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La chiamata  al  lavoro  spirituale  nel  tempo  di  miseria  in 
arrivo

B.D. No. 5008
26 novembre 1950

i  voglio fare riconoscere da voi nella miseria terrena e spirituale.  Mi dovete sempre 
percepire,  dovete  sempre  rendervi  conto  della  Mia  Presenza,  e  vi  voglio  fortificare, 
quando diventate deboli. Vi rimane solo più poco tempo, che dovete passare nel lavoro 

silenzioso  per  Me  ed  il  Mio  Regno;  ma  poi  vi  si  fanno  avanti  delle  pretese  maggiori,  sia 
terrenamente  che  anche  spiritualmente,  perché  ogni  miseria  terrena  rende  anche  più  urgente  il 
lavoro spirituale, perché dovete aiutare i vostri prossimi che non stanno nel sapere sulla causa e lo 
scopo delle sofferenze, che vengono sugli uomini. Allora sentirete con evidenza il Mio Aiuto, allora 
attraverso  la  vostra  fede  ed  il  vostro  amore  per  il  prossimo  darete  anche  occasione  a  Me,  di 
rivelarMi a voi, affinché siate certi della Mia continua Presenza e da questa consapevolezza potete 
attingere la Forza per ogni attività. Presto sarà venuto il vostro tempo, il tempo in cui potete agire 
apertamente per Me ed il Mio Regno, il tempo in cui la miseria intorno a voi vi spinge alla fervente  
attività e vi sentite chiamati da Me nel cuore per il lavoro nella Mia Vigna. Allora parlate, ovunque 
vi si offrirà l’occasione, parlate, quando vi spinge il cuore, perché guido a voi degli uomini che 
necessitano del Mio Agire attraverso voi. Allora la Mia Benedizione sarà visibilmente con voi e le 
vostre vie saranno livellate, affinché non siate ostacolati nel vostro agire per il Mio Regno. L’ora in 
cui vi vengo a prendere, verrà ancora abbastanza presto, prima però ho ancora molto lavoro per voi 
e necessito del vostro pieno impiego, affinché questo lavoro possa ancora essere svolto, prima che 
venga la fine. Nulla apparirà insolito di quello che intraprendete, ma voi stessi sentirete la Mia 
Mano ed anche tutti coloro che sono di spirito risvegliato. Ma chi davanti al mondo non avviene 
nulla di insolito, perché gli uomini vi devono ascoltare nella libera volontà e lasciar agire su di sé le 
vostre parole e per questo verrà dato a voi e loro sovente l’occasione, perché la situazione terrena 
stessa contribuisce affinché i prossimi non rimangano chiusi, quando portate loro il Mio Vangelo, e 
preferiscono coglierlo dalla vostra bocca, vi ascoltano, perché voi parlate loro in modo vivo e voi 
stessi siete compenetrati dalla Verità di quello che dite. Avrete da fare ancora molto lavoro, ma non 
sarete mai senza Aiuto. Ma finché vi chiamo, agite nel silenzio ed il vostro lavoro sarà benedetto.

M

Amen
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Il lavoro preliminare per la funzione 
d’insegnamento dopo l’Intervento della natura di 

Dio

La Parola di Dio è Verità – L’Intervento di Dio B.D. No. 3475
3 maggio 1945

on verrete delusi in nessun modo, perché la Mia Parola è Verità e rimarrà eternamente 
Verità. Ma dovete aver pazienza, perché anche la Mia Pazienza è grande, ed ogni giorno è 
per  voi  ancora  un  Dono  di  Grazia,  che  perderete  la  vita  anzitempo;  ogni  giorno  è 

un’occasione  per  la  fortificazione  della  fede,  che vi  fa  superare più facilmente  ciò che  sta  per 
arrivare, che voi come sopravvissuti dopo il Mio Intervento avete ancora il compito di aiutare le 
anime  dei  vostri  prossimi.  Ma  il  Mio  Annuncio  si  compie  alla  lettera.  Ne  prenderei  distanza 
solamente se l’umanità cambiasse, se il tempo di miseria procurasse il cambiamento e gli uomini Mi 
cercassero.  Ma  ne  sono  molto  lontani.  I  loro  pensieri  sono  più  terreni  che  mai,  e  non  Mi 
riconoscono malgrado la Mia chiamata, i Miei Ammonimenti ed Avvertimenti. Ho previsto questo 
basso stato sin dall’Eternità, perciò l’avvenimento in arrivo è determinato sin dall’Eternità e tutto si 
compirà, come ve l’ho annunciato attraverso la Voce dello Spirito. Vi troverete in timorosa miseria e 
vi credete abbandonati da Me, ma vi Sono vicino, non vi abbandono in eterno, se soltanto pensate a 
Me.

N

Con ogni  pensiero  a  Me,  Mi  chiamate  a  voi  e  sento  la  chiamata  più  sommessa  e  la  seguo, 
cammino costantemente accanto a voi e vi accompagno su tutte le vostre vie, quando il vostro cuore 
batte per Me. Perciò non temete, ma siate lieti, perchée voi stessi determinate la Mia vicinanza 
oppure il Mio Essere lontano, e utilizzatelo. ChiamateMi sovente ed intimamente ed Io Sarò con voi 
e stendo su di voi le Mie Mani in Protezione. Ma confidate e credete, prendete a cuore la Mia Parola 
e vivete di conseguenza, non lasciate sorgere nessun dubbio ed abbiate pazienza. Il giorno verrà più 
velocemente di quel che credete, e sarà terribile, perché Mi mostro in tutto il Potere, tutto sarà in 
subbuglio. Allora rimanete forti e confidate in Me, perché non abbandono i Miei e loro sentiranno la 
Mia Vicinanza. Il mondo potrà agire secondo il suo misurare, gli uomini potranno far diventare 
attiva la loro volontà nella direzione sbagliata. Ma Io guido l’avvenimento mondiale e rovescio tutti 
i piani degli uomini e lo devono riconoscere come Opera Mia, e se non credono in Me, devono 
comunque riconoscere la loro propria impotenza di fronte alla Forza, che non vogliono riconoscere 
come la Mia.

Ma  utilizzate  il  tempo  e  preparatevi,  prendete  su  di  voi  tutto  con  pazienza,  perché  potete 
solamente maturare, quando superate tutte le avversità e le riconoscete come la Mia Volontà. La 
Mia Meta è solo ancora la vostra maturazione animica, perché vi voglio conquistare in eterno. Così 
fortificatevi in ogni tempo attraverso la Mia Parola ed attendete con pazienza, finché Mi manifesto 
apertamente. La vostra via è presegnata e la dovete percorrere fino alla fine, ma non vi lascio mai 
senza Forza, non vi sottraggo il Mio Amore e la Mia Grazia. Così potrete superare tutto, se soltanto 
chiedete a Me la Mia Grazia, se Mi chiamate sempre e continuamente, affinché vi possa guidare 
attraverso tutti i pericoli fino alla fine della vostra vita, perché la vostra vita non dura più a lungo.

Amen
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Ammonimento per il lavoro per Dio – Catastrofe B.D. No. 3713
14 marzo 1946

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

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

S

Amen
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La  missione  degli  ultimi  discepoli  prima  della  fine  –  La 
ricerca di Dio per operai

B.D. No. 4099
7 agosto 1947

ovete  essere  testimoni  dell’ultimo  avvenimento  su  questa  Terra.  Se  vi  ho  chiamato  a 
questo, vi aspetta quindi una missione, l’ultima che i Miei discepoli devono compiere su 
questa Terra prima della loro fine, che stabiliscano ancora una volta il collegamento fra 

Cielo e Terra, che siano mediatori fra Me e gli uomini nel tempo della più dura oppressione dei 
credenti  e della  più profonda miseria  spirituale  dei  miscredenti.  Questa  missione richiede delle 
Forze  volonterose  d’aiutare  perché  dovrebbe  essere  agito  sugli  uomini  diversamente  nella 
costrizione di fede e questo sarebbe senza successo. E dato che necessito di moltissimi operai nella 
Mia Vigna, li cerco ininterrottamente, arrivo ancora tardi nel giorno fra gli uomini per trovare dei 
servi per l’ultima ora. Chi si mette a Mia disposizione? Pochi solo vogliono prestare un lavoro che 
sembra bensì senza speranza ed è comunque della più grande Benedizione, anche se sarebbe da 
registrare  soltanto  un  piccolo  successo,  perché  già  un’anima  salvata  ringrazia  in  eterno  il  suo 
aiutante, che ha ritrovato la via di ritorno nella Casa del Padre e non doveva più prendere su di sé 
gli infiniti tormenti di un rinnovato percorso terreno. Il tempo fugge, la fine non tollera più nessun 
rinvio,  il  giorno  dell’ultimo  Giudizio  è  vicino,  ed  innumerevoli  anime  languono  nell’oscurità 
spirituale, alle quali dev’essere portata la Luce. Perciò ogni operaio Mi è il benvenuto, ed ognuno 
che si cura della diffusione della Mia Parola, può considerarsi come servo Mio, che è oltremodo 
prezioso per Me, se presta volonteroso un lavoro per Me. Agite ed operate, finché è ancora giorno,  
portate  la  Luce  agli  uomini,  guidateli  attraverso  la  notte  nella  chiarezza  del  giorno,  date  loro 
conoscenza dell’urgenza del vostro agire, mentre annunciate loro la vicina fine, mentre indicate loro 
l’Eternità, la Vita dopo la morte e lo stato delle loro anime. Ammoniteli ed avvertiteli, benché vi  
ascoltino increduli, vi deridano oppure cerchino di mettervi contro la sapienza del mondo. Verrà 
molto presto il  tempo quando si ricorderanno delle vostre parole,  perché per questo ve li porto 
dapprima sulla via, che dobbiate già prestare il lavoro preliminare, la cui benedizione dopo sarà 
riconoscibile.  Perciò non fermatevi, non lasciatevi trattenere attraverso la durata del tempo fino 
all’adempimento delle Mie Previsioni e non stancatevi, perché il lavoro è urgente, dev’essere fatto e 
perciò dovete sempre essere attivi.

D

Amen

Il dubbio nella Verità delle Comunicazioni – La catastrofe 
della natura

B.D. No. 4479
6 novembre 1948

on dovete  torturarvi  con  dei  dubbi  e  perciò  ad  ogni  domanda  vi  do  la  Risposta,  che 
considerate nel cuore e che vi crea inquietudine. Perché non potete credere che il tempo sia 
soltanto ancora breve in cui camminate sulla Terra? Perché non volete prendere alla lettera 

il Mio Annuncio e non vi preparate seriamente ad una precoce fine? Perché vi sembra più probabile 
un non avverarsi delle Mie Previsioni, perché non credete semplicemente la Mia Parola ed attendete 
le cose che devono arrivare? Come ve lo dico,  così è e avverrà così e voi tutti  sarete sorpresi 
dell’improvvisa svolta che non aspettate,  perché arriva prima di quello che credete.  Chi eleggo 
come portatori per la Verità, a chi assegno un tale compito, di ricevere direttamente la Mia Parola e  
di scriverla per i prossimi, lo proteggerò per via della Verità da una influenza, che è rivolta contro il  
Mio Agire. Lui è al Mio servizio e non permetterò mai più che il Mio avversario si serva di lui, per 
mettere l’errore accanto alla Verità. Non voglio nemmeno che i Miei servitori stessi vedano in modo 
non chiaro,  che siano deboli  nella  fede e  dubitino,  dove devono diffondere con convinzione la 
Verità. Perciò parlo sempre di nuovo a loro ed indico loro il tempo in arrivo, che deve portare loro 
la dimostrazione, che la Mia Parola è la purissima Verità. Che passa ancora un breve tempo non 
deve rendervi per nulla insicuri nei vostri discorsi. Potete sostenere ogni parola che è stata da voi 

N

Bertha Dudde - 7/38
Source:: www.bertha-dudde.org



accolta  dall’Alto,  e  non  avete  mai  da  temere  di  aver  intrecciato  del  proprio  bene  spirituale 
contraddicente la Verità, perché state nel Mio servizio. Che vi ho accolti come Miei servitori ve lo 
dimostra l’apporto della Mia Parola. Ma chi è una volta il Mio servitore, esegue solo ancora la 
Volontà del suo Signore e la sua volontà è totalmente subordinata alla Mia. Perciò farà soltanto ciò 
che  Io  voglio  e  godrà  della  Mia  Protezione  in  particolare  nel  lavoro  spirituale,  che  è  per  la 
diffusione della pura Verità. Riceverà ed accoglierà soltanto la Verità e non avrà davvero da temere 
nessuna aggiunta errata. Ripeto ancora una volta, che vi trovate poco dinanzi alla fine, vivrete il più 
grande  scuotimento  che  sia  mai  passato  su  questa  Terra.  Chi  sopravvive,  potrà  parlare  di  un 
miracolo, ma molti di coloro che ne hanno conoscenza attraverso voi, Miei servitori e profeti del 
tempo della fine, sopravvivranno al Mio Intervento, perché devono servire come testimoni, che Mi 
Sono annunciato prima e quindi da ciò è riconoscibile il Mio Piano dall’Eternità. Perciò indugio 
ancora, affinché sia data ancora a molti uomini l’occasione di prendere conoscenza del Mio Operare 
ed  Agire  e  della  Mia  rivelazione  attraverso  gli  elementi  della  natura.  Ma presto  il  tempo sarà  
trascorso, poi non c’è più nessun giorno del rinvio, vi spaventereste se sapeste, quando vicino è 
l’avvenimento, che annuncio sempre di nuovo. Non dovete dubitare, quando Io Stesso vi annuncio 
questo, dovete credere senza ripensamento, dovete sapere, che Sono Io Stesso Che parlo a voi, e che 
non vi trasmetto altro che la purissima Verità e vi proteggo davvero dal non mescolare la Verità con 
l’errore. Lasciate diventare più forte la vostra fede, affinché possiate adoperarvi con la pienissima 
convinzione per la Mia Parola, che vi giunge dall’Alto, perché è la Mia Volontà che ne abbiate 
conoscenza, per prepararvi e per chiedere a Me la Forza, della quale avrete veramente bisogno, 
quando sarà venuto il giorno che vi dimostra la Verità della Mia Parola.

Amen

L’indicazione alla catastrofe della natura – La sorpresa B.D. No. 4528
30 dicembre 1948

nche voi, Miei fedeli, sarete sorpresi dell’improvvisa svolta in vista terrena. Conoscerete 
un’ultima indicazione,  ma  anche  a  questa  baderete  troppo poco e  perciò  sarete  anche 
troppo poco preparati. Vi voglio però dare anche una volta conoscenza che i giorni sono 

contati  e  che  potete  contare  con  certezza  di  entrare  in  un  nuovo  tratto  di  vita,  che  vi  indica 
chiarissimamente la vicina fine. Vi ho detto questo e ve lo dico sempre di nuovo, che voi siete la  
generazione che vive la fine. Ed affinché lo crediate, che la fine sia vicina e che abbiate ancora la 
possibilità  di  prepararvi  seriamente,  vi  annuncio  la  Mia  precedente  Rivelazione  attraverso  gli 
elementi  della  natura.  Io  voglio  che  crediate  e  ve  lo  rendo  facile  di  credere.  Inoltre  voglio 
comunicarvi ciò che vivrete, e vi dimostra la Verità con le Mie Parole affinché crediate anche alla  
fine ed utilizziate di conseguenza l’ultimo tempo per la vostra anima. Ma voi dubitate e siete tiepidi  
nel lavoro sulla vostra anima; persino voi, Miei fedeli, non prendete sul serio la Mia Parola, che 
dovete predisporvi a questo totalmente. E quando dunque comparirò, sarete pure sorpresi malgrado 
il  precedente  Annuncio.  Ma  chi  da  fede  alla  Mia  Parola,  non  ha  bisogno  di  un  ripetuto 
Avvertimento, perché Mi aspetta giornalmente e sa che vi è soltanto ancora un breve tempo. A 
costoro Mi rivelerò in modo innegabile, perché poco prima deve ancora testimoniare, affinché i 
prossimi diventino credenti, quando Mi manifesterò. Mi sentirà, gli Sarò sempre presente e perciò 
potrà anche testimoniare di Me e parlerà con fervore per Me. Benedico il suo fervore e gli darò con 
tutta l’evidenza il Mio Aiuto, quando comincia la grande miseria. Il tempo è trascorso. Credete 
questo ed aspettateMi ed Io verrò. Una forte fede Mi attira, una forte fede permette la Mia Presenza 
e rende possibile la Mia Rivelazione e con ciò anche più leggero il grave peso della vita, perché do 
anche la Mia Protezione a coloro che credono in Me e fanno parte dei Miei. Loro sapranno che è 
venuto il tempo, benché anche loro sono sorpresi che si adempie ciò che ho annunciato sempre e 
continuamente attraverso la Parola e la Scrittura.

A

Amen
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L’annuncio di un vicino Giudizio –- Dubbi - L’arrivo di una 
Stella

B.D. No. 4661
7 giugno 1949

i è stato annunciato un vicino Giudizio, ma voi ne dubitate e non prendete abbastanza sul 
serio  le  Mie  Parole,  altrimenti  non  pianifichereste  più  nessun  intento  terreno,  ma  vi 
preparereste piuttosto soltanto ancora a quel Giorno, in cui si adempiono i Miei Annunci. 

Voi non sapete quando è questo Giorno, ma vi dovrebbe bastare, quando, come vostro Creatore e 
Padre dall’Eternità, lo indico come in repentino arrivo, che quindi vi do con ciò da intendere, che è 
tempo per le vostre preparazioni, altrimenti non ripeterei continuamente i Miei Ammonimenti ed 
Avvertimenti, ma vi lascerei inavvertiti. E così ascoltate dunque, che il tempo si accorcia sempre di 
più,  e  che  trascorrerà  oltremodo  veloce.  Tutte  le  preoccupazioni  terrene  sono  inutili,  perché 
provvedo ai Miei, affinché abbiano ciò che necessitano. Ma gli altri non potranno attenersi a niente, 
nemmeno quando hanno un patto con il Mio avversario, quando al momento sono messi bene con il  
suo aiuto terreno, e salgono sempre più in alto, sia con beni terreni, od onori, oppure con sapienza 
terrena. Il Mio avversario non potrà proteggerli nel Giorno dello spavento, dato che voglio portare 
alla riflessione gli uomini mediante la natura, che pensino al loro Dio e Creatore, e che si affidino a 
Lui nella miseria più grande. Perché allora tutto sarà una rapina delle violenze della natura, agli  
uomini  non verrà  conservato nulla  che solamente ciò che voglio conservare per  loro.  E perciò 
devono cercare di conquistare Me, si devono unire con Me mediante l’agire d’amore ed intimi 
pensieri, devono parlare con Me, devono ascoltare la Mia Risposta, e da ciò otterranno un guadagno 
molto maggiore, che quando si preoccupano del benessere del loro corpo, e per ricchezza e successo 
terreni. Credetelo, che si adempie presto ciò che ho già predetto tanto tempo fa, credetelo, che non 
c’è più molto tempo, e non preoccupatevi più come potete conquistare dei vantaggi terreni, perché 
questa preoccupazione è inutile, cosa che molto presto riconoscerete. E vi voglio dare un segno, a 
voi che diffondete la Mia Parola, affinché la rappresentate con piena convinzione. Vi voglio far 
sapere vche è i n arrivo una Stella, che a causa della sua velocità si avvicina in modo estremamente 
rapido alla Terra, e che questa comparsa avverrà prima, dato che avvero il costante Annuncio. Ed 
allora voi iniziati  sapete,  quale ora è suonata,  allora fate secondo la Mia Volontà e informate i 
prossimi su ciò che avverrà, e rivolgete a questi tutta l’attenzione. E poi unitevi con Me, affinché 
possa trasmettervi direttamente la Forza, di cui avete bisogno per l’ora del pericolo. Non temete, ma 
credete solamente, che vi salvo da ogni miseria, affinché possiate eseguire la vostra missione per la 
quale vi ho istruito, affinché portiate poi ai prossimi il Mio Vangelo, perché molti cuori affamati, 
che sono usciti indenni da questo avvenimento, accoglieranno la Mia Parola. Quindi sappiate, che 
non avete più molto tempo fino alla fine, ed alla fine precede ciò che annuncio continuamente. 
Credetelo, e preparatevi a questo, perché il tempo è trascorso e Mi manifesterò molto presto.

V

Amen
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La fortificazione di fede per il compito futuro

Collaboratori spirituali sulla Terra – La lotta B.D. No. 2896
25 settembre 1943

vete ancora da percorrere una via difficile e vi dovete preparare alla vostra funzione, se Mi 
volete servire. Perciò pretendo da voi l’impegno di tutta la vostra Forza, pretendo il vostro 
auto superamento e dapprima vi esamino, affinché vi fortifichiate e diventiate per Me degli 

strumenti giusti per l’ultimo tempo della lotta. E questa lotta sarà difficile, verrà condotta con tutta 
la  durezza  contro  voi  e  la  vincerete  solamente  se  Mi  invocate  per  l’Assistenza.  Perciò  dovete 
rimanere intimamente legati con Me, non dovete farvi catturare dal mondo, dovete costantemente 
attingere la Forza dalla Mia Parola, non dovete diventare tiepidi e pigri, ma sempre lottare con il 
massimo fervore per la perfezione. Dovete utilizzare ogni ora per l’agire per Me ed ogni Parola 
deve testimoniare di Me e del Mio Amore,  dovete fare del tendere spirituale il  contenuto della 
vostra vita, dovete sempre sentirvi come Miei collaboratori sulla Terra che hanno da prestare un 
gran lavoro e non dovete perdere tempo, perché spinge incontro alla fine e perciò richiede l’attività 
fervente. Se Mi volete servire, allora tutto il vostro tendere dev’essere rivolto ad aiutare i vostri 
prossimi nella loro miseria spirituale, di guidare le loro anime a Me, di istruirle e di trasmettere loro 
la Mia Volontà. Dovete pensare che vi ho predetto tutto questo, affinché riconosciate in questo solo 
la Verità della Mia Parola e Mi siate uniti più saldamente e fedelmente, che non vi abbandono in 
qualsiasi miseria, perché tutto deve avvenire come l’ho annunciato, solo una piccola schiera Mi 
rimarrà fedele e questa schiera deve combattere per Me con la spada della bocca, deve parlare senza 
timore e senza ripensamento anche nei confronti del potere terreno più forte, deve sempre sapere 
che Io Sono più potente che ogni potente terreno, che parli per Me e nel Mio Nome. Perciò questo 
compito richiede forza di volontà e forza di fede e solo pochi saranno in grado di adempiere il loro 
compito. Ma a questi pochi dono straordinaria Forza per l’agire per Me, e costantemente Io Stesso 
Sarò con loro ed accessibile per ogni chiamata che, venendo dal loro cuore, tocca il Mio Cuore. Non 
temete  nulla,  voi  che  Mi  volete  servire  nel  tempo  in  arrivo,  datevi  fiduciosi  alla  Mia  Guida, 
riconosceteMi in ogni evento, e cercate sempre solo il più intimo contatto con Me e conquisterete 
una forza di fede che non vi fa temere più nulla, che può compiere ciò che sembra impossibile e che 
vi dà calma e sicurezza verso ogni aggressione del mondo. Così lasciateMi Essere costantemente 
nei vostri cuori,  lasciate parlare il Mio Spirito a voi,  ascoltate la Mia Voce ed eseguite tutte le 
Istruzione che vi darò, quando è necessario, in modo chiaramente riconoscibile, e riconosceteMi 
sempre  come  il  vostro  Signore  e  Padre  dall’Eternità,  siateGli  servitori  volenterosi  e 
contemporaneamente figli amorevoli e sarete operai di successo per il Mio Regno, potrete anche 
affrontare  il  compito  difficile  nel  tempo  della  fine  e  contribuire  infinitamente  tanto  per  la 
Redenzione delle anime ed ogni singola anima vi ringrazierà per la sua salvezza in tutta l’Eternità.

A

Amen

L’imponente compito dei servitori di Dio - La fine B.D. No. 3663
21 gennaio 1946

’ un imponente compito che avete da adempiere sulla Terra, se volete essere attivi per il Mio 
Regno prima della fine. Questo compito richiede una forte volontà e profonda fede ed un 
ardente amore per Me, per il Quale volete essere attivi. Perché sarete oppressi da tutte le 

parti, verrete aggrediti da uomini che prima credevate al vostro fianco, perché Satana infuria e porta 
la scintilla di odio e disamore anche fra loro. E quindi anche il loro pensare sarà abbagliato, non Mi 
riconosceranno più nella Parola che viene portata a loro, si porranno contro di voi e vi tradiranno 
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per via della ricompensa mondana, passeranno nel campo del nemico e Mi rinnegheranno, perché 
non Mi hanno ancora mai riconosciuto. Ma dovete resistere ad ogni assalto, da qualunque parte 
venga. Dovete sempre pensare che vi ho predetto tutto questo affinché in ciò riconosciate solo la 
Verità  della  Mia  Parola  e  Mi  seguiate  solo  più  fermamente  e  più  fedelmente,  perché  non  vi 
abbandono in qualsiasi miseria. Perché tutto deve venire così come l’ho annunciato, Mi rimarrà 
fedele solo una piccola schiera e questa deve lottare per Me con la spada della bocca, deve parlare 
temeraria e senza preoccupazione anche verso il più forte potere terreno, deve sempre sapere che Io 
Sono più potente di  tutti  i  potenti  terreni,  che parli  per  Me e nel  Mio Nome.  E perciò questo 
compito richiede una forte volontà e forza di fede e solo pochi saranno in grado di adempiere il loro 
compito. Ma a questi pochi Io darò una Forza straordinaria per agire per Me ed Io Stesso Sarò 
costantemente  con  loro  ed  accessibile  ad  ogni  chiamata  che  venendo  dal  cuore,  tocca  il  Mio 
Orecchio. Non temete nulla, voi che Mi volete servire nel tempo in arrivo, datevi fiduciosi alla Mia 
Guida, riconosceteMi in ogni avvenimento e cercate solo sempre il più intimo collegamento con Me 
e conquisterete una forza di fede che non vi fa più temere nulla, che è in grado di compiere ciò che 
sembra impossibile e che vi dà la calma e la sicurezza verso ogni aggressione del mondo. E così 
lasciateMi sempre Essere attivo nel vostro cuore, lasciateMi parlare a voi attraverso il Mio spirito, 
ascoltate la Mia Voce e seguite tutte le Istruzione che Io vi darò quando è necessario, riconoscibile  
in modo chiaro e riconosceteMi sempre come il vostro Signore e Padre dall’Eternità, siate per Lui 
servitori volenterosi ed amorevoli figlio contemporaneamente e sarete operai di successo per il Mio 
Regno, potrete anche affrontare il difficile compito nel tempo della fine e contribuire infinitamente 
molto  alla  Redenzione  delle  anime  ed  ogni  singola  anima  vi  ringrazierà  la  salvezza  in  tutta 
l’Eternità.

Amen

L’imponente  compito  dei  servitori  di  Dio  –  La  fine  –  La 
Forza per questa dalla Parola di Dio

B.D. No. 3664
22 gennaio 1946

erciò fortificatevi dapprima per il vostro compito, affinché possiate eseguirlo colmi di Forza. 
Traete questa Forza dalla Mia Parola, accoglietela con cuore affamato, saziatelo con il Pane 
del Cielo e crescete e maturate nello spirito e nell’anima ed ogni debolezza cadrà da voi, 

quando vi ristorate alla Fonte dell’eterna Vita, e sarete all’altezza di ogni attività spirituale e terrena, 
nulla vi sembrerà insuperabile, quando fluisce attraverso voi la Mia Forza che ricevete dalla Mia 
Parola,  perché  allora  Io  Stesso  agisco  con  voi,  quindi  non  potete  soccombere,  lavorerete  con 
successo per Me ed il Mio Regno. Quindi non potete sussistere senza la Mia Parola nell’ultimo 
tempo prima della fine e la Parola vi deve essere offerta dal Cielo Stesso, se deve donare la Forza e  
testimoniare di Me e della Mia Presenza, perché avrà per conseguenza la lotta contro i fedeli, che 
alla Mia Parola viene data poca fede, quando viene offerta come finora, da uomini che non sono 
illuminati dal Mio Spirito, che si attengono alla lettera ed il suo senso non può essere afferrato da 
coloro che desiderano troppo poco il nutrimento spirituale e perciò non lo possono ricevere. La 
Parola che viene offerta, non verrà più riconosciuta come la Mia Parola, perché non è più pura, 
perché non è rimasta più così pura come veniva insegnati da Me Stesso sulla Terra. Ma quello che 
viene offerto a voi dal Cielo, dove l’Agire del Mio Spirito si manifesta con evidenza, significherà 
anche la fortificazione per il credente e chi si sazia con questo Pane, resiste a tutti gli attacchi del 
mondo, perché riconosce la Mia Voce e dato che la Voce del Padre gli risuona così vicina, egli è  
pieno di fede e di fiducia e sostieneogni combattimento contro il nemico e Mi rimane fedele fino 
alla fine. Ma solo la Mia Parola gli da per questo la Forza e perciò provate a diffondere già prima la 
Mia Parola, per quanto vi sia possibile, accogliete voi stessi inarrestabilmente la Forza dalla Mia 
Parola,  mentre  Mi lasciate  parlare  a  voi sempre e  sempre di  nuovo,  perché Colui  che vi  parla 
dall’Alto, E’ pronto in ogni tempo all’Aiuto, Egli E’ con voi, vi E’ così vicino, che non avete mai 
bisogno di  sentirvi  soli,  e  la  Sua Presenza è  una  Protezione sicura in  ogni  miseria  e  pericolo. 

P
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Quando diventate deboli, attingete la Forza dalla Mia Parola, che vi ha dato il Mio Amore e ve la  
darà sempre, finché abbiate adempiuto il vostro compito terreno, vengo a voi fino alla fine e vi 
porto via, nel Mio Regno.

Amen

La miseria in arrivo - La fede viva – La prova di fede B.D. No. 4698
26 luglio 1949

vete da superare una miseria oltremodo grande, nella quale può tenervi in piedi solamente 
la fede in Me, perché terrenamente vi potrà essere portato poco aiuto e dipendenti da voi 
stessi, dovrete richiedere ogni Aiuto a Me. Allora potrete constatare visibilmente l’effetto di 

una profonda fede, perché il Mio Amore conoscerà sempre i mezzi e le vie, affinché usciate dalla 
miseria più opprimente. Ci sarà un tempo, in cui la sapienza umana e la volontà umana non potrà 
fare nulla, perché vi manca la Forza che dovete richiedere a Me. Ciononostante uno potrà aiutare 
l’altro, e se lo fa anche la vostra miseria diminuirà, ma tutte le condizioni di vita subiranno un 
cambiamento attraverso il Mio Intervento nella natura, che però è previsto, per mostrare agli uomini 
del mondo l’incostanza e l’inutilità di ciò che per loro è unicamente desiderabile. Vi faccio sempre 
di nuovo notare questo tempo, ma nel traffico del mondo vi sembra impossibile, che un tale tempo 
stia dinanzi a voi. Ma come volete sussistere, se non vi preparate già a questo, quando da parte del 
mondo  non  vi  può  essere  portato  nessun  aiuto,  perché  Io  Stesso  lo  impedisco?  Come  volete 
aspettare poi l’aiuto, se non credete in Me e vi rifugiate in Me? La fede in Me è ancora molto 
debole in voi, persino quando la dichiarate con la bocca e pronunciate anche il Mio Nome come 
dimostrazione della vostra fede in Me. Ma la vera fede vuole essere conquistata ed Io chiamo una 
vera fede soltanto una fede viva,  la  ferma convinzione in  ciò in  cui  pretendete di  credere.  Ma 
fallirete, quando vi viene posta questa grave prova di fede. Solo allora riconoscerete quanto più vi 
dovete  occupare  con pensieri  a  Me,  il  vostro  Creatore  e  Padre dall’Eternità,  il  Quale E’ in  Sé 
Amore, Sapienza ed Onnipotenza, quindi vi vuole e può aiutare e lo farà, se appunto portate questa 
ferma fede in Me. E’ la fede che voglio formare in una viva attraverso la Mia Parola, che guido 
sempre di nuovo a voi ed attraverso la miseria e prove di fede, alle quali già ora vi sottopongo, 
affinché maturiate e diventiate forti nella fede, prima che inizi la grande miseria. Considerate ogni 
giorno ancora come un Dono e sfruttatelo, lasciate librare i vostri pensieri in Alto, cioè occupatevi 
più sovente in pensieri con lo scopo e la meta della vostra esistenza, con la Vita nell’Eternità e con 
Me, il Quale Sono la Guida ed il Conduttore di tutto ciò che è e nel Quale credere vi sarà facile, se 
soltanto lo volete seriamente e vi occupate mentalmente con Lui, perché Io aiuto davvero ognuno a 
riconoscerMi, se soltanto ne ha la volontà. E quando Mi invoca, lo ascolterò, perché voglio che 
creda in Me. Non lasciate venire a voi la grande miseria prima che non abbiate trovato questa fede 
in  Me.  Io Solo potrò aiutarvi,  quando ogni  altro  aiuto fallisce,  perché  per  Dio nessuna cosa è 
impossibile. Vi voglio fornire la dimostrazione nel tempo in arrivo, che una fede profonda può tutto 
e bandire anche la miseria più grande. Perciò potete anche guardare incontro a quel tempo senza 
timore, voi che credete vivamente in Me, nel Mio Amore, Sapienza ed Onnipotenza.

A

Amen

La  messa  alla  prova  della  forza  di  fede  –  Guarigioni 
miracolose

B.D. No. 4832
7 febbraio 1950

ovete mettere alla prova la forza della fede, affinché possiate rappresentare la Verità della 
Mia Parola davanti al mondo. Quando voi stessi state nella fede viva, quando sapete, che 
ascolto ogni preghiera, che viene inviata su a Me piena di fiducia, Mi potete chiedere 

qualunque cosa; la vostra fede stessa vi garantisce l’esaudimento. La richiesta deve soltanto salire 
D
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da un cuore amorevole, quindi ciò che chiedete, deve servire al bene del prossimo, vi deve essere 
alla base l’amore e non deve mai sorgere dall’amore proprio. Fate ogni prova di fede. Dove viene 
richiesto il vostro aiuto, là concedetelo, e quello che non potete fare con la propria forza, portatelo a 
Me e chiedetene la Forza necessaria. Sappiate, che non vi nascondo nulla, se soltanto credete e 
volete agire d’amore.  L’amore puro, disinteressato vi deve indurre all’aiuto che volete prestare, 
allora sarete colmi di forza e non dubiterete più nella riuscita di quello che altrimenti come uomo 
soltanto vi sarebbe impossibile. Ogni dubbio, ogni titubanza, ogni impedimento è la conseguenza di 
una fede troppo debole. Allora non posso esaudirvi la preghiera, altrimenti diventerei infedele a Me 
Stesso, che ho reso dipendente l’esaudimento di una forte fede. La forza deve procedere da voi 
stessi, affinché i prossimi riconoscano, che cosa può una forte fede. La fede può spostare monti. Ma 
una tale fede non s’incontra più in voi uomini, e perciò queste Parole vi sembrano anche come un 
modo di dire. Potete fare la prova in ogni momento, se soltanto Mi lasciate Essere presente in voi  
attraverso l’amore, che attraverso la vostra forza rende anche la fede forte ed irremovibile. Quando 
sentite Me Stesso in voi, non vi assalirà il minimo dubbio nella riuscita, ed allora agite con Me e 
nulla  può fallire.  Ogni  azione  varrà  bensì  come Miracolo  davanti  agli  occhi  del  mondo,  ma  è 
soltanto la conseguenza naturale di una intima unificazione con Me, il Quale vi rende ora anche 
riceventi di Forza nella misura illimitata. Credete e fate una prova di fede e dimostrate ai prossimi la 
forza della fede, non per operare miracoli, ma dovete impiegare questa forza di fede nell’amore 
compassionevole per il prossimo, che vi rende davvero potenti, perché Sono Io Che ora inducete 
alla  manifestazione  di  Forza e  Che non lascia  mai  e  poi  mai  andare  in  rovina una forte  fede. 
Verranno  a  voi  degli  uomini  in  cerca  di  aiuto,  non rifiutate  loro  la  richiesta,  aiutateli,  mentre 
imponete loro le mani nel Nome Mio. Aiutateli con questo anche ad una fede salda ed istruiteli, che 
la fede diventa soltanto viva attraverso l’amore. Conto su di voi, Miei discepoli nel tempo della 
fine, nella grande speranza di conquistare ancora delle anime che ritrovano la fede per via della fede 
stessa, che voi possedete e che dimostra loro la Mia Esistenza. Aiutate queste anime, perché lo 
potete se soltanto vi unite intimamente con Me, per ricevere da Me la Forza, che vi rende capaci di 
ogni  prestazione.  Provate  voi  stessi  la  Forza  della  fede  e  potrete  agire  per  la  benedizione  dei 
prossimi per Me ed il Mio Regno.

Amen

Le prove di fede devono realizzare la forte fede B.D. No. 5954
11 maggio 1954

i  dovrò  inviare  ancora  sovente  delle  prove  di  fede,  perché  vi  voglio  istruire  a  forti 
combattenti, che sono necessari nel tempo della fine, che devono combattere per Me ed il 
Mio Nome e con la loro forza di fede anche conquistare i prossimi per Me. Perciò dovete 

scalare gradino per gradino; ogni prova di fede superata vi porta oltre, ed ogni rinnovato legame con 
Me fortifica la vostra anima e la rende capace per il compito che le viene posta nell’ultimo tempo, 
di difendere la fede e di essere una guida per il prossimo che è istruito lui stesso sulla via, perché si  
fida soltanto della Guida interiore,  alla Mia conduzione attraverso il  Mio Spirito.  Sovente vi si 
innalzeranno ancora degli ostacoli, che credete di non poter mai più superare, ma Io Sono già pronto 
ad eliminare gli ostacoli, ma solamente se siete entrati in contatto con Me, quando Mi chiedete di 
aiutarvi, perché la vostra forza da sola non è sufficiente. Dovete sempre pensare a Colui Solo, il 
Quale può aiutarvi, per quanto sembri ancora grande la miseria. La vostra fede che Io vi posso e  
voglio aiutare, lascia anche dissolversi i più grandi ostacoli e la via diventa libera, sulla quale ora 
potete  procedere  con Me.  Appena vi  distogliete  da  Me.  Appena pensate  troppo poco a  Me,  si 
innalzano anche di nuovo davanti a voi preoccupazioni e miserie, che non vi posso risparmiare, 
finché non vi dedicate esclusivamente a Me, finché non vi accontentate della Mia Presenza ed i 
vostri occhi sono ancora rivolti desiderosi verso la via dove vi attirano ancora delle cose, di cui non 
vorreste ancora fare del tutto a meno. Io so che i Miei mezzi d’educazione a volte vi colpiscono 

V
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duramente, Io so, che a volte è difficile vedere in Me il Padre amorevole, ma è soltanto l’Amore, 
che Mi fa agire su di voi in questo modo, perché Io Solo so anche, dove arrivereste, se non vi 
lasciassi  sempre  di  nuovo  arrivare  in  situazioni,  dove  soltanto  l’intimo  legame  con  Me,  una 
chiamata dal più profondo del cuore, vi guida fuori e tali miserie ed il loro superamento sono però 
anche oltremodo salubri per le vostre anime e fortificano incredibilmente la vostra fede. Per tutte le 
miserie esiste una via d’uscita, e nulla è insuperabile con il Mio Aiuto. Quindi non vi devono mai  
scoraggiare delle preoccupazioni e miserie terrene, perché le potete bandire attraverso una forte fede 
e  questa  dovete  cercare  di  conquistare.  Vi  voglio  sempre  soltanto  mostrare  che  non Mi lascio 
respingere dal Mio avversario e quando gli riesce che i vostri occhi si rivolgono a lui, Io Stesso 
metto un muro fra voi e lui. I Miei comprendono la Mia Chiamata d’Amore e si chinano umilmente  
e la loro preghiera rivolta a Me ora è così che Io la possa esaudire, che li guido fuori da ogni 
miseria,  perché  non li  perdo mai  più,  voglio  soltanto  che  si  diano totalmente  a  Me e  con ciò 
giungano ad una fede che è irremovibile e che uscirà anche come vincitore dall’ultima lotta su 
questa Terra.

Amen
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Staccarsi dal mondo e dai legami terreni

La vocazione – L’istruzione - Prestazione di rinuncia B.D. No. 3274
28 settembre 1944

vete da prestare ancora un grande compito che richiede tutta la vostra Forza e per questo 
verrete  guidati  attraverso delle  prove che  vi  devono rendere  ferrei  per  questo compito; 
perché solamente quando avete superato totalmente voi stessi, quando vi siete staccati da 

tutto ciò che vi è caro sulla Terra, sorgerete nel lavoro per il Regno di Dio. La vostra destinazione è 
di  eseguire  questo  lavoro.  Perciò  non  lasciatevi  irretire  o  distrarre  da  eventi  terreni,  siate 
ferventemente attivi e date tutte le vostre preoccupazioni terrene al Padre nel Cielo, il Quale ve li 
toglierà, appena siete attivi per Lui. Dio pretende molto da voi, ma Egli vi dà infinitamente di più.  
Egli pretende che prestiate rinuncia a tutto ciò che rallegra i vostri sensi, ma vi dà ciò che rende 
felice la vostra anima. Lui vi toglie il vostro patrimonio terreno e vi regala ricchezza spirituale che 
soppesa tutti i beni terreni. Dovete ringraziarLo per ogni Dono, perché ve lo offre il Suo Amore. Ma 
anche la sofferenza terrena è un Dono dell’Amore di Dio, quando maturate per questa nella vostra 
anima, perché il compito che dovete adempiere, richiede la dedizione non divisa, perché è un lavoro 
spirituale che non tollera nessun impedimento terreno. Ma allora è delizioso, rende felice sia colui 
che dona come colui che riceve. Il momento in cui si svolgerà una generale dissoluzione, la fine si 
avvicina sempre di più e ben per colui che si è liberato in tempo dal bene terreno, prima che gli  
venga tolto con la forza, perché il suo spirito può svilupparsi liberamente e si occuperà di cose che 
hanno il valore per l’Eternità. La sua vita terrena non dura eternamente, ma quello che si porta 
nell’aldilà, nel Regno spirituale, può essere costante e poi lo renderà infinitamente felice. Ma lo può 
conquistare sulla Terra soltanto sotto la rinuncia di ciò che appartiene alla Terra. Perciò Dio vi toglie 
quest’ultimo, quando vi ha eletto di agire per Lui. Dovete sentire in voi la vostra vocazione, appena 
sentite la Sua Voce, appena ricevete la Sua Parola e siete degnati da Lui della grande Grazia, che 
Egli Stesso vi istruisce. La trasmissione del Dono spirituale vi deve essere la dimostrazione che Dio 
vi ha eletti per l’agire per Lui. Quando riconoscete questo, dovete accettare tutto dalla Sua Mano 
con rassegnazione, perché tutto ciò che viene su di voi è necessario e destinato dalla Sua Sapienza. 
Allora sentitevi  anche  come chiamati,  sentitevi  come Suoi  servitori  e  ricevete  le  Istruzioni  del 
vostro Signore. Lasciate regnare unicamente Lui, perché come lo fa Lui, così è di successo per le 
vostre anime, e quando Egli vi attira a Sé, non prestategli nessuna resistenza, ma seguite la Sua 
Chiamata. Lavorate per il Suo Regno e non preoccupatevi come sussisterete terrenamente, perché 
Dio trova sempre mezzi e vie, quando a voi uomini manca qualcosa, non potete assicurarvi contro  
preoccupazioni, quando Dio Stesso le considera necessarie per voi, perché se Lui ha bisogno di voi 
come servitori,  come operai  per il  Suo Regno,  dapprima deve rendervi  idonei ed Egli  impiega 
diversi mezzi. E che dovete essere attivi per Lui, ve lo dimostra ogni giorno nel quale vi affluisce il 
Suo  Dono  di  Grazia,  che  vi  istruisce  come  Suoi  combattenti,  perché  Egli  ha  bisogno  di  voi 
nell’ultimo tempo. Perciò perseverate e non fallite, siate attivi inarrestabilmente e datevi pienamente 
fiduciosi alla Guida divina e adempirete il vostro compito sulla Terra, sarete combattenti coraggiosi 
nell’ultima lotta, com’è la Sua Volontà.

A

Amen
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Dei provvedimenti terreni sono inutili per la catastrofe B.D. No. 3692
20 febbraio 1946

e la  Mia Forza vi deve colmare,  allora dovete staccarvi  completamente dal mondo e ne 
dovete divenire consapevoli. Così voi sarete forti anche nelle ore di paurosa pena se riuscite 
a lasciare fuori considerazione tutto ciò che è terreno e vi date completamente a Me nei 

pensieri. Di coloro che cercano questa unione interiore nelle ore della massima miseria terrena, Mi 
prenderò particolarmente cura, perché con ciò dimostrano così la loro fede in Me, che non deluderò 
mai. Voi stessi non potete evitare nulla di ciò che IO farò venire su di voi. Perciò tutti gli sforzi ai 
quali vi sottoponete per difendere il vostro bene fisico, sono inutili. Rivolgete i vostri sensi a Me, ed 
attendete fedelmente il Mio Aiuto, è molto più prezioso e vi porta sicuro successo, perché proteggo 
poi il  vostro corpo e la vostra anima, perché siete credenti.  E come Mi esprimo poi tramite le  
potenze della natura, vi mando dapprima dei segni inconfondibili dell’avvicinarsi di una catastrofe, 
e poi ricordate la Mia Parola. Allora raccoglietevi in preghiera, e ciò che poi farete ancora, fatelo 
soltanto per il bene spirituale, non preoccupatevi del vostro corpo, ma cercate solo di stabilire la 
comunione interiore con ME, affinché IO possa agire su di voi e guidarvi senza trovare ostacoli,  
senza resistenza a causa di distrazione terrena, che rende più debole o persino impossibile l’Agire 
del Mio Spirito. Non fate nulla per la cura del vostro corpo, ciò che voglio conservare di voi, vi 
rimane conservato, e ciò che dovete perdere, non lo potete proteggere con lo vostra volontà. So di 
che cosa avete bisogno, come so anche ciò che vi è d’impedimento per il perfezionamento dello 
sviluppo per la vostra anima. E perciò lasciate a Me ogni preoccupazione per voi e per il vostro 
bene terreno, e pensate soltanto alla vostra anima, perché non sapete se sia venuta anche la vostra 
ultima  ora.  Perciò  Mi  annuncio  ancora  prima,  per  darvi  nel  Mio  Amore  ancora  abbastanza 
occasione, di unirvi con il Regno spirituale, con Me, Che tengo nella Mia Mano il destino di ogni 
singolo e lo svolgo nel miglior modo per voi. Chi si unisce a Me è al sicuro, e non ha più bisogno di  
regole terrene di  protezione,  che possono decadere in  un attimo.  Perché di  nuovo voglio agire 
istantaneamente, voglio farMi riconoscere dai Miei, per fortificare la vostra fede, per educarvi come 
giusti  lavoratori  per  il  Mio Regno,  come tali  dovete  poi  comparire.  Perciò  non preoccupatevi, 
provvedo a voi. Osservate solo le Mie Parole d’Amore, e lasciatele riecheggiare nel vostro cuore. E 
avvertite anche i vostri prossimi allo stesso comportamento, ammoniteli dall’evitare provvedimenti 
affrettati per il loro bene terreno, mettetelo anche loro nel cuore, di rivolgersi credenti a Me di  
raccomandare  a  Me anima  e  corpo.  E  chi  tiene  a  cuore  le  vostre  parole,  verrà  anche  guidato 
meravigliosamente,  secondo  alla  sua  forza  di  fede.  Perciò  non  temete  nulla,  qualunque  cosa 
succederà, e se vi trovate in una situazione per quanto minacciosa, il Mio Braccio arriva ovunque, 
per aiuto o anche per la comunione; chi voglio conservare, resta conservato, e chi voglio annientare, 
non può salvarsi. Si preoccupi soltanto che la sua anima non cada nell’oscurità, allora anch’essa 
sarà salvata per l’Eternità.

S

Amen

Discepoli  del  tempo  della  fine  –  Legami  terreni  – 
Preoccupazione di Dio per la famiglia

B.D. No. 4437
20 settembre 1948

ome i discepoli si dovevano separare dalle loro famiglie, da casa e cortile, per seguire Me, 
così anche gli ultimi discepoli devono essere pronti a dare tutto, quando sentono nel loro 
cuore la sommessa Chiamata di agire per Me. L’amore per Me dev’essere così grande, che 

non preferiscono legami terreni a Me, solo allora possono agire come Miei veri discepoli nel Mio 
Incarico.  Finché  la  Terra  li  lega  ancora,  non  possono  sentire  la  Voce  interiore,  che  però  è 
assolutamente necessario,  per  diffondere  la  Mia Parola,  per  poter  istruire  i  prossimi.  Niente  vi 
dev’essere più caro che la Mia Parola, la Manifestazione del Mio Amore per voi e dovete essere 
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pronti volentieri, gioiosamente ed in ogni tempo, di ascoltare la Mia Parola, direttamente oppure 
anche indirettamente. Più avete preso visione nello spirituale, nell’eterna Verità, più chiaro vi sarà 
che vi dovete dare a Me definitivamente, se volete servirMi come strumenti, perché ogni vostro 
legame con il  mondo materiale Mi ostacola nell’Agire attraverso voi.  Con ciò avete anche una 
spiegazione sul problema fin dove i Miei servitori devono rimanere liberi da saldi legami, che non 
sono rivolti al tendere spirituale, quindi che non tendono a raggiungere una meta spirituale insieme. 
I Miei discepoli dovevano lasciare moglie e figli per seguire Me e per questo li ho benedetti. Chi ha 
Me come Meta, non deve rimandare i suoi occhi indietro, chi tende al Regno spirituale, ha superato 
il  mondo e perciò può anche tranquillamente lasciare il  mondo, senza prenderne danno oppure 
danneggiare i prossimi, perché Io Mi prendo poi Cura dei suoi, a cui ha finora provveduto. Allora 
gli rendo anche facile il suo compito terreno e glielo assegno solamente fino al punto, che possa 
svolgere contemporaneamente il lavoro spirituale, cioè di dare conoscenza ai prossimi dello scopo e 
della meta della vita terrena. Se ne ho bisogni dei Miei discepoli, se è questo il loro compito più 
importante, allora devono però rinunciare a ciò che li potrebbe ostacolare nell’esecuzione di questo 
lavoro. Devono liberarsi ed ora come Miei veri discepoli annunciare la Mia Parola ed essere senza 
preoccupazione. Ma chi ama il mondo più di Me, non è idoneo come Mio discepolo nel tempo della  
fine,  perché  non  può  servire  due  padroni,  non  può  dare  al  mondo  il  suo  tributo  e 
contemporaneamente tendere verso di Me; dapprima dev’essere svolta la separazione, prima che Io 
lo possa accogliere come Mio servitore, che non ricade più ed al quale i Miei Beni gli offrono piena  
sostituzione per i beni del mondo. Ma finché c’è ancora qualcosa, che viene preposto a Me, allora 
non posso agire apertamente in e su di lui e perciò deve aver superato il mondo definitivamente, per 
essere per Me un vero discepolo nell’ultimo tempo prima della fine.

Amen

Preoccupazione del Padrone di Casa – Staccarsi dal mondo B.D. No. 8759
21 febbraio 1964

on  dovete  preoccupare  voi  stessi,  perché  sarete  guidati  come  lo  riconosco  come 
benedizione, che il vostro lavoro nella Mia Vigna sia di successo. Ricordate che Io so, 
dove il bene spirituale, che ricevete da Me, dev’essere ancora guidato, che conosco anche 

tutti i mezzi e le vie, per guidare la Mia Parola a coloro, che sono volonterosi di accettarla e con ciò 
li conquisto anche per Me. Perciò ogni preoccupazione è inutile e la potete lasciare davvero a Me, 
perché la Mia Volontà può sempre agire in voi, finché non Mi prestate nessuna resistenza. La vostra 
volontà  di  servire  Me,  dimostra  che  avete  rinunciato  ad  ogni  resistenza  e  perciò  potete  anche 
sperimentare il Mio diretto Agire su di voi, sia attraverso la trasmissione della Mia Parola oppure 
attraverso la Guida della via della vostra vita, dei vostri pensieri e della vostra attività spirituale. 
Qualunque cosa sia sempre possibile, viene ancora fatto attraverso la diffusione della Mia Parola, 
della  Mia  pura  Verità,  ed  Io  so  anche,  che  è  nella  Mia  Volontà  come vero  servitore,  ma  non 
intraprende nulla  senza  di  Me e  perciò  la  sua  volontà  può essere  guidata.  Ciononostante  tutto 
avviene nella cornice del naturale, non costringerò la fede in Me attraverso evidenti Miracoli, ma 
ognuno che vuole vedere, vedrà anche l’Insolito del Mio Agire, ed interiormente felice si darà a Me 
ed adempirà la Mia Volontà. Non lasciatevi schiacciare da fallimenti, che capiteranno sempre di 
nuovo attraverso l’agire del Mio avversario, ma poi mancano anche le premesse, che fanno arrivare 
un uomo alla Luce interiore. Ma Io benedico ogni sforzo da parte vostra, di guidare all’uomo la 
Verità, di dischiudere il suo cuore e di dargli conoscenza del Mio Agire in voi. Chi vuole credere, 
potrà anche credere. Chi presta resistenza interiore, non potrà essere istruito su qualcosa di meglio. 
Una volta dovrà comunque prendere la via verso di Me, e ben per lui, se la trova ancora in questa 
vita. Io lo rendo facile ad ogni uomo, perché appena accoglie la Mia Parola nella buona volontà, gli  
splenderà una Luce, che diventerà sempre più forte ed allora l’ho anche conquistato per Me. Chi Mi 
vuole servire seriamente, si staccherà anche dal mondo, dalla materia. E ciononostante non capiterà 
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nella miseria terrena, ma dapprima pretendo che per amore per Me sia pronto a rinunciare a tutto e 
con ciò non diventerà davvero più povero, soltanto che ora riceve dalla Mia Mano ciò di cui ha 
bisogno terrenamente e spiritualmente. Un Padrone di Casa provvede ai Suoi servi, non li lascia 
venire nella miseria, ma pretende da loro il pieno impegno, perché chi è attivo per Me, non deve 
anche servire  un  altro,  deve  badare  alle  Mie  Istruzioni,  che  possono sempre  avere  soltanto  un 
successo positivo.  Io pretendo l’incondizionato impegno per Me per il  fatto che deve poi poter 
dimostrarMi anche in una misura, che vi renderà felici e procurerà i più grandi successi. Raramente 
Mi sarà pienamente dedito un uomo, che porta in sé ancora dei desideri terreni, che è ancora legato 
al mondo materiale, perché dovete comprendere, che è una differenza, se vivete bensì ancora nel 
mondo materiale, ma siete interiormente già liberi e ve ne siete staccati, oppure se vi tiene ancora 
così legati, che desiderate sempre ancora e servite contemporaneamente due dei, perché il mondo 
terreno significa per voi ancora un dio. Se siete pronti a rinunciare a tutto, allora riceverete anche in 
ultramisura da Me, Che però non tollerò nessun secondo dio accanto a Me. Ve lo rendo anche facile  
di rivolgervi totalmente a Me, mentre vi tolgo ciò che sovente non siete disposti a dare liberamente. 
E così voi, che volete servire Me, dovete sempre esercitare un’aspra auto critica, se il vostro cuore è 
ancora attaccato ai beni mondani, vi dovete interrogare, se potete liberarvi di tutto questo per via di 
Me, sempre nella piena fede in Me e la Mia Parola, che non lascio languire nessuno che Mi serve 
con piena serietà. Dovete dimostrare questa vostra fede ed in Verità, potrete gioire del Mio Amore e 
Grazia per voi in ultramisura, perché la Luce in voi splenderà sempre più raggiante e da vincitori 
del mondo e della materia state poi già in mezzo al mondo spirituale, e voi stessi potere irradiare 
questa Luce sui vostri prossimi e sarà di grande effetto. Non è la Mia Volontà che vi capitino delle 
miserie terrene, ma sovente non è più possibile su altre vie, di uccidere il vostro desiderio per il  
mondo  terreno  materiale,  dovete  essere  spinti  ad  azioni  che  per  propria  spinta  non  le 
intraprendereste. Dovete considerare delle situazioni di miseria soltanto così, sotto le quali dovete 
soffrire, perché nulla viene su di voi senza la Mia Volontà o la Mia Concessione, vi dovete soltanto 
sforzare a riconoscerle, perché le lascio venire su di voi, del perché le lascio venire su di voi, perché 
non impiego mai la costrizione, ma vi voglio conquistare totalmente per Me come operai nella Mia 
Vigna, che compiono sempre soltanto la Mia Volontà.

Amen
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La missione dopo l’Intervento di Dio

L’attività d’istruzione dopo la catastrofe – Segni e Miracoli B.D. No. 2295
10 aprile 1942

on è un facile intraprendere di guidare i prossimi alla fede, se ne hanno già totalmente 
rinunciato. Ma ciononostante dev’essere fatto il tentativo, affinché a tutti gli uomini venga 
ancora una volta messo davanti agli occhi con urgenza, quali terribili conseguenze ha una 

vita terrena senza fede in un Creatore giusto, saggio, onnipotente ed oltremodo amorevole. Persino 
gli  uomini  che  finora  stavano  nella  fede  tradizionale,  ne  rinunceranno  in  vista  della  grande 
catastrofe della natura e del suo effetto. Allora è assolutamente necessario riparlare dell’Amore di 
Dio, che doveva intervenire per via delle anime umane e dell’ultragrande pericolo, se il pensare e 
tendere dell’uomo è soltanto rivolto alla materia. Inizialmente gli uomini potranno ancora parlare, 
ma poi delle aspre disposizioni vieteranno l’attività d’istruzione e questo sarà il tempo della cadenza 
da Dio e gli  uomini  troveranno poco ascolto,  se vogliono di  nuovo riedificare la vecchia fede. 
Perciò Dio provvederà i Suoi con grande Forza e succederanno dei segni e miracoli, per fortificare 
gli  uomini  credenti,  di  ricondurre  i  miscredenti  alla  fede.  Perciò  non  temete  e  non  diventate 
miscredenti, ma basatevi saldamente su Dio, perché Dio sa di questo tempo ed ha preparato tutto in  
modo che voi, che Lo volete servire, riconosciate nel decorso dell’avvenimento mondiale, quando è 
da aspettarsi l’ora, che porta con sé la decisione sulla vita o sulla morte del singolo – sulla vita e  
sulla morte, cioè fede o assenza di fede. Non c’è più molto tempo che Dio concede, perché è in  
arrivo il giorno che mette il mondo nella massima agitazione. E dopo questa catastrofe l’umanità 
sarà ricettiva e volonterosa d’accogliere la Verità di Dio, quando le viene offerta. Allora inizia il 
compito terreno di coloro che vogliono servire Dio. Allora devono predicare e non tenersi indietro 
dalle voci della potenza, perché Dio offre loro le Grazie in misura straordinaria, affinché l’uomo 
possa eseguire  molto,  appena è  volonteroso di  aiutare  l’umanità  sofferente.  Così  gli  insegnanti 
possono dimostrare le loro parole ed azioni, perché l’umanità non crede più soltanto alle parole, se 
non vede delle conferme. Preparatevi a questo tempo, affinché non diventiate deboli e tradiate il 
Signore.  Avete  bisogno  davvero  di  grande  Forza,  ma  se  già  prima  vi  collegate  con  Dio  nella 
preghiera, vi arriverà la Forza quando ne avete più bisogno, perché Dio non abbandona coloro che 
vogliono  agire  per  Lui.  Così  Egli  benedirà  anche  la  vostra  intenzione  ed  aumenterà  la  vostra 
volontà, e fortificati così potrete opporre resistenza alla lotta contro lo spirituale ed il vostro agire 
non rimarrà senza successo.

N

Amen

Il compito dei servitori di Dio – Dapprima la fortificazione 
della fede

B.D. No. 2572
3 dicembre 1942

uale compito attende ancora voi che vi siete offerti a Dio per il servizio, vi verrà comunicato  
quando  il  vostro  agire  per  il  Signore  sarà  necessario.  Ma  voi  stessi  dovete  dapprima 
diventare forti nella fede, dovete ancora resistere a molte aggressioni che vi vengono inflitte 

dal mondo. Voi stessi dovete diventare sapienti, per poter poi dare il vostro sapere agli uomini che 
sono ancora ciechi nello spirito. Il vostro compito particolare è di predicare la Parola di Dio, di 
insegnare agli uomini l’amore, di muoverli alla fede e di fortificare le vostre parole attraverso uno 
straordinario  agire,  perché  Dio  Stesso  Si  vuole  servire  del  vostro  involucro  per  rivelarSi 
all’umanità.  Gli  uomini  devono imparare  a  riconoscere  che  cosa  può fare  la  Forza  della  fede, 
devono vedere che la Parola di Dio è la Verità, che l’uomo può svolgere dello straordinario quando 
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desidera il Sostegno di Dio, cioè è in strettissimo contatto con Dio attraverso il cammino di vita  
compiacente a Lui. Devono imparare a conoscere il valore di una vera fede che rende gli uomini 
liberi e lieti, perché non sono più attaccati ai beni terreni, perché hanno riconosciuto la loro caducità 
e perché il tendere al bene spirituale è diventato lo scopo della Vita più sublime. Dovete dimostrare 
ai  prossimi  questa  fede,  voi  stessi  dovete  essere  profondamente  credenti  che  nulla  vi  può  far 
vacillare.  Questo  sarà  necessario,  perché  verrete  oppressi  per  via  della  vostra  fede,  verrete 
disdegnati e vi si vorrà ostacolare ad essere attivi per Dio. Ma anche allora la Forza della fede si 
affermerà,  perché non temerete nulla di ciò che vi minaccia dal mondo, perché sapete che Dio 
Stesso vi protegge, che sotto la Sua Protezione siete indenni contro gli attacchi del mondo, contro le 
minacce del potere terreno, perché Dio ha bisogno di voi come Suoi combattenti, vi ha assegnato il 
compito  di  adoperarvi  per  la  Sua  Parola  davanti  al  mondo  e  dapprima  vi  istruisce  per  questa 
funzione. Ma il vostro agire inizia soltanto dopo l’Intervento divino, quando gli uomini avranno 
bisogno di conforto ed incoraggiamento e quando dev’essere loro insegnata la fede che manca loro. 
Al vostro agire precederanno dei tempi gravi e voi stessi avrete molto sovente bisogno della Forza 
divina, affinché diventiate forti e maturi interiormente per il vostro compito. Ma Dio E’ con voi, 
Egli protegge coloro che Lo vogliono servire e la Sua Forza vi affluisce costantemente, appena vi 
siete rifugiati in Lui, perché sono soltanto pochi che si mettono coscientemente al servizio di Dio e 
questi pochi possono sempre essere certi del Suo Aiuto. Egli è al loro fianco in ogni momento e li 
conduce su tutte le vie, affinché raggiungano la vera meta. Quindi adempiranno anche il compito 
nella Sua Volontà che a loro è assegnato per via della salvezza delle anime dei prossimi.

Amen

La missione dei  servi  sulla  Terra dopo la  catastrofe della 
natura

B.D. No. 3709
10 marzo 1946

uello che voi percepite attraverso la Voce interiore, annunciatelo forte ai vostri prossimi, 
quando è venuto il tempo. Perché questa è la vostra missione, che dovete compiere, che diate 
chiarimento  agli  uomini,  quando  per  loro  non  è  più  comprensibile  ciò  che  avviene  nel 

mondo e quando per loro è difficile, dopo il Mio Intervento, credere in un Creatore del Cielo e della 
Terra, in un amorevole Padre, il Quale guida il destino dei Suoi figli sulla Terra. Allora fatevi avanti  
e presentate loro il Mio Amore. Non spaventateli con il Dio dell’Ira e del Giudizio, perché ancora 
non sono delle punizioni, ma soltanto dei mezzi d’educazione che impiego, per salvare le anime 
degli uomini. Ancora non emetto l’ultimo Verdetto, ma non lascio nessun mezzo intentato, per non 
dover giudicare le anime il Giorno del Giudizio all’eterna dannazione. E cercate di rendere questo 
comprensibile a loro, che il periodo di Redenzione è trascorso, che rimane soltanto più poco tempo 
fino alla fine e che questo tempo deve essere utilizzato per il ritorno da Me. Gli uomini dubiteranno 
del Mio Amore, dubiteranno della Mia Onnipotenza, quando vedono la grande miseria, che passa 
attraverso la volontà umana ed infine per la Mia Volontà sulla Terra, e chi non è saldo nella fede ed 
anche nella  conoscenza  attraverso il  suo cammino di  vita,  sarà  in  pericolo di  ricadere,  cioè  di 
rinunciare totalmente a Me, se non riceve un chiarimento. Ma la grandezza della misera apre anche i 
loro  cuori  ed  ascolteranno  anche  e  le  vostre  parole  non  risuoneranno  invano  senza  lasciare 
un’impressione. E perciò questo tempo deve essere usato particolarmente e dovete parlare, ogni 
volta che vi sentite spinti interiormente, perché allora è sempre il Mio Spirito, che vi spinge ad 
essere attivi per Me ed il Mio Regno. Ed allora presentate loro la grande miseria spirituale, fate loro 
notare che ai loro corpi è dato solo ancora poco tempo, ma che le anime vivono in eterno e perciò la 
loro sorte è la cosa più importante. Ammonite loro all’agire nell’amore, di considerare meno la loro 
miseria  e  di  dare  più  partecipazione  alla  miseria  dei  prossimi.  Presentate  loro  la  forza  e  la 
benedizione dell’amore per il prossimo, La Mia sempre costante Disponibilità di aiutare e cercate di 
risvegliare la loro fede o di rinsaldarla. E non avrete bisogno di preoccuparvi di ciò che direte, 
perché vi metto tutte le Parole in bocca, se soltanto volete essere attivi per Me, se voi stessi non vi  
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rifiutate, ad adempiere il compito, che vi assegno mediante la Mia Parola. Sentirete più chiara che 
mai la Mia Voce in voi ed allora non temete nessun potere opposto, perché voglio, che voi siate 
attivi per Me e vi so proteggere nei confronti di coloro, che vi vogliono ostacolare nell’esecuzione 
della  vostra  attività.  Parlate  tranquillamente e non lasciate  sorgere dei  dubbi,  se  il  vostro agire 
corrisponda alla Mia Volontà, perché quando è venuto il tempo del vostro agire per Me, prendo 
possesso di voi e Mi dovete seguire senza resistenza, cioè dovete fare ciò che vi dice il vostro cuore. 
E lo sentirete chiaramente nel cuore, sarà per voi un intimassimo bisogno di parlare a tutti coloro 
che vi attraversano la via ed indicare loro la fine, che verrà così certamente, come il Mio Intervento 
attraverso le forze della natura, come anche tutto ciò che vi ho annunciato mediante il Mio Spirito,  
si adempirà.

Amen

La missione spirituale – La Verità – La lotta finale B.D. No. 4394
4 agosto 1948

arete colmi di sapienza quando dovete essere attivi per Me ed il Mio Regno. Nella misura 
come impiegate il sapere, come voi stessi istruite i prossimi, vi giungerà del bene spirituale 
ed il vostro sapere aumenterà, perché allora agisco sempre in voi e vi provvedo con tutto ciò 

di  cui  necessitate,  con del  cibo  spirituale  e  corporeo,  come ve l’ho promesso.  Allora la  vostra 
missione sarà riconosciuta da colui che ne ha solamente la volontà, perché la vostra sapienza si 
manifesterà  apertamente,  il  tesoro del  sapere sarà stupefacente,  che non può nascondere la  sua 
origine spirituale.  Ma quando insegnerete,  anche gli  uomini saranno affamati  di  cibo spirituale, 
perché  si  trovano nella  miseria  più  estrema ed apriranno i  loro  cuori,  vi  ascolteranno,  ma con 
successo differente. Per molti la Mia Parola sarà una spiegazione per la miseria attraverso il grande 
evento  che  li  ha  colpiti,  rifletteranno  e  pondereranno  la  Mia  Parola  anche  nel  cuore.  Altri 
nuovamente  l’ascolteranno  bensì,  ma  ne  staranno  di  fronte  dubbiosi  oppure  deboli  di  fede;  la 
miseria li muove bensì ad accettarla, ma non con tutto il cuore al cento per cento, ma guardano 
anche al mondo ed i suoi beni sono per loro desiderabili.  Ed ancora altri  vi rifiutano del tutto, 
rigettano ogni parola spirituale, ogni insegnamento che tocca una regione spirituale, hanno perduto 
ogni  fede  attraverso  l’avvenimento,  perché  prima  non  l’hanno  mai  portata  nel  cuore,  perché 
credevano solo ancora nell’esteriore e questa fede era formale senza alcun valore. Parleranno contro 
di voi, cercheranno di danneggiarvi e ciononostante inizialmente non riusciranno a nulla, perché 
siete protetti da coloro che riconoscono il vostro sapere, che l’hanno accettato e ne hanno sentito il 
beneficio.  Il  vostro agire sarà così nel primo tempo di successo,  finché poi arriva un potere al 
timone, che vi impedirà la libertà di parlare attraverso disposizioni e leggi, che sono rivolti contro lo 
spirituale. Solo allora comincerà la grande miseria che significa l’ultima fine. Allora verrà condotta 
una  lotta  da  parte  del  mondo  contro  ogni  credente,  contro  ogni  orientamento  spirituale,  in 
particolare però contro di voi, che diffondere la pura Verità. Ma allora vi Starò con evidenza a  
fianco e comparirò così che conquisterete ancora molti seguaci ed il vostro agire può continuare, 
perché allora potrete dimostrare ai  prossimi,  quale Forza giace nella fede nell’amore,  di cui un 
uomo miscredente e disamorevole non può mai disporre.  Si svolgerà un’aperta separazione dei 
credenti dai miscredenti, si formeranno due campi, che si combattono. Il Mio esercito sarà piccolo 
nel numero, ma forte e resistente,  perché Io Stesso Sono al  fianco dei Miei come Condottiero,  
mentre l’avversario è bensì in soprannumero, ma non potrà fare nulla contro i Miei, che combattono 
con e per Me. Ma l’ultima lotta deve aver luogo, se deve svolgersi la separazione degli spiriti, prima 
che inizi l’ultimo giorno, il Giorno del Giudizio e della dissoluzione della vecchia Terra. Chi Mi 
rimane fedele fino ad allora, vedrà la Mia Venuta nelle Nuvole, i caduti vivranno bensì nei bagordi, 
ma  verranno  strappati  dal  mezzo  del  loro  delirio  e  precipiteranno  nel  pantano  dell’inferno, 
nell’abisso più profondo, quando sarà venuta la fine. Allora state saldi contro tutte le tentazioni ed 
attacchi del mondo, serviteMi con tutto il fervore, lasciatevi giornalmente nutrire ed abbeverare da 
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Me con la Mia Parola e date ad altri ciò che voi ricevete da Me. Ed allora Mi sarete veri servitori  
sulla Terra nell’ultimo tempo, ed il vostro lavoro sarà sempre da Me benedetto.

Amen

Le ultime Parole  del  Salvatore  morente  sulla  Croce  –  La 
Parola suonante – L’Apparizione

B.D. No. 4630
5 maggio 1949

’ necessario un gradino di maturità  particolarmente alto  per poter sentire  la  Mia Parola 
suonante, e perciò nel frattempo posso soltanto trasmettervi un sapere limitato, anche se in 
una  misura  che  siate  bensì  in  grado di  lavorare  per  Me e  di  annunciare  il  Vangelo  ai  

prossimi. Ma si sta andando alla fine e l’umanità si trova davanti agli ultimi avvenimenti su questa 
Terra. Gli uomini sono totalmente ignari né in grado di accogliere la Mia Parola, né di riconoscerla,  
quando  viene  loro  offerta.  Nella  loro  cecità  spirituale  non  sanno  più  nulla  della  Benedizione 
dell’Opera di Redenzione di Cristo, non credono in Lui e perciò sono esposti senza salvezza al 
potere del  Mio avversario,  se non cambiano nel loro pensare ed agire fino alla  fine.  E per far 
rivivere  di  nuovo  la  loro  fede,  se  è  ancora  possibile,  si  offrirà  agli  uomini  qualcosa  di 
extraordinario,  di  cui  Gesù  ha  menzionato  sulla  Terra,  avvereranno  dei  segni  e  dei  Miracoli. 
Comparirà visibilmente la Croce di Cristo nel Cielo in una tale chiarezza, che gli uomini che non 
credono in Lui, si spaventeranno, mentre i Miei giubileranno e gioiranno e diventeranno oltremodo 
forti nella loro fede. Ed ora si manifesterà un insolito desiderio di chiarimento e delle supposizioni 
giuste e sbagliate indurranno i Miei servitori di includersi e di istruire gli uomini nella Verità. Ed ora 
necessitate di un sapere speciale, che vorrei bensì trasmettervi, che però potete accogliere solamente 
nello stato di maturità prima menzionato, che la Parola suonante richiede. Questo sapere non si può 
trasmettere mentalmente, devono essere aperti l’orecchio spirituale e l’occhio spirituale, per poter 
accogliere in sé le impressioni, che il Salvatore morente ha potuto accogliere sulla Croce e che ha 
dato  oltre  con  le  Parole,  che  nessun  orecchio  d’uomo  ha  sentito  e  che  perciò  sono  rimaste 
totalmente sconosciute all’umanità. Che vi è rimasta nascosta fino ad ora questa conoscenza ha la 
sua motivazione nel fatto che solo pochi uomini avrebbero potuto afferrare la profondità di queste 
Parole  e  che  necessita  di  una  fede  ultraforte,  che  dev’essere  vivente  attraverso  l’amore,  per 
comprenderle. Ma poco prima della fine ci saranno degli uomini che possiedono questa fede viva 
attraverso l’amore ed ai quali il senso delle Parole divine di Gesù sarà comprensibile. Ora è la Mia 
Volontà di trasmettere loro qualcosa di Delizioso attraverso la trasmissione di quelle Parole e perciò 
cerco un vaso idoneo, nel quale posso riversare il Mio Spirito, un servitore sulla Terra dedito a Me, 
al quale Mi posso rivelare, al quale posso annunciare chiaramente e comprensibilmente le Parole di 
Gesù sulla Croce attraverso la Voce interiore, affinché attraverso lui venga quindi trasmessa e resa 
accessibile all’umanità. Appena l’Apparizione nel Cielo diventerà ora visibile, i  Miei si faranno 
avanti e pedaleranno per Me, giubileranno incontro alla Croce di Cristo e sentiranno come un dolce 
tintinnare le Sue Parole nel cuore, ma allora queste Parole devono già essere guidate dall’Alto sulla 
Terra, devono essere ricevute attraverso la Parola suonante ed essere comprensibile ai Miei servitori 
e trovare la sua conferma attraverso quei credenti che la sentono pure nel cuore, ma la considerano 
come  parlata  dall’Alto,  dall’Altura.  Ma  già  prima  lascio  giungere  la  conoscenza  agli  uomini, 
affinché  si  rendano  conto  del  grande  Miracolo.  E  chi  è  ora  di  spirito  illuminato,  troverà 
un’edificazione animica e sentirà un enorme apporto di Forza, e voglio portare questa Forza a tutti 
coloro che nel tempo della fine Mi dimostrano la loro fedeltà e voglio dare loro un mezzo che 
aumenterà la loro Forza talmente, che possono sostenere la lotta più difficile e perseverare fino alla 
fine, finché vengo Io Stesso e li porto nella Patria, nel Mio Regno, finché entrano nel Regno della  
Pace, nel Paradiso sulla nuova Terra.

E

Amen
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Collaborazione salvifica nel tempo della fine B.D. No. 8411
14 febbraio 1963

uando vi mettete a Mia Disposizione, che volete essere Miei collaboratori nell’ultimo tempo 
prima della fine,  non avete bisogno di temere che non siate all’altezza di questo lavoro, 
perché Io so dove vi posso impiegare, affinché siate attivi con successo. Le facoltà di ogni 

uomo sono diverse, e secondo queste facoltà gli assegnerò anche il lavoro e quando è pronto di 
servire Me, gli riuscirà anche bene questo lavoro. Dato che nell’ultimo tempo si tratta ora di questo,  
che all’umanità venga portata una Luce, scelgo per Me anche i giusti portatori di Luce, uomini, nei 
quali posso accendere una Luce e che ora sono anche volonterosi di servire a diffondere la Luce, 
che loro stessi nella Luce della loro conoscenza sanno dello stato buio dei prossimi ed impiegano 
tutte le loro forze per cambiare questo stato. L’irradiare della Luce, la diffusione della Mia Parola, è  
un lavoro imponente, perché può avere un successo salvifico e lo avrà anche, perché la Mia Parola è 
Forza in sé e non manca il suo effetto. Ma quel lavoro richiede perseveranza, forza di volontà ed un  
cuore amorevole, pronto ad aiutare, richiede un costante contatto con Me, costante disponibilità di 
accogliere  i  Miei  Raggi  di  Luce,  quindi  un’attività  spirituale  che mai  si  stanca,  che non molti 
uomini vorranno svolgere. Ma questo lavoro deve essere prestato a Me nella totale libera volontà, 
solo allora avrà il successo, che i Raggi di Luce penetrano attraverso l’oscurità, perché questa libera 
volontà  viene  determinata  dall’amore,  e  l’amore  soltanto  ha  l’effetto  salvifico.  Ed a  voi,  Miei 
collaboratori,  do sempre l’assicurazione,  che siete guidati  e condotti,  che oriento bene il  vostro 
pensare, che vi provvedo sempre con Forza e vi proteggerò contro tutte le animosità, perché questo 
vostro  lavoro  è  così  urgente  ed  importante,  che  farò  davvero  di  tutto,  per  conservarMi i  Miei 
collaboratori, che sono attivi nella Mia Volontà ed attraverso i quali Io Stesso posso agire per la 
Benedizione  dell’umanità.  Dovete  soltanto  affidarvi  totalmente  a  Me,  dovete  eseguire  il  vostro 
lavoro nella massima fiducia e sapere sempre che Io ho bisogno di voi, in particolare quando ho 
potuto incaricarvi di una missione insolita, da cui dipende la salvezza delle anime di innumerevoli 
uomini. Voi tutti non sapete, quanto urgente sia la diffusione della pura Verità, perché non sapete 
nemmeno,  in  quale  dimensione  l’errore  si  è  già  affermato  e  che  l’umanità  vive  con  immagini 
totalmente errate. Il mondo, cioè il regno del Mio avversario, del principe dell’oscurità, si fa avanti 
ovunque e prende totalmente possesso del pensare degli uomini. Ma il Mio Regno, che non è di 
questo mondo, non trova più nessun accesso agli uomini e perciò devo sempre di nuovo cercare di 
portarla vicino a loro, il Mio Regno deve di nuovo venire agli uomini e beati coloro che si rivolgono 
al Mio Regno, che ne possono dare uno sguardo giusto, quando viene guidata a loro la pura Verità. 
Ricordate, Miei servitori sulla Terra, quanto breve è il tempo terreno e quali fantasmi rincorrono gli 
uomini. Ma voi potete dare loro la spiegazione, perché voi stessi avete già preso possesso del Mio 
Regno attraverso il  vostro legame con Me ed il  diretto  afflusso della  Mia Forza,  che proviene 
appunto dal quel Regno spirituale. Voi siete quindi soltanto i mediatori fra Me e gli uomini, che non 
hanno ancora trovato la via verso di Me. Mi servo di voi, perché non posso parlare direttamente agli 
uomini, cosa che Mi impediscono attraverso il loro stato spirituale. Ma Io amo tutte le Mie creature 
e voglio far affluire anche a quelli i  Miei Doni di Grazia, cosa che ora avviene anche. La Mia 
Corrente d’Amore fluisce inarrestabilmente sulla Terra, che è ben idonea, per guidare gli uomini 
fuori  dal  buio  della  notte,  nella  Luce  del  giorno.  E chi  Mi  aiuta  in  questo,  lo  voglio  davvero 
benedire e fargli giungere ogni Protezione ed ogni Aiuto, perché il tempo della fine pretende un 
costante lavoro per Me ed il Mio Regno, il tempo della fine pretende un forte lavoro contro l’agire  
del Mio avversario, il quale pure cerca di rafforzare l’oscurità e proprio nell’ultimo tempo causa 
molta disgrazia e confusione, che può essere ostacolato solamente attraverso la pura Verità e può 
essere combattuto. Il Mio Potere è bensì più grande, ma decide la libera volontà dell’uomo, e questa 
deve perciò essere orientata bene attraverso la Verità.  Gli  uomini che lo desiderano seriamente, 
devono arrivare alla Luce e voi, che siete attivi liberamente per Me, dovete portare loro questa 
Luce.

Q
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Amen
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Sopportare la sofferenza

Maggiore sofferenza nel tempo della fine – L’Amore di Dio B.D. No. 4288
28 aprile 1948

ualunque cosa possa venire su di voi, non dubitate del Mio Amore per voi e nel Mio Potere.  
Sappiate che tutto è necessario, sia per voi che siete attivi come Miei collaboratori sulla 
Terra nell’ultimo tempo prima della fine, che anche per gli uomini che Mi sono lontani e che 

devono essere ancora conquistati per il Regno spirituale. Voi che Mi volete appartenere, verrete 
pure colpiti dalla sofferenza, non si può evitare, ma vi do sempre di nuovo l’assicurazione, che non 
rimarrete senza il Mio Aiuto e la Mia Protezione, che persino la cosa più difficile sarà sopportabile 
per voi, se rimanete intimamente uniti con Me. E’ iniziato il tempo della grande afflizione, di cui sta 
scritto che introduce l’ultimo tempo, ed ogni singolo dovrà sentirlo; solo chi appartiene al Mio 
avversario, rimarrà intoccato ed avrà da registrare un benessere terreno. Ma non lasciatevi da questo 
irretire, il Mio Amore appartiene a voi, che dovete soffrire, vi ricompenso diversamente che con 
beni terreni, vi do la ricchezza spirituale, benché Mi prenda Cura anche delle vostre preoccupazioni 
terrene. Non avrete da languire, voglio provvedere con il cibo anima e corpo, quindi non dovete 
preoccuparvi  del  vostro  sostentamento.  E  ciononostante  avrete  da  combattere  e  necessitate  di 
grande Forza, che vi guido sempre attraverso la Mia Parola. Più intimamente desiderate la Mia 
Parola e l’accogliete nel vostro cuore, più facilmente passerete attraverso la vita terrena, persino 
quando è difficile  per  voi,  visto  esteriormente.  E’ iniziato il  tempo dell’afflizione.  Ricordatelo, 
quando  credete  di  non  poter  più  sopportare  la  vita,  ricordate  che  la  fine  è  vicina  e  che  deve 
precedere inevitabilmente un tempo di miseria, perché l’ho predetta e la Mia Parola deve sempre 
adempiersi  e  perché  diversamente  le  anime  che  non  sono  ancora  totalmente  cadute  al  Mio 
avversario, non si potrebbero più salvare. E ricordate, che il tempo fino alla fine è soltanto ancora 
breve e perciò deve portare maggior sofferenza, per accelerare la maturazione, affinché alla fine 
siate in uno stato, che possa prendervi con Me, che Mi possiate contemplare quando, venendo nelle 
Nuvole, Mi voglio rendere visibile a voi. Ricordate, che questa contemplazione richiede un grado di 
maturità,  che può essere raggiunto soltanto attraverso l’agire d’amore e la  sofferenza,  che però 
posso rendervi quest’ultima anche sopportabile, se soltanto credete. Lasciate diventare più forte la 
vostra  fede  e  con  ciò  potete  diminuire  voi  stessi  la  sofferenza,  perché  allora  otterrete  ciò  che 
chiedete, perché vi ho dato la Promessa: “Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto.... ”.

Q

Amen

Grande sofferenza nel tempo della fine B.D. No. 5426
1 luglio 1952

ovete percorrere la via della sofferenza nell’ultimo tempo prima della fine, perché a voi 
tutti rimane solo ancora un breve tempo ed il vostro sviluppo dev’essere promosso in ogni 
modo. Chi lavora su di sé con tutta la dedizione, con tutto il fervore, per amore per Me, 

sentirà anche sopportabili gli spaventi del tempo della fine, perché a lui guido insolita Forza e potrà 
percorrere la via della sua vita in sicurezza, nella forza di fede fino alla fine, senza aver nessun 
danno nella sua anima. Ma quanti camminano indifferenti e non pensano né alla fine né alla loro 
immaturità spirituale! Ciononostante non voglio lasciarle andare perdute, e perciò molta sofferenza 
si avvicinerà a questi uomini, per dar loro l’occasione, di togliersi le scorie di raggiungere un certo 
grado di maturità, affinché trovino l’accesso nel Regno spirituale, quando sarà terminata la loro vita 
terrena. Ma costoro non raggiungeranno quasi la forza di fede, che è necessaria per una vita nel 
Paradiso della nuova Terra.

D
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Perciò richiamo ancora già prima molti uomini, e per via di questi verrà anche la grande miseria  
sulla Terra,  perché non voglio che vadano perduti,  ma  senza la sofferenza sono nel pericolo di 
mondanizzarsi e di cadere vittime del Mio avversario. Preparatevi ancora ad una grande sofferenza 
sulla Terra e sappiate, che non ve la posso risparmiare per il motivo che, senza tale sofferenza siete 
nel più grande pericolo di perdervi nel Mio avversario. A voi, che Mi volete servire, viene fatto 
notare questo, e dovete annunciare la sofferenza anche ai vostri prossimi, perché una volta sarà 
chiaro anche a loro, che avete detto la Verità, persino se inizialmente non vi hanno creduto oppure 
sono infastiditi delle vostre previsioni. Ma avverrà come Io l’ho annunciato e voi stessi provvedete 
affinché la vostra fede si fortifichi, che siate fermamente convinti del Mio Aiuto in ogni situazione 
di vita. Allora la sofferenza in arrivo non deve nemmeno spaventarvi, perché se avete Me, tutto sarà 
sopportabile per voi, qualunque cosa venga anche su di voi. Il tempo non dura a lungo, perché per 
via  dei  Miei  eletti  abbrevierò  i  giorni,  affinché  perseverino  anche  nella  più  grande  miseria  e 
rimangano fedeli a Me, il Quale hanno riconosciuto come Padre, Che non lascia i Suoi figli nella 
miseria.

Amen
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L’agire di Satana contro gli operai della Vigna

Esaminate  gli  spiriti  –  Il  grande  potere  di  Satana  prima 
della fine – Dubbi

B.D. No. 4968
17 settembre 1950

apiterete in sempre maggiori dubbi e confusioni attraverso la spinta del Mio avversario, che 
vi vuole strappare a Me ed anche impedire, che la pura Verità si possa fare strada, attraverso 
la quale il suo agire viene illuminato in modo penetrante. Perciò cerca sempre di isolare i 

Miei  seguaci  e  rappresentanti  sulla  Terra,  di  impedire  loro  nel  contatto  con  altri  uomini,  che 
vogliono istruire ed introdurre nella Verità. Lui precede con grande astuzia e si mimetizza, in modo 
che anche i Miei hanno difficoltà a riconoscerlo. Lui sparge ovunque la semenza che porta in sè il  
germe velenoso, affinché diventi incapace di vivere quello che da sé stesso deve agire risvegliando 
alla vita. Lui sparge gravi dubbi nei cuori di coloro che lavorano per Dio e per il Suo Regno. Ma chi 
dubita, si rivolga a Me Stesso ed Io come l’eterna Verità lo aiuterò in ogni momento, perché voglio 
che la Verità venga diffusa e che venga marchiato tutto ciò che non corrisponde alla Verità. Posso 
bensì  trasmettere  a  voi  uomini  direttamente  la  Verità,  ma  finché  non  siete  ricettivi  per  le 
trasmissioni dal Regno spirituale, verrete istruiti attraverso i Miei messaggeri e voi stessi li dovete 
esaminare sulla loro credibilità, sulla loro religiosità, cioè se vivono secondo la Mia Volontà. Allora 
vi  potete  anche  fare  un  giusto  giudizio,  allora  la  pura  Verità  vi  toccherà  benevolmente  e 
riconoscerete, ciò che non è da Me e non lo può nemmeno mai essere. Il Mio avversario opprimerà 
anche temporaneamente i più forti eroi di fede, e la sua arma è l’inganno e la menzogna. Anche lui  
si presenta come pio e dedito a Dio, se con ciò può causare confusione. Non teme la maschera  
dietro alla quale si nasconde, e si presenta come Mio rappresentante sulla Terra, però è facilmente 
riconoscibile da chi Mi vuole appartenere e fa attenzione. Egli è riconoscibile e perciò nessuno dei 
Miei  ha da temere di  capitare  nelle  sue reti  di  cattura,  appena vuole seriamente fare  il  giusto.  
L’avversario può soltanto causare confusione in uomini deboli o indecisi, che non sono ancora del 
tutto fuggiti al suo potere. E questi può ingannare solamente, perché non la prendono sul serio con 
l’esame,  perché  non  si  attengono  severamente  alla  Mia  Parola,  che  aiuta  loro  sempre  alla 
conoscenza. Un uomo che vive lui stesso nell’amore, quindi vive fino in fondo la Mia Parola, non 
può  essere  ingannato  attraverso  delle  parole  d’amore  apparente,  perché  il  Mio  avversario  non 
predicherà mai l’amore che è disinteressato, ma rappresenterà sempre ciò che porta agli uomini il 
successo terreno, persino quando viene spinta in avanti la parola ‘amore’, perché allora la forza di 
spinta è l’amore dell’io per l’agire, che Io non predico mai o non ho mai predicato agli uomini. 
Devono  essere  esaminati  gli  spiriti  che  si  avvicinano  agli  uomini,  sia  visibili  che  invisibili,  e 
possono anche essere riconosciuti,  quando viene tenuto loro di fronte il divino Redentore Gesù 
Cristo, quando Io Stesso vengo invocato in tutta la Verità e nello Spirito per il Sostegno in ogni 
serio esame. Se da quegli spiriti viene richiesta la totale chiarificazione sul Figlio di Dio Gesù e la 
Sua Opera di Redenzione, allora dovranno esprimersi, se come esseri spirituali oppure incorporati 
come uomo. Ogni essere spirituale, che sta dalla parte di Cristo e la Sua Opera di Redenzione, che 
Lo riconosce come Figlio di Dio, è buono e non vi danneggerà mai. Ma se un essere, sia un uomo 
oppure un essere spirituale che vi vuole determinare, che vuole mettersi come portatore di salvezza, 
come eletto o unto da Me, quindi si serve solamente del Nome di Gesù Cristo, per essere ascoltato 
da voi, allora è un inviato dell’inferno, che può ingannare solamente coloro che gli sono succubi o i 
deboli,  che si aspettano da lui e dalle sue proposte soltanto un miglioramento mondano-terreno, 
quindi  non sono da riconoscere come Miei  messaggeri.  Il  potere del  Mio avversario è grande, 
particolarmente nell’ultimo tempo prima della fine, ma mai così grande, che potrebbe danneggiare 
voi, Miei credenti, perché voi siete di spirito illuminato se vivete nell’amore e riconoscete l’opera 
da mestierante di Satana. Ma molti uomini stanno ancora nel suo incantesimo, e su costoro ha il  
potere che loro stessi gli concedono. Causerà bensì ancora molta confusione fra gli uomini, ma i 

C
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Miei non gli cadono vittime, e dov’è soltanto una piccola scintilla di desiderio per la Verità, là Sono 
pronto Io con la Mia Grazia, affinché l’agire del Mio avversario venga riconosciuto e detestato. 
Perciò non temete la sua maschera, voi stessi che siete leali, un intimo pensiero a Me rende senza 
forza il suo agire e voi riconoscete chiaro e limpido che cosa sia la Verità e che cosa la menzogna.

Amen

L’agire di Satana – L’intima preghiera per la Protezione B.D. No. 5175
21 luglio 1951

n quale modo Satana agisce su di voi, non lo riconoscete sempre voi stessi, Miei risvegliati 
nello spirito, perché proprio su di voi impiega non raramente dei mezzi che devono ingannarvi, 
e vi tenta in una forma che non riconoscete come il suo agire. Vi vuole far cadere, vi vuole 

distogliere da Me, vuole confondere i vostri pensieri, in modo che cominciate a dubitare di Me e del 
Mio Amore,  vuole presentarvi  la  Mia Parola  come non-divina,  vuole che vi svisceriate in auto 
accuse, per poi poter agire su di voi con maggior successo. Lui vuole che rinunciate a Me e seguiate 
lui. E dato che sa che siete dediti a Me nella volontà, cerca di ingannarvi e di presentarvi la Mia 
Volontà come sbagliata, cerca di indurvi ad azioni che dovete eseguire credendo di servire Me, ma 
che  comunque  non  sono  la  Mia  Volontà.  Perciò  siate  prudenti  ed  invocateMi  nella  preghiera, 
rivolgetevi intimamente a Me (21.07.1951). Sappiate che odo ogni chiamata che inviate su a Me, 
ma non sopravalutate la vostra propria forza, cioè non fate nulla senza preghiera a Me per la Mia 
Benedizione.  Allora  molto  presto  riconoscerete  quando  l’avversario  vi  presenta  una  pretesa 
spiacevole, che è contraria alla Mia Volontà. Lui conta sulla vostra imperfezione, sulla vostra cecità, 
in cui egli stesso vi ha precipitato. Dimostrategli che lo avete riconosciuto e che ha perduto ogni 
potere su di voi mediante il vostro cosciente desiderio per Me, e guardatevi timorosi dal disamore, 
prché questa è una trappola che egli vi mette sovente e nella quale potete capitare molto facilmente,  
se non badate a ciò che incontrate. Allora sarete messi alla prova ad esercitare l’amore, e ne sarete 
ostacolati dall’avversario, che vuole conquistarvi. Il minimo disamore è il suo vantaggio che sfrutta 
per sedurvi. Se diventate disamorevoli, significa un allontanamento da Me, benché non siate mai in 
grado di allontanarvi da Me, perché siete indissolubilmente uniti con Me e non lascio cadere nelle 
sue mani colui che una volta ha dichiarato la sua volontà per Me. Ma lui lavora con astuzia e 
violenza. Egli sparge dubbi nei cuori ed in questo dovete riconoscere il suo agire e sperimentare 
anche  l’Aiuto  da  Parte  Mia,  se  soltanto  pronunciate  un  intimo  sospiro  nel  cuore  che  Io 
certissimamente sentirò. Lui ha bensì un gran potere prima della fine, ma il Mio Potere è maggiore 
e lui osa dubitarne. Perciò non avete da temerlo, ma dovete essere prudenti ed esaminare tutto ciò 
che si  avvicina a voi.  E quando Mi invocate per  Protezione ed Aiuto,  il  suo potere è  davvero 
minimo, perché Io Stesso poi vengo al vostro fianco, ed egli Mi fugge, perché fugge ogni Luce che 
lo vince, e lui non vuole soccombere. Perciò rivolgetevi in ogni tempo nell’intima preghiera a Me 
per  la  Protezione,  allora  non potrà  farvi  assolutamente  niente,  allora  siete  padroni  su  di  lui  e 
raggiungete la vostra meta a cui tendete sulla Terra.

I

Amen

Attacchi da “falsi rappresentanti” B.D. No. 6975
23 novembre 1957

hi si dichiara per Me in Gesù Cristo, colui è e rimane Mio nell’Eternità. Non dovete temere, 
che vi lasci al Mio avversario, che vi opprimerà comunque sempre di nuovo, ma non ha 
nessun potere su di voi, finché la vostra volontà è rivolta a Me. Il Mio avversario cerca 

bensì di separarvi da Me, ed il suo agire sovente non è facilmente riconoscibile sotto il mantello 
della religiosità, perché anche coloro che tendono seriamente a Me verranno aggrediti da coloro che 
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apparentemente tendono allo stesso, perché il Mio avversario si serve di costoro, se in un altro  
modo non gli vuole riuscire a spingere un cuneo fra Me e voi, perché un uomo che tende seriamente 
a Me vuole tutto, ma non agire contro la Mia volontà. E perciò dalla parte avversa gli viene pure 
tenuta davanti la Mia volontà, per sconvolgerlo nella sua fede di agire bene. Ma potete credere, che 
Io Stesso Mi prendo Cura di colui che ha accolto Me nel suo cuore attraverso il cosciente rivolgersi 
volontariamente a Me ed il riconoscimento della Mia Opera di Redenzione in Gesù Cristo. Non 
Sarei  davvero  un  Dio  dell’Amore,  se  volessi  ricompensare  l’amore  di  un  uomo  per  Me, 
esponendolo alla rovina, lasciandolo al Mio avversario. Non ha da temere di camminare nell’errore 
quando una volta si  è dato credente a Me ed ha richiesto la Mia Guida.  Così vi  posso sempre 
soltanto di nuovo dire, che l’avversario non cederà comunque nel suo agire e che cerca sempre di 
nuovo di spargere dei dubbi nei vostri cuori e che per questo si serve anche di tali uomini, che si 
sentono pure come “rappresentanti di Dio sulla Terra”, che costoro però si sentono solo di fare la 
sua  volontà,  quando  loro  stessi  non  sono  ancora  intimamente  uniti  con  Me,  perché  allora 
sentirebbero subito la sua influenza e se ne difenderebbero. Ma Io tengo le Mie Mani proteggendovi 
e non vi lascio danneggiare attraverso tali tentazioni, perché conosco la vostra volontà e voi siete 
già Miei attraverso la vostra dedizione a Me. Comunque si formi ora anche la vostra futura vita 
terrena,  potete  essere  certi  della  Mia  Guida  e  della  paterna  Provvidenza,  e  vi  potete  dare 
tranquillamente al lavoro per Me ed il Mio Regno, perché dev’essere lavorato contro l’agire del Mio 
avversario da Parte Mia e voi siete incaricati da Me di eseguire questo lavoro. Perciò non vi dovete 
preoccupare, perché proprio i tentativi di allontanarvi dal lavoro per Me, vi devono dare sempre 
maggior  spinta,  perché  potete  essere  certi  che  questi attacchi  procedono  dal  Mio  avversario, 
appunto perché voi servite Me. Se serviste lui, allora verreste davvero sostenuti in ogni modo, vi 
verrebbero  date  delle  onorificenze  pubbliche,  verreste  posti  nel  campo  visivo  di  ogni  uomo, 
adulereste anche il mondo e verreste riccamente provveduti con i beni di questo mondo, ma non 
levereste mai e poi mai la vostra voce per Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, comparireste 
piuttosto  contro  di  lui,  perché  allora  agirebbe in  voi  lo  spirito  del  Mio avversario  e  questo  si 
manifesterebbe sempre in modo anticristiano. Voi che volete servire Me, non dovete davvero temere 
di soccombere al suo potere, perché proprio perché vi adoperate per Gesù Cristo, è anche la vostra 
sicura Protezione contro i suoi attacchi, perché Colui il Quale confessate davanti al mondo, il Quale 
sta  anche  dalla  parte  vostra  ed  a  Lui  l’avversario  dovrà  arrendersi,  dovrà  liberare  voi  che  vi 
dichiarate  per Gesù Cristo e volete quindi servire Me, Che Io Stesso vengo da voi riconosciuto e 
confessato  in  Gesù.  Ma  ogni  uomo  deve  rendere  conto  della  sua  volontà  e  perciò  è  bene, 
sottomettere totalmente questa volontà a Me, allora l’uomo non potrà davvero volere e pensare 
diversamente di come corrisponde alla Mia Volontà, perché allora la Mia Volontà sarà anche in lui. 
E’ impossibile che Io voglia da voi qualcosa che contraddice Me Stesso, quindi non metterò nel 
cuore di uno di essere attivo per Me secondo la sua volontà, ed all’altro di procedere contro questa 
attività e di distoglierne il primo. Quindi in quest’ultimo deve poter esprimersi il Mio avversario, 
che intende di minare l’agire per Me e la Mia Volontà, oppure di risvegliare almeno dei dubbi in 
voi, se il vostro lavoro sia voluto da Dio. La dedizione a Me vi protegge dal falso pensare e dal falso 
volere  e  perciò  vi  ammonisco  sempre  soltanto,  di  seguire  sempre  di  più  Me ed  allora  potete 
camminare sulla Terra sicuri e tranquilli sotto la Mia Guida, perché Io Stesso vi guido poi alla meta.

Amen

Aggressioni rafforzate nel tempo della fine B.D. No. 7212
20 novembre 1958

on crediate che il Mio avversario vi lasci tranquilli, anche quando nel cuore vi siete già 
rivolti a Me. Non potrà farvi nulla appunto per via della vostra volontà rivolta a Me, ma vi 
tenterà  sempre  di  nuovo  per  farvi  cadere.  Vi  opprimerà  dove  e  come  gli  è  soltanto 

possibile, per agire sulla vostra volontà, per indebolirla e per rivolgerla di nuovo al mondo, che è il  
N
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suo regno. Ma proprio per questo appunto voi non lo dovete temere,  perché avete al fianco un 
Aiutante oltremodo fedele, Me Stesso il Quale dovete solo invocare, affinché venga respinto da voi.  
Proprio nell’ultimo tempo tenterà di tutto per ingrandire il suo seguito, per riconquistare di nuovo 
coloro che crede di aver perduto. Ma facendo questo dimentica una cosa, che non lui, ma che già Io 
ho il diritto sulle vostre anime e che non Mi lascio più svincolare coloro che si sono già liberamente 
dati  a  Me.  Perciò  non  avete  da  temere  di  capitare  nel  suo  potere,  ma  anche  voi  non  dovete 
dimenticare una cosa: di seguire sempre intimamente Me, per essere sicuri dalla sua influenza nella 
Mia Presenza. Ogni inquietudine interiore, ogni agitazione, ogni sentimento di paura è un segno del 
suo agire su di voi, e dato che con ciò si tradisce, dovete soltanto rivolgere i vostro sguardi a Me e 
lui deve scomparire e lo farà. Nell’ultimo tempo il suo sforzo va persino fino al punto, che cerca di 
impedire  la  diffusione  della  Luce  in  un  modo,  che  lo  fa  apparire  oltremodo forte  e  potente  e 
precipita voi uomini nel dubbio per via dell’Incarico divino, di portare la Luce ai vostri prossimi. Ed 
allora dovete sempre sapere che l’astuzia del Mio avversario è quella di confondervi. Perciò dovete 
essere più forti nella resistenza, dovete credere saldamente nella vostra missione e lavorare con 
maggior fervore per Me ed il Mio Regno. Presto i suoi attacchi cederanno e la vostra fede crescerà e 
su di voi verrà una calma interiore, perché allora Sono al vostro fianco con Evidenza e benedico la 
vostra attività. Più si va verso la fine, più veemente saranno anche i suoi attacchi, ma più vicino 
Sono anch’Io a voi e più Forza riceverete da Me. Lui non può farvi nulla, finché cercate il legame 
con Me e perciò conservate soltanto sempre questo legame e non lasciateMi mai fuori dai vostri 
pensieri, e la sua influenza potrà agire su di voi sempre di meno, lo potrete respingere da voi già 
attraverso un intimo pensiero a Me, il Quale vi E’ sempre presente in ogni miseria e pericolo. Fate 
che Io Sia il vostro primo ed ultimo pensiero, ed in Verità, nulla può accadervi, perché i Miei Angeli 
vi custodiscono da tutti gli attacchi del nemico delle vostre anime ed il loro potere è grande e la loro 
volontà è di servire Me e quindi anche tutti coloro che sono e vogliono rimanere Miei in eterno.

Amen

L’agire dell’avversario nella veste dell’angelo di luce B.D. No. 8583
9 agosto 1963

arete esposti ancora sovente alle aggressioni del Mio avversario, ma non dovete lasciarvi 
scoraggiare e sempre soltanto rivolgere i vostri sguardi a Me e la sua influenza su di voi 
diventerà sempre più debole, più tendete verso di Me e conservate il legame con Me. Lui 

tenterà sempre di nuovo di ostacolarvi nel vostro lavoro da Vigna, ma appena la vostra volontà è 
forte per servire Me, il suo agire sarà vano. Accorrerà contro la forza della vostra volontà, che è per  
Me e  vi  opprimerà  in  ogni  tempo,  perché  lo  riconoscete.  Perciò  si  travestirà  anche  sovente  e 
comparirà come angelo di Luce e vorrà camminare insieme a voi, per poi agire contro di voi. Ma 
voi, Miei servitori sulla Terra, state nella Luce e perciò non avrete da temere il suo agire, perché lo 
riconoscerete e lo scoprirete per quanto sia scelta bene la sua maschera. Vorrà agire come voi e non 
si spaventerà di nulla, e proprio per questo dovete essere molto vigili, perché è l’ultimo tempo, in  
cui gli viene lasciata ancora grande libertà che sfrutta nel modo peggiore, procede contro di Me, 
contro la Verità, contro tutto ciò che tende alla perfezione. Sottoporrà agli uomini del bene spirituale 
errato, si servirà della mente umana e la orienterà erroneamente. Metterà sempre di più in prima fila 
il mondo e cercherà di impedire ogni legame con Me. Impedirà gli uomini di riflettere su di Me,  
loro Dio e Creatore, mentre rivolge sempre di nuovo i loro pensieri al mondo e con ciò li rende 
inadeguati, a concentrarsi su di Me oppure di cercare il legame con Me nelle ore silenziose. Voi 
uomini non sapete qual potere è a sua disposizione prima della fine, che voi stessi gli concedete 
attraverso la vostra predisposizione, attraverso la vostra indifferenza verso di Me e la vostra volontà 
orientata erroneamente, che tende di più al regno mondano che a quello spirituale e che perciò può 
anche essere lavorato da lui. Anch’Io agisco comunque contro di lui, ma non toccherò la vostra 
libertà della volontà, quando vi chinate più a lui che a Me, ma proteggerò anche sempre di nuovo 

S

Bertha Dudde - 30/38
Source:: www.bertha-dudde.org



dalla  sua  influenza  coloro  che  si  sono già  dati  a  Me,  che  tendono sempre  soltanto  a  Me e  si  
distolgono coscientemente da lui.  Benché lui non li  lasci  in pace ed i suoi tentativi  continuino, 
otterrà poco o nessun guadagno perché lo riconoscono e non si lasciano ingannare da lui, perché già 
la volontà di appartenere a Me, protegge gli uomini dalla sua influenza, perché allora è impotente 
dove vede Me e la Mia Presenza. La Luce che procede da Me, lo abbaglia e lo respinge e molti  
uomini sarebbero protetti dalle sue tentazioni se soltanto stabilissero coscientemente il contatto con 
Me, perché allora la Mia Presenza è la Protezione più sicura, perché può avvicinarsi a voi soltanto 
nella  debolezza  oppure  attraverso  il  falso  orientamento  della  vostra  volontà.  E  lui  sfrutta  tali 
occasioni. Ma i Miei possono anche stare tranquilli che non li lascio mai senza la Protezione. Perciò 
non vacillate,  quando si  mettono apparentemente  degli  ostacoli  nella  via,  nei  quali  riconoscete 
l’influenza del Mio avversario. Allora rivolgetevi solamente a Me, che vi invii più Forza per poter 
resistere, che Io voglia soltanto essere pronto per dare l’Aiuto, che poi potrete sperimentare in ogni 
momento,  perché non vi  lascio mai a lui,  voi che vi siete offerti  a Me nel  servizio,  non potrà 
respingervi dalla via che conduce a Me, e non permetto mai che avveleni il patrimonio di semenza, 
che ricevete da Me. Lo riconoscerete chiaro e limpido, dove comincia ad imperversare l’erbaccia, e 
voi l’allontanerete, perché Io voglio conservare pura la semenza, che vi viene guidata ed attraverso 
voi deve anche fertilizzare i cuori degli uomini, i campi che dovete lavorare e rendere coltivabili 
ancora  prima  della  fine.  Perciò  dovete  impedire  ogni  mescolamento  con  del  bene  spirituale 
estraneo, non dovete lasciarvi abbagliare con belle parole e discorsi, che devono sempre soltanto 
fingere un valore che però sono totalmente inutili, perché non sono proceduti da Me, ma dal Mio 
avversario, che li aveva ben mimetizzati, per trovare accesso dagli uomini ciechi, quelli che non 
possiedono loro stessi nessuna vera capacità di giudicare per respingerlo, quando offre loro le sue 
opere d’abbaglio. Provvederò davvero affinché la Mi Parola rimanga pura, finché Mi si mettono a 
disposizione dei ferventi servitori che desiderano loro stessi solo la Verità e che vogliono sempre 
soltanto rappresentare la pura Verità, perché è l’ultimo tempo prima della fine e soltanto la pura 
Verità  può  ancora  portare  la  salvezza  agli  uomini  dalla  miseria  spirituale  più  grande.  Il  Mio 
avversario cercherà bensì di impedire questo, ma dove la volontà dell’uomo permette il Mio Agire, 
là  non  potrà  affermarsi  e  voi,  Miei  servitori,  lo  riconoscerete  malgrado  la  sua  maschera  e  gli 
dichiarerete la battaglia e potrete anche essere certi del Mio Sostegno in questa battaglia, perché lui 
ha bensì potere su di voi, se glielo concedete voi stessi, ma mai su Me Stesso, Che Sono con ognuno 
la cui volontà Mi appartiene e che vuole soltanto servire Me.

Amen
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“Siate miti come le colombe e furbi come i 
serpenti!”

Intelligenza e Mitezza B.D. No. 3712
13 marzo 1946

iate intelligenti e miti, ed avrete i massimi successi se volete operare per Meed il Mio Regno. 
E se volete  portare la Mia Parola  agli  uomini  allora la  dovete trasmettere come ve l’ho 
trasmessa. La dovete offrire nell’amore. Ma l’amore rimane sempre uguale a sé, si esprime 

in mitezza e pazienza, nel voler rendere felice, nel dare disinteressato. Chi dunque offre la Mia 
Parola  deve  sentirsi  spinto  dall’interiore  di  rendere  il  prossimo  felice  e  di  portare  questo 
all’esecuzione di cuore gioioso, e se spinge il prossimo ad accettarla, deve avvenire in modo mite. 
Egli  deve voler renderlo felice per convinzione più intima, e se poi lo fa con ardore,  questo è 
lodevole, ma non se riscontra della resistenza e se vuole assolutamente insistere e che poi usa parole 
dure che non servono alla Mia Causa. Egli deve sempre sentirsi  come un Mio inviato e perciò 
evidenziare sempre un essere amorevole, e quando lo prende l’ardore, deve essere un ardore giusto, 
che non riguarda il prossimo, ma la menzogna e l’errore contro cui lotta e che cerca di estirpare. I  
prodotti  dell’operato  satanico  devono  e  possono  essere  oggetto  di  profondissima  ripugnanza  e 
disdegno e vengono anche rispettivamente marchiati, ma il Vangelo dai Cieli deve essere sottoposto 
agli uomini con mitezza ed amore, altrimenti rimane senza effetto. E così dovete amministrare la 
vostra funzione sempre con piena intelligenza, persino quando vi ripugna lo stato interiore dello 
spirito del prossimo, quando questa resistenza mette a dura prova la vostra pazienza. Perché ciò che 
voi annunciate, lo insegna l’amore. E quindi vi deve anche trasparire l’amore ed il trasmettitore 
deve  essere  riconosciuto  come residente  nell’amore.  algrado  ciò  dovete  difendere  Mee  la  Mia 
Dottrina con tutta la fermezza, altrimenti non sarebbe un lavoro per voi di cui vi incarico. Dovete 
essere attivi  con diligenza,  ovunque e verso ogni uomo.  Dovete stimolarli  ad azioni d’amore e 
rappresentare queste come unico servizio a Dio che Mi è gradito e che porta con sé Benedizioni e 
Grazie dall’Alto. Perché la Mia Parola insegna soltanto l’amore, e se voi stimolate gli uomini a 
questo, espandete già la Mia Parola. se ora l’uomo stabilisce il contatto con ME mediante il seguire  
la Mia Parola offerta, dipende unicamente dalla sua volontà, ma una dottrina data con mitezza non 
manca il suo effetto, penetra prima che subentri una difesa ultrafervente di un bene spirituale che al  
prossimo non è ancora comprensibile, perché non ha l’amore. Mitezza ed intelligenza sono fattori 
importanti nella diffusione della Mia Dottrrina dell’amore. Ma se lo spirito dell’uomo vi affronta 
con arroganza, sappiate che lo spirito che parla in lui è il Mio avversario, che richiede anche un 
combattimento con armi più aspre. Ma allora Io Stesso vi metto le Parole in bocca, se Mi chiedete  
Assistenza in  silenzio verso quegli  uomini  che portano in  sé  questo spirito.  Perché loro hanno 
bisogno  di  un  trattamento  del  tutto  particolare,  loro  devono  essere  disturbati  nella  loro  calma 
arrogante e guidati ad un pensare diverso. Ed un discorso mite non otterrà nulla da loro. Ma voi lo 
riconoscerete chiaramente nei vostri cuori se e quando esiste ancora la possibilità di cambiare tali 
uomini, e se siete uniti a Me, lavorate per Me ed il Mio Regno, siete nche illuminati dal Mio Spirito  
che vi mette le Parole in bocca e voi potete quindi parlare senza preoccupazione come ve lo da il 
vostro cuore. Intelligenza e mitezza e preghiera intima per Me, portano al sicuro successo, perché 
benedico allora il vostro lavoro per il Mio Regno su questa Terra e voi per l’Eternità.

S
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Il lavoro da Vigna nell’ultimo tempo B.D. No. 6466
2 febbraio 1956

e potenze dell’oscurità conquisteranno il sopravvento, perché si sta andando verso la fine. 
Perciò non dovete stupirvi, se l’Agire divino non viene riconosciuto e se sono chiaramente 
riconoscibili  gli  impedimenti  anche in coloro,  che credono bensì  di  non avere una così 

profonda fede, che li lascia parlare liberamente ed agire secondo la Mia Volontà. Il mondo è in 
prima fila e la vita spirituale sembra incredibile agli  uomini,  il  crepaccio è troppo grande ed è 
difficile pontificarlo, e perciò anche i Miei operai potranno difficilmente stabilire il contatto, perché 
si baderà sempre di più al mondo e le forze oscure si includeranno sempre e trovano accesso nei  
cuori degli uomini. Perciò dev’anche essere parlato anche della costante lotta contro l’oscurità ed 
anche i Miei devono essere combattenti, che loro stessi non vengono vinti, che non diventino deboli 
nella fede, ma stabiliscano il legame con Me in modo così intimo, che traggono da Me la Forza per 
una fede  irremovibile.  La volontà,  di  lavorare  per  Me ed il  Mio Regno,  dà alla  fede  anche la 
necessaria fortificazione, perché nessuno che si offre al Mio servizio, dovrà rinunciare alla Mia 
Assistenza ed Io Stesso gli assegno il lavoro per il Mio Regno, come lo può svolgere. Quindi a voi 
si avvicinerà tutto in modo che farete e parlerete da voi stessi, com’è giusto e corrisponde allo scopo 
per  il  singolo  uomo.  Una  attività  missionaria  di  grande  dimensione  però  sarà  possibile  solo 
raramente, perché solo singole anime trovano ancora la via verso di Me, mentre il Mio avversario 
eserciterà molta più influenza sulla volontà degli uomini ed Io gli metterò una barriera solamente, 
quando sarà venuto il  tempo.  In questo potete  già  riconoscere,  che la  fine è  vicina,  perché lui 
infuria, perché sa che non ha più molto tempo ed apre tutte le porte dell’inferno, com’è annunciato 
sin da tanto tempo. Ma voi, che Mi volete servire, avete un insolito apporto di Grazie attraverso la 
Mia Parola. Quindi non avete da temere il suo agire, ma vi sarà anche comprensibile, perché potete 
mostrare poco successo. Malgrado ciò dovete andare sempre con lo stesso amore incontro ai vostri 
prossimi che si lasciano catturare dal mondo, li dovete considerare come delle anime malate ed 
essere  sempre  pronti  a  somministrare  loro  una buona medicina,  quando si  rivolgono a  voi  per 
l’aiuto.  Ma non dovete  cercare  di  determinare  finché  vi  oppongono rifiuto,  perché  allora  sono 
ancora nel potere del Mio avversario che fa di tutto, per trattenerli indietro da Me e che perciò 
agisce anche con evidenza contro di voi, in modo che siate aggrediti. Ma dovete essere mansueti 
come le colombe e furbi come i serpenti. Vi dovete trattenere indietro, dove sentite questo rifiuto ed 
aspettare, finché vengono incontro loro stessi. Il lavoro per Me ed il Mio Regno richiede bensì il 
coraggio di combattere,  ma anche un procedere saggio contro il  campo del  Mio avversario.  Io 
Stesso Mi incarico di questa Guida, in modo che dovete agire solamente, quando sentite la spinta in 
voi,  perché  Io  Stesso  ve  la  metto  nel  cuore.  Verrà  ancora  un  tempo,  quando  potete  e  dovete 
adoperarvi apertamente per Me ed il Mio Nome. Ma il vostro lavoro dev’essere eseguito ancora nel 
silenzio, dove la resistenza è ancora troppo grande. Allora raccomandate a Me queste anime per le 
quali lottate, e tenetevi solamente pronti di uscire quando è necessario. Mantenete sempre soltanto il 
legame con Me e non fatevi catturare dal mondo, allora non avete da temere di diventare deboli  
nelle ore della miseria. Allora Mi sarete fedeli servi nel tempo in arrivo, quando viene pretesa da voi 
la decisione, di confessare Me ed il Mio Nome davanti al mondo.

L

Amen
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La Forza della fede

Il Miracolo della Forza di fede e la Forza della preghiera B.D. No. 1024
25 luglio 1939

ovrete testimoniare al mondo, che la Forza di Dio agisce attraverso voi. Metterete alla 
prova questa Forza nella loro miscredenza, ed a causa di questo saranno meravigliati, ma 
agli  uomini dev’essere dimostrato,  che ha potere chi è profondamente credente, a loro 

dev’essere mostrato il Miracolo della Forza della fede e la Forza della preghiera. La sofferenza sarà 
bandita grazie a questa fede, la natura obbedirà a colui, che sta nel servizio dell’eterna Divinità, e la 
Potenza di Dio si manifesterà nei confronti di coloro, che vogliono comandare col potere mondano 
a danno dei credenti. Tutto questo sarà necessario per via degli infedeli a Dio. Chi cerca la Divinità, 
ne vedrà una Luce e seguirà Cristo, cioè il suo cuore riconoscerà la Verità e percorrerà la via della 
Verità. E per via di costoro, il Signore li provvederà con tale Forza. Quindi vi sarà il più grande  
stupore sull’insolito agire degli uomini, attraverso i quali agisce però Dio Stesso. Se ricevete perciò 
l’Istruzione, di agire secondo la Volontà di Dio, allora non vi opponete alla Parola divina, perché il 
Signore ha bisogno dei Suoi servitori sulla Terra, per manifestarSi agli uomini. Credete piuttosto 
saldamente ed irremovibilmente e seguite in tutto le Istruzioni del divino Salvatore, perché soltanto 
seguendo pienamente credenti la Volontà divina fa scaturire anche la straordinaria Forza in voi. 
Compirete delle cose in questa fede, che vi sollevano oltre a voi stessi, se soltanto rimanete sempre 
attivi nello spirito. Non dimenticate, che il Signore Stesso vi dà l’Incarico, che non pretende da voi  
più di quello che potete adempiere, e lasciate diventare fortemente attiva la vostra volontà, affinché 
svolgiate  ciò  che  vi  è  stato  incaricato.  Unitevi  tutti  insieme senza  indugio  ed  agite  con Forza 
comune. Parlate apertamente e ad ognuno ed ascoltate le loro richieste, anche se queste sono per la 
miseria terrena, perché dovete loro fornire la dimostrazione, che il Padre nel Cielo può colmare ogni 
richiesta,  se  serve  a  vantaggio  della  vostra  anima.  Rivolgete  ogni  pensiero  al  divino  Salvatore 
nell’intervallo di calma terrena. Egli ricompensa il vostro amore e vi provvederà con straordinaria 
Forza, quando portate nella bocca la Sua Parola e siete attivi per la salvezza di anime erranti. Verrà 
tolta da voi la timidezza ed annuncerete chiaramente e comprensibilmente agli uomini ciò che vi 
ordina il Padre, perché vi guiderà la Sua Volontà se non Gli opponente nessuna resistenza.

D

Amen

La Forza della fede nel tempo in arrivo B.D. No. 2367
13 giugno 1942

a Forza della fede si manifesterà in un modo che stupirà persino gli uomini più ribelli. 
L’uomo credente sarà la viva testimonianza per la Verità di ciò che voi rappresentate, perché 
compirà  delle  cose che vanno contro le  leggi  della  natura,  sotto  l’invocazione  di  Gesù 

Cristo si approprierà della Sua Forza, perché l’uomo capiterà in situazioni dove soltanto la forte 
fede in Dio lo tiene diritto, e Dio non lascia andare in rovina questa fede. Quindi i credenti possono 
guardare  con  fiducia  al  tempo  in  arrivo,  malgrado  delle  afflizioni  staranno  nella  Protezione 
dell’Altissimo,  e  dove delle  disposizioni  terreno  sembrano  insopportabili,  ricevono  la  Forza  di 
superarle. Anche questo tempo è previsto sin dall’Eternità; l’umanità deve riconoscere che dio E’ 
con coloro che stanno dalla Sua Parte, deve riconoscere la Verità della Parola divina e convincersi 
che cosa può la Forza della fede. L’uomo credente avrà un’arma, contro la quale l’avversario sarà 
impotente, perché persino le forze della natura saranno sottoposte alla sua volontà, appena ne ha 
bisogno per la sua protezione oppure come dimostrazione della veridicità della Parola divina. Sarà 
in grado di bandire il male, se gli vuole causare del danno. Starà visibilmente nella Protezione di 

L
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Dio, benché sia prevista la sua distruzione terrena. Ed anche questo tempo è annunciato nella Parola 
e nella Scrittura, perché Dio ha previsto il tempo e la necessità del Suo Agire evidente attraverso 
degli  uomini,  e quindi utilizza coloro che Gli  sono fedelmente dediti  e li  provvede con grande 
Forza, affinché si adempia la Sua Promessa: “”Farete delle cosa ancora maggiori.... ” e “Quello che 
chiedete al Padre nel Mio Nome, Egli ve lo darà.... ”. La miseria realizzerà una forte fede, perché i 
seguaci di Gesù verranno in grave oppressione, e la Parola di Dio sarà per loro l’unica Donatrice di 
Conforto e di Forza. E da questa attingeranno la Forza, e la Forza fluirà su di loro. Coraggiosi e 
fiduciosi accoglieranno tutto, coscienti sempre dell’Aiuto di Dio, che a loro è assicurato tramite la 
Sua Parola. Così la Parola ha la Vita, si avvererà perché risveglierà alla Vita perché gli uomini 
vivono precisamente secondo la Parola e quindi si devono anche adempiere le Promesse in loro 
com’è annunciato dapprima. E chi chiama sua questa profonda fede, su di lui si sfracella il potere 
terreno, perché gli tiene sempre contro il Potere di Dio ed è temerario e sicuro dell’Aiuto di Dio. 
Quindi sarà invulnerabile finché è un combattente di Dio.

Amen

L’operare di Miracoli nel tempo della fine B.D. No. 3727
27 marzo 1946

arete in grado di operare Miracoli nel Mio Nome, perché si deve manifestare la Forza ed il 
Potere del Mio Nome alla fine dei giorni. Verso il mondo senza fede questo non è più una 
costrizione di fede, perché gli uomini distolti da Me si cercano di spiegare tutto in modo 

naturale; ma ai Miei credenti non manca la conoscenza e quindi sanno, che nulla è impossibile, 
appena  viene  eseguito  con  la  Mia  Forza  e  la  sottomissione  alla  Mia  Volontà.  L’ultimo  tempo 
richiede grandi segni, affinché si manifesti il Mio Agire, affinché Mi trovino ancora gli ultimi, i  
deboli nello spirito, che da ciò sperimentano la fortificazione, affinché la loro decisione sia per la 
direzione giusta. Ed i Miei servitori sulla Terra disporranno di straordinaria Forza e la potranno 
impiegare verso i deboli e malati, i bisognosi spirituali e corporei, che non sono del tutto senza fede. 
Perché anche il  Mio avversario agisce in  un modo,  che egli  stessi  si  manifesta  attraverso falsi 
profeti, che agli uomini che gli sono succubi, conduce la forza per compiere pure loro delle cose che 
sembrano soprannaturali, per indebolire i veri Miracoli che Io opero attraverso il Mio Spirito e così 
respingere da Me i credenti. Ma il Mio apporto di Forza è di un altro genere, non dipende dalla  
forza di volontà di un uomo, ma dalla sua forza di fede, è radicata nella profonda fede in Me e nella 
Mia Assistenza, e l’esegue l’amore di un uomo, mentre una ultraforte volontà senza fede in Me si 
lascia influenzare dal Mio avversario e poi esegue ciò che vuole il Mio avversario, cosa che non ha 
mai per motivo l’amore e non risveglia mai l’amore. Perciò rivolgete la vostra attenzione al fatto, se 
i Miracoli che vedete, sono l’agire d’amore, eseguiti sui prossimi sofferenti che si trovano nella 
miseria, oppure se sono delle opere per aumentare i beni terreni, se è un agire puramente materiale, 
dove non si nota nessun amore per il prossimo. Perché se un Miracolo ha per scopo il fasto ed il 
vantaggio terreno, allora non è voluto né operato da Me. Ma se libera l’uomo dalla miseria corporea 
p spirituale, allora Io Stesso sono all’Opera ed agisco attraverso i Miei servitori sulla Terra, ai quali 
Io  dò  la  Forza  in  ultramisura,  per  manifestare  Me  Stesso  attraverso  loro.  I  Miei  servitori  lo 
sentiranno quando vengono indotti da Me a compiere delle azioni di Miracoli,  non eseguiranno 
qualcosa  intellettualmente,  ma  saranno spinti  all’improvviso  dall’interiore  a  parlare  e  ad  agire, 
appena la Mia Forza fluisce attraverso loro tramite la Mia Volontà. Allora non Mi oppongono più 
nessuna resistenza, ma vogliono la stessa cosa, perché l’annuncio loro tramite il Mio Spirito e loro 
poi parleranno ed agiranno come Miei organi, eseguono la Mia Volontà, visibile soltanto ai prossimi 
attraverso la persona del servitore sulla Terra, perché il tempo della fine richiede uno straordinario 
agire,  affinché Io Stesso,  la  Mia Potenza,  Forza ed Amore possano essere manifesti,  affinché i 
credenti se ne edifichino ed i deboli Mi trovino ancora nell’ultima ora, prima che sia venuta l’ultima 
fine.

S
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Amen

La richiesta di Forza nel tempo della fine B.D. No. 8186
26 maggio 1962

n questo tempo della fine dovete approfittare particolarmente dei Miei Doni di Grazia, perché 
siete  deboli  ed avete bisogno di  molta Forza,  che vi lascio però affluire  costantemente,  se 
soltanto la volete accettare, quando l’accettate dalle Mie Mani come un insolito Dono del Mio 

Amore, che vi vuole aiutare, perché siete in grande miseria. Conosco la debolezza e l’incapacità di 
ogni singolo uomo, di superare con la propria forze le sfide, che gli vengono poste; ma gli riuscirà 
con la Mia Forza di superare anche le situazioni più difficili, perché quando approfitta della Mia 
Forza, allora è svanita da lui ogni debolezza, allora ha la Forza di vincere tutto ed uscirà vittorioso 
da tutte  le  miserie.  Ma ci  saranno delle  miserie,  in  cui  a  volte  ha bisogno di  Forza  e  la  deve 
richiedere, perché non lo lascio senza Aiuto, se soltanto Mi chiede intimamente per l’apporto di 
Forza. Nel tempo della fine sarà sovente difficile conservare la fiducia nel Mio Aiuto e venire a Me 
in ogni miseria e fiducia, perché il tempo della fine appartiene al Mio avversario e l’utilizza davvero 
bene, mentre lascia capitare gli uomini in tutte le oppressioni possibili, nelle quali devono diventare 
scoraggiati perché vuole, che non trovino la via verso di Me. Ma quando prendono la via verso di 
Me, allora a loro è anche sicuro ogni Aiuto, perché non lascio nessuno nella miseria del corpo o 
dell’anima, se si rivolge fiducioso a Me e chiede a Me l’apporto di Forza per eliminare tutte le 
miserie con il Mio Aiuto. Il Mio avversario vuole impedire questo, e perciò vi opprimerà sempre di 
più e vi lascerà capitare anche in stati di debolezze, che credete di non uscirne più ed allora siete 
intimoriti  e  scoraggiati.  Ma  dovete  sempre  essere  certi  del  fatto  che  come  Miei  servi  potete 
rivolgervi in ogni tempo al vostro Padre di Casa, il Quale vi provvederà sempre con tutto ciò che 
necessitate per il corpo e per l’anima. Perché proprio da operai nella Mia Vigna, il Mio avversario 
vuole rendervi inidonei, perché allora il lavoro di Redenzione subisce una perdita, che lui cerca 
soltanto di ottenere per non perdere nulla del suo seguito. Pensate sempre a questo e prestategli 
resistenza,  mentre  prendete  la  vostra  via  verso  di  Me,  da  dove  vi  arriva  sempre  l’Aiuto.  Vi 
ricompenserò davvero la vostra fedeltà e perseveranza e sperimenterete visibilmente il Mio Aiuto, 
sentirete che Io Stesso Sono presente in voi e con voi, Miei servi, e vi benedico ogni ora, in cui siete 
attivi per Me. Dev’essere per la vostra Benedizione spirituale e terrena, se soltanto Mi sottoponete 
fiduciosi  le  vostre  miserie,  perché  chi  le  potrebbe  eliminare,  se  non  Io,  vostro  Dio  e  Padre 
dall’Eternità, Che nel Suo Amore, Sapienza e Potenza E’ insuperabile? Vi voglio sempre dimostrare 
questo Mio Amore, Sapienza e Potenza, affinché la vostra fede venga fortificata e non temiate più 
nessuna limitazione da parte del Mio avversario. Quello che sembra impossibile, lo voglio rendere 
possibile Io, e dove la forza d’uomo è finita, là comincia ad agire la Mia Forza. Così vi ricompenso 
la vostra fedeltà e dedizione a Me, se soltanto Mi servite sempre secondo la Mia Volontà, se non vi  
lasciate trattenere nel vostro lavoro oda Vigna da colui, che è il Mio avversario e che Mi oppone la 
sua resistenza e la vuole trasmettere anche a voi, per impedirvi di ricevere la Luce e di distribuirla 
agli uomini che lui ha precipitati nell’oscurità e che necessitano urgentemente della Mia Luce, per 
ritrovare di nuovo la via verso di Me. Ma non gli deve riuscire, perché Io so che la vostra volontà è  
forte e che Mi volete servire nel vostro amore. Tali servizi d’amore non saranno davvero senza 
successo,  e  lui  perderà  il  suo seguito,  ma Io conquisterò delle  anime e queste  saranno salvate 
dall’abisso, al quale il Mio avversario vuole spingere gli uomini, perché non ha in sé nessun amore, 
ma soltanto odio. Ma l’amore è più forte dell’odio e vincerà l’amore.

I

Amen
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L’urgenza e la Benedizione dell’attività per il Regno di Dio B.D. No. 3688
16 febbraio 1946

enedico tutti  coloro che Mi servono,  che si  dichiarano pronti  alla  collaborazione nella 
Redenzione delle anime erranti nell’ultimo tempo prima della fine. A loro prometto la Mia 
Protezione,  Mi ringrazieranno in eterno di  aver seguito la Mia richiesta  del  loro aiuto, 

perché  quest’ultimo  agire  dei  Miei  credenti  sulla  Terra  è  della  massima  importanza,  della 
urgentissima necessità e di innominabile vantaggio per le anime volonterose. Perché l’oscurità sulla 
Terra  è  diventata  impenetrabile  e  la  morte  spirituale  è  la  sorte  di  coloro,  che  non  si  salvano 
dall’oscurità della notte nella Luce del giorno. Ma non ne sono più capaci senza aiuto, perché gli  
uomini hanno una volontà totalmente indebolita, se non invertita, e questo aiuto può essere portato 
loro soltanto da Me attraverso i prossimi, perché Io Stesso non posso agire direttamente su loro. E 
se voglio quindi salvare quelle anime, ho bisogno di servitori sulla Terra, che sono attivi nella Mia 
Volontà e lo fanno dalla libera volontà. Potrei bensì risvegliare degli uomini e parlare attraverso loro 
senza la loro volontà, ma a costoro verrebbe data ancora meno fede ed ai risvegliati da Me in questo 
mondo non procurerebbe nessuna utilità animica; inoltre i Miei servitori stessi devono comparire 
come dimostrazione della Verità della Mia Parola, attraverso un cammino di vita secondo la Mia 
Volontà e vivificano l’effetto della stessa nella Mia Parola, perché gli uomini devono venir istruiti 
dai Miei servitori,  a loro dev’essere annunciata la Mia Parola,  che giunge direttamente ai  Miei 
servitori dal Regno spirituale, dal Regno che è Mio e che voglio anche preparare per gli uomini 
sulla Terra nella Beatitudine. Il tempo in arrivo porta ancora molte miserie e sofferenze e gli uomini  
tormentati  hanno  bisogno  di  consolazione  e  fortificazione  e  le  possono  ricevere  solamente 
attraverso la Mia Parola. Quindi devo avere dei rappresentanti sulla Terra che gliele offrono, i quali 
devono dapprima accogliere da Me la Mia Parola e poi portarla oltre non falsificata affinché non 
perda la Forza, affinché gli uomini possano riconoscere, che è offerta da Me Stesso. E questi Miei 
rappresentanti Mi devono servire nella libera volontà, altrimenti non possono ricevere loro stessi il 
Mio Dono delizioso, perché la Forza in questa forma può giungere solamente a colui che apre sé 
stesso e desidera Me e la Mia Parola. Io Stesso voglio parlare agli uomini e servirMi solo di un 
involucro, che però non può diventare per Me la dimora, ma Mi dev’essere offerto liberamente. E 
solo pochi offrono a Me i loro servizi, solo pochi si formano così che attraverso il loro involucro Mi 
possa manifestare, solo pochi Mi offrono totalmente la loro volontà e sono pronti ad agire come 
Miei strumenti sulla Terra. Il lavoro nel tempo in arrivo aumenta in urgenza ed importanza. Quindi 
concederò anche la Mia Protezione ad ognuno che si dichiara pronto per questo lavoro, affinché 
possa agire senza impedimento per Me come Mio rappresentante sulla Terra, che su Incarico Mio 
annuncia la Mia Parola, per salvare ancora delle anime prima del naufragio, per mostrare loro la via 
verso di Me, affinché non vadano perdute in eterno. Così cerco con tutto l’Amore dei collaboratori 
per il Mio Regno, perché amo tutte le Mie creature e voglio aiutare coloro che si trovano nella più 
grande miseria spirituale, come però voglio anche rendere felici coloro che devono portare ai loro 
prossimi la Mia Parola su Mio Incarico, che Mi vogliono sostenere nell’attività salvifica sulla Terra. 
Anche loro devono passare attraverso miserie e sofferenze, ma non camminano mai senza di Me, si 
possono sempre servire della Mia Forza,  che è illimitatamente a loro disposizione.  Ma gli  altri 
portano da soli la miseria ed il bisogno, finché non si rivolgano a Me nella preghiera. E portare a 
costoro il sapere circa la Benedizione della preghiera, per la Forza della fede e per avere il Mio 
Amore, è un’opera di misericordia, che procura una grande Benedizione sia ai Miei rappresentanti 
sulla Terra, come anche ai prossimi sofferenti. L’oscurità spirituale è grande, a cui non può essere 
portata abbastanza Luce e perciò necessito di portatori di Luce, che devono scacciare l’oscurità con 
il Mio Aiuto. Ho bisogno di loro e benedico la loro attività, li proteggo in ogni miseria e pericolo, 
perché chi sa nel Mio servizio, è pure un operaio del Regno spirituale, al quale delle disposizioni 
terrene  non  possono  nuocere,  per  quanto  possano  sembrare  minacciose  ed  inquietanti.  Chi 
appartiene a Me, chi si  è unito con Me attraverso la sua volontà,  costui gode anche della Mia 
Protezione, finché ho bisogno di lui per una funzione sulla Terra, che è oltremodo necessaria e che 
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può avere delle conseguenze benefiche, secondo la volontà dell’uomo. E’ giunto l’ultimo tempo ed i 
Miei servitori devono essere oltremodo attivi, non devono lasciarsi paralizzare da preoccupazioni 
terrene, non devono lasciarsi spaventare da disposizioni terrene. Io Solo guido il destino di tutti, 
come serve alla loro missione ed allo scopo, perché innumerevoli anime sulla Terra sono in grande 
miseria e loro devono essere aiutate tramite voi, che Mi volete servire e perciò potete essere certi 
della Mia Benedizione. La Mia Benedizione significa però un sempre continuo apporto di Forza e 
Grazia, una sempre continua disponibilità d’Aiuto ed una sempre continua Presenza. Così potete 
attendere tranquillamente ogni giorno, potete darvi tranquillamente al vostro lavoro spirituale ed 
attendere soltanto la Mia Chiamata, che percepirete chiaramente come tale, appena sarà venuta l’ora 
del vostro agire per Me, perché non dura più molto, che inizia la vostra missione, che il vostro 
lavoro è solo ancora per Me, che il vostro pensare è orientato solamente ancora allo spirituale, come 
dirigo tutto il terreno per voi, affinché possiate essere attivi senza impedimento nel Mio Nome.

Amen
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