti  coloro che pretendono di  essere Miei  servi,  ma che negano la  fine,  dovete 
separarvi e non predicare insieme a loro. Perché questi  non sono Miei rappresentanti,  ma sono 
inviati di Satana, che è molto particolarmente all’opera là dove la Luce della Verità si sta facendo 
strada. Ma non gli riuscirà a spegnere la Luce, perché Io Stesso la irradio sulla Terra. Ed il cuore dei 
Miei brillerà, in modo che riconoscerete chiaramente dove il Padre si rivolge a loro, Che E’ la Luce 
dall’Eternità.

Amen

Dubbi nella Verità delle Previsioni B.D. No. 7755
25 novembre 1960

nche in voi che Mi volete servire, sorgono sovente dei pensieri dubbiosi, quando dovete 
annunciare  della  vicina  fine.  Siete  bensì  volonterosi  di  credere  e  vedete  anche  i 
collegamenti,  in modo che ritenete possibile una fine di questa Terra,  ma non ne siete 

pienamente  convinti,  perché  non  siete  capaci  di  portare  ancora  nessun  parallelo  per  un  tale 
avvenimento,  perché  nemmeno attraverso  delle  trasmissioni  non è  mai  stato  riferito  di  un  tale 
avvenimento,  che ha portato con sé la distruzione di tutte le Creazioni su questa Terra.  Questo 
dev’essere così, che non vi sia noto nulla di questo genere, affinché nell’ultimo tempo non sussista 
nessuna costrizione di fede, affinché gli uomini si possano decidere liberamente a quale Signore si 
affidano. E voi, Miei servitori, che volete lavorare per Me ed il Mio Regno, dovete sempre soltanto 
attenervi saldamente alla Mia Parola, dovete credere che la Mia Parola è Verità e che non vi faccio 
arrivare per nulla un sapere attraverso lo Spirito che non corrisponda alla Verità. Dovete credere 
pienamente convinti,  e lo  potete  anche se soltanto siete della volontà di  non diffondere nessun 
errore e chiedete quindi a Me Stesso Protezione da errore, perché allora non vi lascio più davvero 
pensare o parlare erroneamente. Ma a volte vi sentirete nuovamente spinti interiormente di portare 
oltre le Mie Previsioni guidate a voi, lo sentirete come un dovere di parlarne, ed Io Stesso vi metterò 
nel cuore l’Incarico di parlare, ciò che Io Stesso direi, se dimorassi fra gli uomini e potessi parlare a  
loro direttamente. Non temete di pronunciare la non-verità, finché siete pronti a servire Me, essere 
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attivi come Miei servi nella Vigna del Signore, perché se fosse errore ciò che volete diffondere, 
sentireste  molto  sicuramente  un  chiaro  rifiuto  in  voi  e  tacereste.  Ma Io  voglio  che  gli  uomini 
debbano sapere che cosa li attende ed a quale avvenimento vanno incontro, perché non devono 
rimanere inavvertiti,  devono avere la possibilità di  prepararsi.  Ma da parte mondana sentiranno 
sempre il  contrario,  perché il  mondo è il  regno del Mio avversario,  ed il  Mio avversario cerca 
sempre di agire sugli uomini in modo che attendano dal futuro un guadagno terreno, un progresso e 
benessere terreno e non pensano al loro Dio e Creatore. Ma Io voglio che non badino a tutto ciò che 
il  mondo  offre  loro  e  che  pensino  soltanto  alla  salvezza  della  loro  anima.  Perciò  voi  dovete 
presentare  loro  tutto  come perituro,  dovete  annunciare  loro,  che  a  loro  verrà  tolto  tutto  e  che 
possono anche perdere la vita del loro corpo e che li attende una grande miseria terrena oppure 
anche spirituale nel Regno dell’aldilà, quando non accettano come credibili i vostri annunci e non vi 
si predispongono. Perciò vi stimolo sempre di nuovo, Miei servitori, di annunciare agli uomini le 
previsioni, che guido sulla Terra attraverso il Mio Spirito, perché l’umanità è in grande pericolo, se 
non cambia prima che sia venuta la fine. Voglio ammonire ed avvertire tutti gli uomini di pensare 
alle loro anime e di non rinunciare alla salvezza delle anime a causa dei beni terreni, perché tutto 
passerà, quando il tempo sarà compiuto e l’anima possederà solamente ciò che si è conquistata nel 
bene  spirituale.  Voi  uomini  avete  ancora  un  breve  tempo  di  Grazia,  in  cui  vi  potete  ancora 
conquistare una ricchezza spirituale, ma il tempo presto sarà arrivato alla fine.

Amen
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La fiducia nella Guida e la Protezione di Dio

L’assicurazione  della  Protezione  al  tempo  della  grande 
miseria – L’atto di distruzione

B.D. No. 4513
15 dicembre 1948

vete la Mia Parola che non vi lascio nella miseria. Quando verrà l’ora, quando intorno a voi 
tutto  vacilla  e  vi  sta davanti  agli  occhi  la  morte  sicura,  pensate  alle  Mie Parole  e  non 
temete. Allora tengo la Mia Mano in Protezione su di voi e non vi lascio accadere nessun 

male. Allora confidate in Me, il Quale Solo può aiutarvi, il Quale comanda anche agli elementi della 
natura di preservare voi che Mi volete servire. E vivrete, anche quando la morte intorno a voi terrà 
un ricco raccolto, com’è annunciato nellaPparola e nella Scrittura, perché dovete testimoniare della 
Verità della Mia Parola e dopo, dovete parlare affinché passi di bocca in bocca ciò che Io comando 
dall’Alto. Dovete dare Forza e Conforto ai sopravissuti, dovete chiarire ai miscredenti e far notare 
loro la  Volontà  di  Dio,  che  viene loro annunciata  attraverso di  voi.  Dovete  istruire  coloro che 
dubitano  ed  avvertire  gli  uomini  che  Mi  rinnegano,  che  non  Mi  vogliono  riconoscere,  dovete 
indicare agli uomini l’ultimo Giudizio, il Giorno che significa la fine su questa Terra per tutti gli 
uomini, buoni e cattivi. Ho bisogno di voi per questo lavoro e perciò proteggo anche la vostra vita e  
se vi  do l’assicurazione,  potete  guardare tranquilli  a  ciò che sta  per  arrivare,  perché vi  aiuterò 
sempre quando siete nella miseria  e vi  do anche sempre la Forza di  perseverare nell’afflizione 
terrena, che dovete ancora prendere su di voi per via della maturazione delle vostre anime. Non 
vivete più nell’Ordine, vi è concesso solo ancora un breve tempo per provvedere ed edificare in 
modo terreno. Allora verrà il giorno che distrugge di nuovo tutto ciò che vi siete faticosamente 
edificati, il giorno, che porterà con sé dei cambiamenti così imponenti, che non desiderereste più di 
vivere, se non conosceste il perché di tutto ciò. Allora verranno poste forti pretese alla vostra fede, 
allora dovrete dimostrare, fin dove siete penetrati nel sapere spirituale, nella Verità, perché questa 
soltanto vi dà la Forza, mentre invece si scoraggerà colui che non sta nella Verità, perché perde ogni 
fede  in  un  Dio  dell’Amore  e  dell’Onnipotenza,  perché  per  lui  il  Mio  Agire  ed  Operare  è 
incomprensibile. A costoro dovete spiegare e dare loro conoscenza del Mio Piano di Salvezza, del 
loro  compito  terreno e  della  loro  destinazione.  Dovete  indicare  loro  la  vicina  fine  e  dare  loro 
conoscenza del vostro sapere di questa e della vostra missione e beati coloro che vi danno fede, che 
si prendono a cuore i vostri  insegnamenti e si rivolgono a Me. Il  Giorno è vicino, perciò siate 
ferventi nella vostra attività per Me ed il Mio Regno, utilizzate ogni ora e pensate, che soltanto lo  
spirituale ha sussistenza, il terreno invece passa e perciò non dev’essere considerato importante. 
Perché solo una cosa è necessaria, che conserviate la vostra anima dai danni, il corpo lo proteggo Io 
oppure sciolgo la vostra anima dall’involucro, quando sarà venuto il suo tempo.

A

Amen

Il  Sostegno  attraverso  le  Forze  del  Cielo  nel  lavoro  di 
Redenzione

B.D. No. 5477
1 settembre 1952

vete a disposizione soltanto ancora un breve tempo dove potete agire nel Mio Nome. Ma 
questo tempo potrà essere ancora valutato bene, perché vi sostengono tutte le Forze del 
cielo e perciò non presterete un lavoro senza successo. Alla comunità spirituale di coloro 

che vogliono essere attivi in modo salvifico, aumenta da parte spirituale, perché ognuno di voi ha 
vicino delle Forze d’aiuto, che non vede, però lo guidano e lo indirizzano verso coloro che sono in 
miseria spirituale. Ognuno di voi viene assistito ed influenzato spiritualmente nello stesso modo, la 
vostra attività quindi non riposa soltanto sulla vostra spalla, ma viene portata dagli esseri colmi di 

A
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Luce, nei quali dimora la volontà di Redenzione e che perciò determinano la stessa volontà di ogni 
uomo per il lavoro giusto e benevolo. Non accadrà nessun arresto, perché avete la volontà di servire 
Me e di essere co-aiutanti nella Redenzione di anime smarrite. E ciononostante avrete da superare 
delle resistenze, perché il Mio avversario sfrutta ogni occasione, per ostacolarvi in quel lavoro, per 
impedirvi e per stancarvi nella lotta. Egli lo tenterà, ma voi non siete soli e non ce la farà contro gli  
esseri  di  Luce  che  vi  proteggono,  e  perciò  potrà  ben  sembrare  come  se  il  vostro  lavoro  non 
procedesse, ma gli esseri di Luce nel frattempo continuano a lavorare finché le resistenze siano tolte 
da voi e vi possiate di nuovo includere nell’attività di benedizione. Il lavoro che dovete prestare 
nell’ultimo tempo prima della fine è troppo importante, perché Io lo lasci mettere seriamente in 
pericolo. Agirete sempre nella Mia Volontà, perché portate in voi la Mia Volontà mediante la vostra 
disponibilità di  aiutare,  che voi Mi dimostrate sempre,  e quindi potete lasciarvi tranquillamente 
guidare dalla vostra sensazione, che vi indica bene e che vi viene sempre messa da Me Stesso nel 
cuore,  voi  che  Mi  volete  servire.  La  vostra  attività  dura  soltanto  un  breve  tempo.  Ma  presto 
subentreranno  dei  cambiamenti,  che  oggi  non  vi  sembrerebbero  ancora  credibili.  Presto  vi 
presenterete di più al pubblico, cioè maggiori cerchi avranno conoscenza del vostro agire spirituale 
e desiderano il chiarimento, e voi potrete darglielo nel Mio Nome, ed Io benedirò voi ed il vostro 
lavoro. Ma finché siete attivi ancora nel nascondimento, dovete sfruttare ogni occasione per portare 
l’annuncio ai prossimi del fatto che vivono nel tempo della fine. Dovete menzionarlo il più sovente 
possibile, perché presto gli uomini penseranno alle vostre parole, quando tutto avviene in modo 
come voi lo avete loro predetto. Ma prima si muoveranno tutte le Forze del Cielo, e dove si trova  
soltanto  un’anima  volonterosa,  viene  afferrata  dal  vostro  amore,  e  la  Mia  Grazia  diventerà 
contemporaneamente efficace su coloro che non prestano nessuna resistenza e si lasciano istruire da 
voi. Il tempo va verso la sua fine. Per questa Terra presto sarà trascorso il tempo, ma vi attende  
ancora un grande lavoro. Comunque non avete bisogno di compierlo da soli, Io Sono sempre pronto 
con la Forza del Mio Amore, e gli esseri di Luce eseguiranno ciò per cui Io do loro l’incarico, vi 
proteggeranno nella miseria e nel pericolo, vi sosterranno, affinché il vostro lavoro non rimanga 
senza successo.

Amen

La fiducia nella Guida divina B.D. No. 6437
28 dicembre 1955

o guido tutti voi che Mi volete servire, non percorrerete mai da soli le vostre vie, ma tenendo la 
Mia  Mano,  perché  l’avete  afferrata  volonterosamente,  perché  Mi avete  scelto  come vostra 
Guida di vostra propria spinta. La Mia guida sarà sempre adeguata come serve a voi stessi per 

il raggiungimento della maturità dell’anima, ma anche per il lavoro nella Vigna, che dovete prestare, 
perché Io so dove e come potete utilizzare la vostra Forza secondo lo scopo, perché conosco anche 
la vostra volontà d’esserMi fedeli servi. E credeteMi, saprete sempre voi stessi che cosa dovete fare 
perché Mi rivolgerò sempre a voi stessi attraverso il cuore. Confidatevi soltanto totalmente a Me 
che vi mostrerò le giuste Indicazioni quando sarà venuto il tempo, ma non prevenite, perché vi porto 
tutto in modo che farete tutto con naturalezza, che poi avrete anche il sicuro sentimento di agire 
giusto,  perché  questa  è  la  Mia  Voce in  voi.  Ricordate:  Volete servire Me.  Non è  allora  anche 
naturale, che il Padre di Casa vostra vi dia anche le giuste Istruzione per il vostro servizio? Non 
lascerò mai inutilizzata la Forza di un servo che si offre a Me nel servizio, perché ho bisogno di tutti 
voi ed assegno ad ognuno il lavoro che riesce a compiere al meglio. Finchè domandate e siete 
insicuri, l’Incarico non è ancora partito da Me a voi, perché lo sentirete chiaramente e senza dubbio 
nel vostro cuore e lo compirete anche senza ripensarci. Lasciate che Io possa provvedere a voi, 
lasciateMi pensare per voi, ed afferrate soltanto sempre la Mia Mano, che vi guida in modo che 
guidiate sicuri i vostri passi là dove vi voglio trasferire. E quando vi ho assegnato u n compito 
insolito, anche allora tutto si avvicinerà a voi in modo che non sia nulla di insolito da riconoscere,  
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perché non voglio determinare la vostra volontà, ma se la subordinate a Me, allora volete sempre la  
stessa cosa ds Me ed il vostro pensare ed agire quindi sarà anche giusto. Ma finché continuate a 
dubitare ed a domandare,  non è la Mia Voce che vi dà interiormente l’Incarico.  Allora unitevi 
intimamente con Me ed attendete finché in voi ci sia totale chiarezza, che vi darò sicuramente, se 
siete pronti a servire soltanto Me. Vi stupirete come si regolerà tutto come da sé ed ora sarete anche 
sicuri di giudicare. La miseria del tempo richiede tutto il vostro impiego ed Io vi chiamo, Miei 
servitori  sulla  Terra,  ad  un  fervente  lavoro  da  Vigna,  ma  assegno  anche  ad  ognuno  il  campo 
d’attività, che lui è capace di preparare. Io Sono il Padrone di Casa e la Mia Volontà dev’essere per i 
Miei servi, perché voi uomini stessi non lo potete abbracciare con lo sguardo, dove e come la vostra  
Forza  possa  essere  valutata  al  meglio.  Perciò  dovete  sempre  sottomettervi  a  Me  ed  alle  Mie 
Istruzioni. Ma allora non avrete mai da temere di prestare un lavoro sbagliato. Aprite a Me il vostro 
cuore  ed  orecchio  attraverso  la  vostra  volontà  stessa,  ed  Io  parlerò  a  voi  in  modo  che  Mi 
comprendiate, persino quando percepite la Mia Parola non udibile. Sentirete ciò che voglio da voi, 
perciò dovete soltanto badare al vostro sentimento, alla Voce interiore che vi spinge o vi trattiene, 
perché appena Mi chiedete il chiarimento nell’interiore, vi risponderò davvero e sentirete ciò che 
dovete fare o non fare. Quindi vi potete affidare tranquillamente in ogni tempo alla Guida del vostro 
Padre nel Cielo. Lui conosce le vostre vie, che dovete percorrere per la salvezza della vostra anima 
e quella del prossimo.

Amen

L’apporto di Forza attraverso Gesù Cristo B.D. No. 7197
30 ottobre 1958

ortate  ancora  l’abito  terreno e  questo significa  anche lotta,  oscurità  e  debolezza,  perché 
soltanto quando avete deposto l’abito terreno potete parlare di libertà, appena avete superato, 
cioè siete proceduti vittoriosi dalla lotta. Perciò la vita rimarrà per voi una lotta fino alla fine, 

soltanto potete richiedere a Me più o meno la Forza, che vi giungerà per via di Gesù Cristo, se 
sapete che voi stessi potete procurarvi la Forza ed il Vigore, se soltanto invocate in tutta l’interiorità 
Colui, il Quale è morto per voi come Uomo sulla Croce, per conquistarvi la Grazia dell’apporto di 
Forza.  In  Lui  Io  Stesso  Sono venuto  sulla  Terra  ed  in  Lui  ho  compiuto  Io  Stesso  l’Opera  di 
Redenzione. Quindi pregate Me Stesso per la Forza e perciò non dovrete mai fallire nella lotta 
contro l’oscurità. Perciò non dovete mai temere, per quanto scoraggiamento voglia venire su di voi. 
Quando invocate Me Stesso in Gesù Cristo il  nemico della vostra anima viene respinto da voi, 
perché è costui che vuole mettere in voi la paura, che vorrebbe respingervi da Me, per mantenere lui 
stesso il potere su di voi. Perciò dovete combattere contro di lui, ma questa lotta può già essere  
combattuta  vittoriosamente  attraverso  un’invocazione  a  Me  nello  Spirito  e  nella  Verità.  Avete 
soltanto bisogno di pensare a Me interiormente, unirvi interiormente con Me e presentarMi la vostra 
miseria interiore, che vi sentite deboli e richiedete a Me la fortificazione. Ogni debolezza cadrà da 
voi  perché  non vi  potete  più  sentire  deboli  vicino  a  Me,  ed  attirate  la  Mia  Presenza  appunto 
attraverso quell’invocazione interiore nello Spirito e nella Verità. Può essere ancor solo un pensiero, 
ma non rimarrà senza effetto e presto la sensazione di debolezza farà posto ad una calma e sicurezza 
interiore, perché la Mia Presenza non permette nulla che vi opprima, perché una vittoria è sicura in 
ogni  lotta,  che  viene  combattuta  insieme  a  Me.  E  finché  dovete  combattere,  voglio  che  Mi 
invochiate come Co-Combattente, ma allora ogni paura sarà inutile, ogni debolezza sarà sospesa ed 
uscirete da vincitori, perché Io Stesso combatto con voi davvero vittoriosamente contro il nemico.

P

Amen
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Il Padrone di Casa provvede ai Suoi servi B.D. No. 8182
19 maggio 1962

l servo non deve preoccuparsi,  perché il suo Padrone di Casa provvede a lui.  Deve sempre 
soltanto eseguire gli Incarichi del suo Padrone in tutta fedeltà e volontà, e la metto Io Stesso nel 
suo cuore, in modo che sappia sempre che cosa ha da fare e da non fare. Anche tutta la sua vita 

terrena si formerà rispetto alla missione per la quale si è offerto a Me, perché appena la sua volontà  
si sottomette coscientemente a Me, in lui non vi sarà nessun’altra volontà che la Mia. Perciò venga 
su di voi quello che vuole, Io conosco il perché ed Io Stesso lo concedo, Io Stesso formo la vostra  
vita terrena e guido anche tutti  gli avvenimenti,  come servono a Me ed al Mio Regno. Dovete 
soltanto sapervi guidati da Me e fare tutto prontamente ciò che vi sembra consigliabile,  perché 
allora vi è anche dato da Me ed ha il  suo senso e scopo. Così permetto anche delle animosità  
attraverso il Mio avversario, quando si serve degli uomini che obbediscono alla sua influenza. Le 
permetto, ma vi proteggo anche, in particolare quando si tratta di custodire la Mia Parola da un 
offuscamento e dallo spegnimento. Perchè il  Mio Potere è veramente più grande che il potere del 
Mio avversario solo appena possiedo la vostra volontà che appartenga del tutto a Me. Vi avverto 
soltanto, servi Miei, di non prevenire e di non eseguire delle azioni, per le quali non vi ho dato 
nessun Incarico. Non dovete davvero macchiavellare su che cosa dovete fare, quando vi trovate di 
fronte ad una questione, che vi dà delle preoccupazioni. Lasciate a tutto il suo corso ed attendete, 
perché  poi  avviene  sempre  secondo  la  Mia  Volontà  ed  allora  sapete  anche,  come  vi  dovete 
comportare, perché interiormente verrete spinti a fare il giusto. Voi, che volete servire Me, potete 
credere che questa volontà di servire vi sospende da ogni propria responsabilità, che siete guidati sin 
da quel momento e la vostra totale dedizione a Me vi verrà davvero ricompensata, mentre Io Stesso 
regolerò tutto per voi, ma do anche la giusta direzione ai vostri pensieri, perché anche se possedete 
una libera volontà, questa però attraverso la vostra dedizione a Me si è totalmente posta sotto la Mia 
ed allora non vorrete altro e non penserete ad altro che a quello che vi affluisce mentalmente da Me. 
Perciò dovete percorrere la vostra via terrena anche con calma e pacatezza, dovete lasciar venire 
tutto a voi, perché avviene com’è la Mia Volontà, contro la quale non potete comunque andare, 
perché anche la via della vostra vita è secondo il destino. La dedizione della vostra volontà è inclusa 
nella formazione della via della vostra vita terrena e quindi questa può essere ripercorsa da voi 
soltanto con successo e voi stessi non dovete preoccuparvi, perché Io vi guido alla giusta meta. 
Anche l’attività per Me ed il Mio Regno, il lavoro da Vigna, per la quale vi siete offerti voi stessi a  
Me, verrà eseguito com’è la Mia Volontà,  perché vi sentite spinti  interiormente ed ora non Mi 
resistete più, quando prendo la Guida e vi do le Istruzioni attraverso il cuore. Credetelo solamente 
che ho bisogno dei vostri servizi, credetelo, che regna davvero grande miseria spirituale sulla Terra, 
che dev’essere  lenita  dagli  uomini  che  Mi sono dediti,  perché Io Stesso non posso agire  sugli 
uomini con evidenza. Credetelo, che voi potete prestare questo aiuto e che vi metto là dove ho 
bisogno di voi, credetelo, che Io Stesso vi conduco anche gli uomini, che dovete assistere aiutandoli 
e  che  potete  essere  certi  in  ogni  momento  della  Mia  Assistenza,  quando  può  essere  eseguita 
un’opera  di  redenzione  sugli  uomini,  che  si  trovano  ancora  nel  potere  del  Mio  avversario.  Vi 
fortificherò nel corpo e nell’anima, potrete sperimentare la Mia Provvidenza d’Amore, perché Io 
Stesso Mi prendo cura di coloro che Mi servono come fedeli servi nell’ultimo tempo prima della 
fine.

I

Amen
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L’Ammonimento a non cedere nel lavoro della Vigna B.D. No. 6779
9 marzo 1957

’umanità ha costantemente bisogno di chiamata di sveglia, perché ricade sempre di nuovo nel 
sonno  di  morte,  dal  quale  però  deve  risvegliarsi  alla  vita  per  poter  essere  ancora 
ferventemente attiva sull’anima. Questo richiede perciò anche un costante lavoro dei Miei 

servi,  di  scuotere sempre di nuovo gli  uomini  e di  presentare loro l’importanza della  loro vita 
terrena e di stimolarli a prendere in mano il lavoro, che è urgente, perché non c’è più molto tempo a 
disposizione. Nessuno dei Miei operai della Vigna deve credere di aver fatto abbastanza, una volta 
che ha fatto risuonare la sua chiamata di sveglia. Deve sempre di nuovo provare a scacciare da loro 
il sonno, che li tiene catturati ed al quale difficilmente si lasciano strappare. Io so bene che avete 
sempre di nuovo da registrare dei fallimenti, ma ciononostante non dovete stancarvi, perché è il 
lavoro preliminare che prestate, affinché sappiano perché succede, che li disturbo dalla loro calma 
con Voce da Tuono, se non si svegliano già prima e si rivolgano al lavoro più importante: riformare  
sé stessi, come corrisponde alla Mia Volontà. Gli uomini non devono essere sorpresi nel profondo 
sonno e perciò dapprima dovete sempre di nuovo far risuonare delle chiamate di sveglia, dovete 
indicare loro ciò che sta per arrivare, dovete presentare loro, che non potranno più a lungo godere 
della loro tranquillità, che devono essere risvegliati con forza, se non vi ascoltano e non seguono le 
vostre  parole.  Ma voi  non li  dovete lasciar  in  pace,  perché si  trovano in una situazione molto 
opprimente, perdono sempre di più la forza, perché la loro vita terrena presto sarà terminata e poi 
perderanno anche la loro forza vitale che ora possiedono ancora, e quindi potrebbero essere attivi, 
se ne avessero la volontà. Ma è trascurata, finché li tiene il sonno della morte, finché non tendono 
minimamente ad una vita spirituale e ne impieghino la loro forza vitale, per conquistarsi dei beni 
spirituali. L’intera umanità è già in uno stato di irrigidimento, eccetto pochi che hanno seguito la 
chiamata di sveglia ed hanno desiderato di vivere. Ma costoro devono pensare ai loro prossimi ed 
aiutarli di trovare pure loro la vita. Perciò non dovete cedere di annunciare loro ciò che vi incarico: 
che in un tempo non più lontano lascio risuonare la Mia Voce forte ed udibile, perché questo giorno 
si avvicina sempre di più e sarà l’inizio della fine, perché precede come un ombra l’ultima fase. Ma 
la fine significa una notte infinitamente lunga, dalla quale non esiste più un tale risveglio com’è ora 
ancora possibile attraverso la Mia Voce, che risuonerà bensì oltremodo forte e spaventosa e perciò 
può ancora sempre portare agli uomini il risveglio. Allora ancora dei singoli possono eseguire la 
loro attività con aumentato fervore e prepararsi seriamente alla fine che poi segue poco dopo. Ma 
poi irrompe irrevocabilmente la notte su tutti  gli  uomini,  che non ascoltano questa chiamata di 
sveglia. Allora sprofondano davvero in un sonno di morte, dal quale non esiste più nessun risveglio 
per  un  tempo infinitamente  lungo.  A questo  dovete  pensare  voi  che  Mi avete  offerto  il  vostro 
servizio come Miei servi, che non potete menzionare abbastanza spesso ai vostri prossimi quello 
che sta per arrivare, perché ogni anima che segue la vostra chiamata di sveglia, ve ne ringrazierà 
eternamente, che l’avete preservata da quella notte infinitamente lunga. Gli uomini non sanno in 
quale miseria si trovano, e non daranno nessuna credibilità alle vostre presentazioni. Ma il Mio 
ultimo Intervento può portarli ancora alla riflessione, quando riconoscono che le vostre parole erano 
Verità, che poi ritornano loro di nuovo a mente e che ora non rimangono più senza impressione. 
Perciò non lasciate passare nessuna occasione, non temete lo scherno e la cattiva volontà dei vostri  
prossimi, pensate sempre al fatto che vi trovate già nella Luce del giorno e che non dovete più 
temere  l’oscurità,  qualunque  cosa  venga,  ma  che  a  quelli  attende  una  sorte  indicibilmente 
tormentosa, se non si riesce a risvegliare anche loro dal sonno di morte. Vi devono muovere amore e 
compassione di parlare sempre di nuovo nel Mio Nome. Ma non dovete mai credere di aver fatto 
abbastanza,  perché  finché  esiste  ancora  la  Terra,  dev’essere  combattuto  ancora  per  le  anime, 
affinché non soccombano al potere del Mio avversario.
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n qualunque modo avverrà, non stancatevi nel vostro lavoro per Me ed il Mio Regno. Sarete 
ancora  sovente  scoraggiati,  perché  apparentemente  prestate  un  lavoro  inutile;  ma  l’attività 
terrena è molto più inutile, perché il suo successo si perde nel nulla, quando comincia il grande 

caos. Ma quello che avete prestato in lavoro spirituale, verrà poi ad effetto, non importa, se per voi 
stessi  o  nei  prossimi,  i  quali  avete  resi  attenti  finora,  perché  pensano  indietro  e  soppesano la 
probabilità. Certuni impareranno a pensare diversamente, quando irrompono gli avvenimenti sugli 
uomini che tolgono loro ogni speranza terrena. Rimanete ferventi nel vostro lavoro della Vigna, 
occupate il posto che vi ho assegnato. Ognuno faccia quello che gli è stato incaricato e non domandi 
con quale successo sta lavorando, perché il lavoro spirituale non è mai senza successo, ma voi 
uomini non lo potete abbracciare con lo sguardo nella sua dimensione. Non stancatevi ed utilizzate 
bene il tempo, perché è solo ancora limitato, ma può essere utilizzato beneficamente. Non guardate 
al mondo ed alla sua empietà, non dubitate della Verità della Mia Parola, che gli uomini si trovano 
nel pericolo di morte, anche quando li vedete condurre una vita da godimento, anche quando vi 
vogliono accusare di menzogne in vista del rilancio mondiale. Credete alle Mie Parole: Presto tutto 
sarà finito. Ma dato che lo spirituale non conosce fine, si tratta di creare a questo spirituale uno stato 
che non dia tormento ed oscurità, ma che doni Luce e Beatitudine. Per quanto sembri piccolo il  
successo del vostro lavoro, nel mondo spirituale non è piccolo e quello che non riuscite ad ottenere 
nel vostro prossimo, lo possono ancora i  Miei collaboratori  spirituali,  che lavorano tutti  con lo 
stesso patrimonio spirituale,  che voi ricevete sulla Terra e che con la vostra volontà lo rendete 
accessibile anche agli abitanti spirituali. Perciò dovete essere attivi inarrestabilmente e non lasciarvi 
irretire da ciò che vedete intorno a voi. Voi diffondete il vero ed il giusto, ed il futuro insegnerà agli 
uomini, quanto era inutile ciò a cui tendevano, perché nessuno può sfuggire al caos. Allora verrete 
anche ascoltati  per  breve tempo,  e  potete  diffondere ciò  che ora viene disdegnato.  Allora ogni 
operaio nella Mia Vigna è necessario, perché è venuto il tempo del raccolto.
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