
Bertha Dudde
Operai nella Vigna di Gesù - La lotta con la spada della 

bocca – Aperta dichiarazione per Gesù Cristo

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Translation handled by Ingrid Wunderlich, sieglindewu@libero.it [+39 (0)11 6405189]

Brought to you by the friends of the New Revelation

Wilhelm Wegers
Am Alten Bach 89

41470 Neuss
GERMANY

and

Hans-Willi Schmitz
St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen
GERMANY



Indice
2880 L’Ammonimento, di indicare agli uomini la futura lotta di fede................................................3

3766 Le prove di fede prima della lotta di fede...................................................................................4

Persecuzione ed aggressioni
0641 Previsione – L’annientamento della Parola e degli Scritti di Dio - La preghiera.......................5

3736 La mentalità svelata....................................................................................................................6
5143 Animosità – L’agire nel segreto - Aumentata attività.................................................................7

5528 Persecuzione dei discepoli nel tempo della fine.........................................................................8
6024 La svolta in arrivo – L’aggressione ai servitori di Dio...............................................................8

6235 Il tempo della lotta prima della fine – Oppressioni....................................................................9
6538 La lotta di fede – L’animosità – L’anticristo.............................................................................10

7068 Le vicissitudini degli ultimi discepoli nel tempo dell’anticristo..............................................11
7574 Il tempo della lotta di fede........................................................................................................12

7778 L’avversario infrange la sua autorizzazione di potere..............................................................13
8604 La responsabilità davanti al potere mondano...........................................................................14

8906 La perdita del seguaci...............................................................................................................15

Liti infruttuose per Gesù Cristo
2260 L’esercito dei combattenti – “Non temete.... ”.........................................................................16

2399 “Non temete coloro che uccidono il corpo, ma che non possono uccidere l’anima.................16
5840 La lotta di fede – Combattenti di Dio.......................................................................................17

Combattere con la spada della bocca
4848 L’attività dei servi di Dio nell’ultimo tempo............................................................................19
6089 Combattere con la spada della bocca........................................................................................19

6112 La lotta con la spada della bocca..............................................................................................20
7459 La lotta con la spada della bocca..............................................................................................21

Aperta dichiarazione per Gesù Cristo
4433 L’ultima lotta – Aperta confessione per Cristo davanti al mondo............................................22
4635 Lotta di fede – Ammissione davanti al mondo - “Io abbrevierò i giorni.... ”...........................22

4831 La dichiarazione davanti al mondo - Pronunciare il Nome Gesù.............................................23
5621 La lotta di fede – L’anticristo – La confessione davanti al mondo...........................................24

6056 Aperta dichiarazione del Nome divino.....................................................................................24
6619 La responsabilità davanti al Giudizio – Aperta dichiarazione..................................................25

8727 Aperta dichiarazione nella lotta di fede....................................................................................26

La Protezione di Dio nella lotta di fede
5327 La lotta di fede – La Protezione più sicura...............................................................................28

5870 La Promessa della conservazione di corpo ed anima nel tempo di miseria.............................28
6249 La Protezione di Dio dei Suoi combattenti e servi...................................................................29

7225 “Io abbrevierò i giorni per voi.”...............................................................................................30
7407 La Promessa della Protezione di Dio nel tempo della fine.......................................................31

7440 Protezione degli Angeli nella lotta di fede................................................................................31

Bertha Dudde - 2/35
Source:: www.bertha-dudde.org



8434 L’assicurazione di Protezione contro la confusione e l’ostilità................................................32

6832 L’Aiuto dall’Alto nell’ultima lotta di fede................................................................................34

4857 L’Incarico di agire – L’ultimo Ammonimenti prima della fine................................................35

L’Ammonimento, di indicare agli uomini la futura lotta di 
fede

B.D. No. 2880
13 settembre 1943

omincerà un grande desiderio per il Cibo spirituale, quando ha avuto luogo lo scuotimento 
della Terra, ma questo sarà soltanto uno stato passeggero; gli uomini vengono spinti dalla 
grande  miseria  ad  essere  inizialmente  ricettivi  ed  allora  la  Parola  di  Dio  porterà  loro 

conforto e fortificazione.  La riconosceranno anche come la Parola di Dio, saranno credenti,  ma 
soltanto per breve tempo. Perché il mondo entra di nuovo nel proscenio con le sue pretese e per 
questo dimenticano la loro miseria,  e quindi anche Colui Che ha fatto venire su di loro questa 
miseria. Il loro pensare e tendere è rivolto soltanto ancora al ristabilimento delle vecchie condizioni, 
e per loro è scomodo adeguarsi ai Comandamenti che vengono presentati a loro tramite la Parola di  
Dio.  E perciò  anche il  procedere contro  la  fede ed i  suoi  seguaci  troverà l’approvazione  degli 
uomini, e soltanto una piccola parte si attiene saldamente alla Parola; pochi uomini resistono a tutti 
gli attacchi e rimangono fedeli a Dio ed ai credenti. E ciononostante il desiderio dovrà prima essere 
adempiuto in ampia misura, la Parola di Dio deve essere offerta continuamente agli uomini ovunque 
questo sia possibile, affinché a molti uomini giunga questo sapere, perché nella lotta di fede che 
segue verrà rivolta ad ognuno ancora una volta l’Ammonimento divino. I credenti saranno colmi di 
Forza  e  compiranno  cose  straordinarie,  e  loro  attingeranno  la  Forza  per  questo  soltanto  dalla 
profonda  fede.  Ed  anche  i  miscredenti  potranno  riconoscere  la  Forza  della  fede,  perché 
precedentemente sono stati introdotti nella Dottrina di Cristo ed a loro molto è ora comprensibile, 
perché ora vedono la  dimostrazione di  ciò che è stato loro annunciato.  Dio non perde nessuna 
possibilità, non lascia intentato nessun mezzo, e dove si può portare ancora salvezza agli uomini, 
Egli li assiste appena sono volonterosi. E Dio istruirà molti servi sulla Terra di parlare secondo la 
Sua Volontà, quando si tratta di diffondere la Sua Dottrina e di mettere gli uomini al corrente di ciò  
che verrà. La lotta di fede è inevitabile ed assumerà delle forme come mai prima. E più gli uomini si 
attengono alla loro fede, più brutalmente procede l’avversario per estinguerli totalmente. Ma anche i 
credenti dispongono di una grande Forza e potranno sopportare molto, perché Dio li fortifica, Egli 
apporta loro Forza tramite la Sua Parola e perché E’ sempre con coloro che garantiscono per Lui e 
la fede. E dovete annunciare tutto questo prima agli uomini, dovete indicare il tempo della lotta di 
fede, dovete predicare loro della Forza della fede e della forza dei credenti che hanno Gesù Cristo 
Stesso  come  Comandante  dell’esercito  nella  lotta  contro  il  mondo.  E  molti  dal  campo 
dell’avversario passeranno dall’altra parte,  molti  diverranno credenti  in vista delle cose che poi 
avverranno. Perché Dio Stesso agirà mediante i Suoi servi sulla Terra, per salvare ancora ciò che 
non Gli è ancora del tutto ribelle.

C

Amen
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Le prove di fede prima della lotta di fede B.D. No. 3766
10 maggio 1946

a  lotta  di  fede  richiede  combattenti  coraggiosi,  richiede  molta  Forza  perché  sarà 
straordinariamente  difficile.  Coloro  che  la  vogliono  sostenere,  che  vogliono  uscire  da 
vincitori dall’ultima lotta su questa Terra, devono essere strettamente uniti con Me, affinché 

possano costantemente trarre la Forza da Me. Devono vivere nella ferma convinzione, che Io Sono 
sempre al loro fianco, che combatto con e per loro, e la consapevolezza della Mia Presenza li rende 
coraggiosi, forti e resistenti. Loro stessi devono credere in Me così fermamente, che siano anche 
convinti dell’esito della lotta e dapprima devono conquistare questa ferma fede, prima che inizi 
l’ultima lotta su questa Terra. Se ora vi lascio passare sovente attraverso dure prove, questo avviene 
soltanto per il  vostro meglio,  perché come Miei combattenti nell’ultimo tempo prima della fine 
dovete essere attivi ed è a questo che vi preparo. Voglio rinsaldare la vostra fede attraverso diverse 
prove che avete da sostenere e la vostra volontà vi condurrà anche al successo. Non cadrete da Me 
attraverso quelle  prove,  ma diventerete  sempre  più  fermi,  sentirete  sempre più credenti  la  Mia 
Presenza, ed è questo che è il Mio scopo attraverso la miseria, che si avvicina anche a voi, Miei 
servitori sulla Terra. Non temete nulla, perché Io Sono con voi. Sappiate che non vi abbandono mai 
e poi mai, persino quando non compaio all’istante, ma vi aiuto sempre e costantemente nel modo 
come ne avete bisogno per arrivare alla meta. La lotta di fede in arrivo è l’ultima e la più difficile 
prova, che sosterrete e che perciò non avrete da temere. Ma dovete lottare, con la libera volontà 
dovete arrivare a quella forza di fede che vi rende forti ed insuperabili contro i peggiori attacchi,  
affinché possiate di nuovo istruire gli uomini con convinzione, affinché li possiate tirare, come Io 
ho tirato voi. Appena siete colmi della consapevolezza della Mia Presenza, tutto sarà facile per voi e 
combatterete  anche per  Me con cuore lieto,  perché combatterete  con Me, perché sapete  che vi 
provvedo sempre con la Mia Forza e che non potete soccombere. Soltanto da Me potete trarre Forza 
e coraggio, perché da soli siete troppo deboli e non è certo il mondo che vi dà forza e coraggio. Ma  
Io distribuisco in ultramisura, se soltanto rimanete uniti con Me ed affinché facciate in modo che 
questo legame diventi sempre più intimo, dovete essere esposti prima a delle prove di fede, che vi 
fanno cercare rifugio in Me, finché siete così convinti della Mia costante Presenza, che non temete 
più nulla, finché siete di una fede così ferma e questa è la garanzia per la vittoria nell’ultima lotta su 
questa Terra.

L

Amen
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Persecuzione ed aggressioni

Previsione – L’annientamento della Parola e degli Scritti di 
Dio - La preghiera

B.D. No. 0641
27 ottobre 1938

asseranno Cielo e Terra, ma la Mia Parola rimarrà in tutta l’Eternità. Chi crede in questa 
Parola,  non  morirà  pure  nell’Eternità,  perché  tutto  ciò  che  è  da  Me,  è  Vita  eterna. 
Ciononostante dovrete lottare e combattere per questa Mia Parola. Andrete incontro ad un 

tempo che porta in sé la più alta responsabilità, dovrete dimostrare che siete delle creature della 
Divinità e non figli del maligno. Quando portate questa dimostrazione, sarete benedetti per tutti i 
tempi. I Miei staranno nella lotta e si dovranno difendere moltissimo contro il nemico, perché ogni 
potere terreno si opporrà a ciò che è proceduto dall’eterna Divinità, e non temerà nemmeno nessun 
mezzo rivolto alla definitiva distruzione. Ma nella notte più oscura splenderà una Luce per voi, che 
siete attaccati alla Mia Parola e potrete percorrere la via senza preoccupazione di smarrirvi. E così 
ascoltate: Dove il mondo si dispone a lavorare contro di Me, là Io preparo il colpo opposto, e questo 
farà oscillare il potere terreno nella sua fermezza, perché all’improvviso vede la Mano vendicativa 
del Signore nel Cielo.  Questa si mostrerà soltanto,  quando tutte le disposizioni e leggi saranno 
rivolte  alla  totale  estinzione della  Mia  Dottrina,  quando sarà riconoscibile  con evidenza che  la 
Dottrina di Cristo non dovrà più essere offerta agli uomini. Solo allora intervengo, per proteggere 
contemporaneamente dal più grave pericolo i Miei combattenti che sono attivi per Me. Guardate 
incontro a questo tempo con calma e fiducia; quando la miseria è al massimo, Starò al vostro fianco 
con il Mio Aiuto e saprò ben impedire, che l’esercito dei Miei combattenti non venga dissolto o 
distrutto. Tutto Mi è sottoposto, nel Cielo e sulla Terra. Oh quale stoltezza, opporsi a Me! E se non 
credono nella Mia Potenza,  allora questa dev’essere loro dimostrata.  Dovete utilizzare il  vostro 
potere sulla Terra nel senso veramente saggio,  per l’Onore a Dio e per la salvezza della vostra 
anima, ma non cercate di edificarvi un regno con il desiderio e vantaggi puramente terreni, che può 
essere chiamato soltanto un regno di Babele, se stimate troppo alto il vostro potere e credete di poter 
disporre da irresponsabili delle vostre disposizioni che si rivoltano contro la Volontà del Signore, di 
fronte al divino Creatore. Agli uomini è ancora lasciata la libertà ed ogni singolo ha la domanda nel 
cuore, che è determinante per l’Eternità. Ma non più per molto, allora vi verranno date delle linee di 
condotta,  sulle  quali  si  deve  muovere  il  vostro  pensare.  Lo  sforzo  del  mondo  e  dei  suoi 
rappresentanti sarà di impedire ogni sapere sulla Dottrina di Cristo. Quello che esiste ancora in 
documenti e scritti, verrà sequestrato con severità al mondo, e gli uomini che non rinunciano alla 
Mia Parola, verranno in grave miseria interiore. A loro voglio poi pensare nella miseria. Chi Mi 
vuole tenere nel suo cuore, non verrà mai abbandonato e dei potenti terreni non gli potranno fare 
nulla, perché la Mia Potenza va ben oltre a questi ultimi. L’intenzione del mondo che è rivolta alla  
totale distruzione della Dottrina di Dio, sarà riconoscibile sia nei suoi effetti come anche nei loro 
fallimenti,  perché  inizialmente  lo  concederò,  per  rivolgere  a  questo  l’attenzione  di  tutti.  Solo 
quando lo sforzo è evidente,  quando ogni dubbio nella serietà di tale intenzione è scomparso e 
quando la  miseria  dei Miei  è al  massimo, Mi farò riconoscere e poi stenderò la Mia Mano da 
Giudice sui rinnegatori della Mia Parola, e quando sarà venuta quell’ora, voi, che Mi siete rimasti 
fedeli, riconoscerete che siete visibilmente guidati dalla Mano del Padre. Qualunque cosa il mondo 
vi  infligga,  dovete  sempre  soltanto  guardare  in  Alto,  a  Me,  e  nella  ferma  fiducia  sulla  vostra 
salvezza dalla miseria cercate il Mio Spirito, il Quale vi provvederà con la Forza per la resistenza e 
non vi  lascia  più andare incontro  alla  rovina.  Affinché  la  vostra  anima non sia  minacciata  dal 
pericolo, agisco fra voi inarrestabilmente in Segno della Mia Presenza. 

P

Lasciate che le Parole del Padre celeste terminano per risuonare in una preghiera, che dovete 
sempre inviare sù a Lui in tutte le miserie: 
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Accoglimi nella Tua Pace, 

carissimo Padre del Cielo, 

dammi Forza per la lotta, 

fortifica la mia volontà. 

Dammi sempre la Tua Grazia, 

indicami la retta via e

fammi sempre servire Te, 

senza indugio, in Tuo Onore. 

E quando mi capita la miseria, 

aumenta Tu la mia fede, 

rimani con me, debole figlio terreno, 

con il Tuo Amore, 

aiutami, che attraverso il subbuglio del mondo

trovi il mio Salvatore. 

Proteggimi e custodiscimi

sempre ed in eterno.

La mentalità svelata B.D. No. 3736
5 aprile 1946

a mentalità più intima dell’uomo verrà rivelata, quando portate loro nella grande miseria 
terrena il Vangelo, quando offrite loro la Mia Parola come conforto ed aiuto. Come uno che 
annega qualche uomo afferrerà l’ultima ancora di salvezza per attingere la forza dalla Mia 

Parola,  per  superare  la  miseria  terrena.  Mentre  altri  di  nuovo  si  comporteranno  di  nuovo  con 
indifferenza o di rifiuto e derideranno o minacceranno persino i portatori di Luce. Perché la grande 
miseria toglierà loro il travestimento e si vedrà il vero volto in quegli uomini, che prima conservano 
ancora  l’apparenza.  Essere  credenti,  e  poi  rinunciare  ad  ogni  fede,  ingiuriare  la  vita  terrena  e 
maledire Me come Creatore e Guida del Cielo e della Terra, ma interiormente credere comunque in 
un Potere che è forte che però permette comunque questa miseria, sono quali uomini che ora sono 
succubi  del  Mio  avversario,  e  che  dichiarano  coscientemente  la  lotta  a  tutti  coloro,  che  si 
confessano per Me. Perché la maledizione contro di Me, che non hanno bisogno di pronunciare, ma 
che emettono sovente interiormente mediante pensieri oscuri, ricade su di loro e li spinge totalmente 
nelle mani del Mio avversario, che li impiega per agire apertamente contro di Me. Ma anche questi 
devono  essere  costretti  dalla  miseria  ad  esprimersi,  devono  prendere  posizione  apertamente  e 
manifestare chiaramente in cui credono. E questa presa di posizione avverrà, quando voi predicate 
loro  la  Mia  Parola,  che  testimonia  del  Mio  Amore,  che  insegna  l’amore  e  che  deve  attirare 
all’amore. E’ una prova difficile, che Io eseguo sugli uomini, e ciononostante non la si può evitare 
in vista della fine, alla quale siete tutti più vicini di quello che credete. E chi non si afferma nei  
giorni della miseria, non trova in questa la via verso di Me, non ha in sé nessuna fede, anche se 
vorrebbe assicurare questa tramite le parole. La Mia Parola toccherà i credenti dando loro Forza e 
lenirà la loro miseria, ma chi si ribella contro di voi, ai quali portate la Mia Parola, svela il suo 
interiore e questo non è né ricettivo né volonteroso d’accettare, e così non percepisce niente della 
Mia Parola. E perciò sarete esposti a gravi persecuzioni, verrete minacciati e ciononostante dovete 
resistere contro i vostri nemici. Ma Io vi dico anche questo prima, affinché non impazziate nella 

L
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Mia Parola, affinché anche allora rimaniate ancora forti,  perché sapete che gli effetti del vostro 
lavoro per il Mio Regno avranno differenti risultati, corrispondente sempre al pensare interiore di 
colui a cui annunciate il Mio Vangelo. E quando Satana avrà già preso possesso dell’anima d’un 
uomo, allora questo mostrerà anche già la sua vera faccia, deriderà e bestemmierà Me, e pure voi,  
come Miei messagger. Ma allora non temete, perché Io Sono con voi in ogni tempo, quando siete 
attivi per Me ed il Mio Regno, ed Io vi proteggerò, anche verso gli attacchi peggiori e più animosi. 
Ma allora andate avanti e non soffermatevi presso coloro che riconoscete chiaramente come Miei 
avversari. Portate avanti la Luce, la Mia divina Dottrina dell’Amore, e portatela a quelli che hanno 
bisogno di Forza e fortificazione e vi saranno grati  per l’offerta della Mia Parola.  E non fatevi 
spaventare da coloro che vi attaccano, perché la Mia Parola deve avere per scopo anche questo, cioè 
che gli uomini rivelino il loro interiore, che prendano apertamente posizione verso il Mio Dono, e 
quindi anche verso di Me, Che Io li voglio così spingere alla decisione, prima che venga la fine.

Amen

Animosità – L’agire nel segreto - Aumentata attività B.D. No. 5143
3 giugno 1951

inora sono ancora pochi coloro che stanno contro di voi, ma verrà il tempo, in cui verrete 
aggrediti da molti, quando sarete soltanto in piccolo numero contro la schiera degli uomini 
che vi combattono, che in parte si chiamano anche credenti, che vi attaccano per via dei 

risultati di una giusta fede viva, per via dei segni evidenti dell’Agire dello Spirito, che li aizzano 
contro di voi. Avete ancora una piccola cerchia di seguaci, che sono commossi della Mia Parola e 
che la muovono nel cuore e la riconoscono; ma verrà il tempo, quando verrete separati anche da 
costoro,  quando ognuno dipenderà  da  sé stesso e  si  sa  circondato  da nemici,  che gli  vogliono 
togliere la fede in Me e la Mia Dottrina. Allora si manifesteranno i frutti del fatto che sono stati  
nutriti da Me Stesso attraverso la Mia Parola e che hanno accolto in sé il nutrimento pienamente 
credenti, perché resisteranno a tutti gli attacchi da parte del mondo e troveranno sempre di nuovo 
degli uomini dello stesso pensare, con i quali si scambiano e da ciò possono fortificare la loro fede. 
Ma voi tutti sarete ostacolati nell’agire apertamente, non avrete nessuna possibilità di diffondere 
apertamente la Mia Parola. Ma voglio fortificare ogni singolo che desidera Me e la Mia Parola. 
L’ostilità contro di voi prenderà il sopravvento e non potrà comunque togliervi la vostra fermezza, 
perché allora il Mio Spirito agirà con evidenza in voi e la Mia Parola diventerà vivente in ogni 
singolo,  le  ostilità  dall’esterno  non  saranno  in  grado  di  farvi  vacillare  interiormente,  perché 
proteggo ognuno che vuole rimanerMi fedele. Ed Io riconosco questa volontà e gli lascio pervenire 
sempre la fortificazione che necessita, per poter rimanere saldo.

F

Ma dapprima ci sarà un tempo, che potete utilizzare molto bene per la diffusione del Mio Vangelo 
e vi voglio far notare questo, affinché non lo lasciate trascorrere inutilizzato, perché potrete parlare 
ovunque,  senza  dover  temere  nessun divieto;  avrete  anche il  Dono del  parlare  e  sovente  delle 
occasioni, quando verrete ascoltati e troverete comprensione, dove il vostro lavoro da Vigna non 
sarà invano. Allora dovete essere attivi con fervore e non rimandare quello che potete fare, dovete 
predicare l’amore e far notare agli uomini la fine. A loro rimarrà molto nella memoria, quando inizia 
l’ultimo tempo della lotta, dell’ultima lotta di fede, anche se verrete ostacolati nella diffusione della 
Mia Parola, la semenza che avete sparsa, farà radici e germoglierà e nell’ultimo tempo della fine 
porterà  anche dei  frutti.  Il  vostro  agire  continuerà  nel  segreto,  per  la  benedizione  vostra  e  del 
prossimo, perché voglio benedire ogni vostra attività spirituale fino alla fine di questa Terra e poi 
una volta nell’Eternità.

Amen
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Persecuzione dei discepoli nel tempo della fine B.D. No. 5528
8 novembre 1952

oi verrete attaccati con veemenza come i Miei primi discepoli, quando sarà venuto il tempo, 
dato che si tratta di decidere, per o contro di Me. Allora ognuno che è per Me. che sostiene 
Me ed il Mio Nome davanti al mondo, verrà attaccato, ed allora avrete bisogno di molta 

forza per poter porre resistenza nei confronti degli inviti mondani di rinunciare a Me e di rinnegare 
tutto ciò che avete finora sostenuto. Ma non sarete impauriti, perché come i Miei primi discepoli, 
colmi del Mio Spirito, ammetterete gioiosi, chi è il vostro Signore. E la vostra volontà sarà sempre 
di rimanere fedeli a Me, e dato che sapete anche della Mia Potenza e Forza, non temerete coloro 
che possono bensì uccidere il vostro corpo, ma non la vostra anima. E vi voglio benedire per questo, 
perché tenete in alto il Mio Nome, perché ammettete nei confronti dei vostri prossimi che Sono Io 
unicamente la vostra forza. Verrete perseguitati come i Miei primi discepoli, ma non sentirete così 
l’afflizione, e tutto ciò che vuole fare il nemico alla vostra anima, rimbalzerà da voi, perché vi copre 
lo scudo della fede. E come i Miei primi discepoli, allora conquisterete ancora degli uomini per Me, 
che vengono guidati dalla fede mediante il vostro esempio, che riconoscono nel Mio Nome una 
Forza,  alla  quale  si  concedono  poi  volontariamente.  Ed  anche  questi  otterranno  ancora  la 
ricompensa, che ho promesso a tutti coloro che credono in Me, anche loro mieteranno la Vita eterna 
e verranno accolti nel Regno di Luce. Ma Mi riconosceranno apertamente soltanto coloro che Mi 
hanno trovato, a cui la Mia Parola ha portato la Luce,  che sono giunti alla viva fede mediante 
l’amore,  e  che sono anche perciò totalmente convinti  che li  salvo da ogni  miseria  del  corpo e 
dell’anima. E chi non ha raggiunto questa profonda, viva fede fino al tempo della lotta di fede, 
costui rinuncia facilmente a Me, costui è ancora più attratto dal mondo, e perciò rinuncia anche 
spensieratamente ciò che dovrebbe essergli la Cosa più Alta su questa Terra, egli rinuncia a Me, 
perché non Mi ha mai veramente riconosciuto. Ma voi, Miei discepoli del tempo della fine, dovete 
resistere, e per questo vi giungerà anche riccamente la Forza, perché la vostra volontà di rimanerMi 
fedeli, vi garantisce anche il Mio Aiuto ed il Mio Apporto di Forza in illimitata misura. Voi potete  
soltanto perdere la vita terrena, se non appartenete a coloro che rimuoverò, ma anche questa non 
sarà terminata prima finché non sia la Mia Volontà,  ma allora voi la scambierete con una Vita 
meravigliosa nel Regno spirituale. Ma non rinuncerete mai più a Me, per qualsiasi grande promessa 
da parte di colui che può bensì darvi dei beni terreni, ma non l’eterna Beatitudine. Dovrete ancora 
lottare su questa Terra, ma la vittoria vi è sicura, perché combattete con Me e per Me, voi lottate per 
il Mio Nome e la Mia Dottrina, voi combattete per la Verità, per la Luce e con ciò anche per la 
vostra beatitudine.

V

Amen

La svolta in arrivo – L’aggressione ai servitori di Dio B.D. No. 6024
15 agosto 1954

i  si  svelerà una Luce e l’oscurità sarà spezzata,  riconoscerete la  Mia Volontà e saprete 
anche del compito, che ognuno di voi deve adempiere. Già in breve tempo subentrerà una 
svolta ed il vostro lavoro sarà urgentemente necessario, ed allora riconoscerete anche chi ho 

chiamato a questo lavoro, perché per questo si offrirà solamente colui che ne è davvero idoneo. 
Molti staranno all’incrocio della via e saranno indecisi,  dove si devono rivolgere, e soltanto gli 
intrepidi prenderanno la retta via, costoro sono idonei per il lavoro nella Mia Vigna, perciò anche 
riconoscibili  con  evidenza  come  i  Miei  servi  sulla  Terra,  perché  gli  uomini  procederanno 
minacciando ed intimorendo, e chi ora teme il mondo, non è idoneo per dichiarare Me ed il Mio 
Nome, per annunciare il Mio Vangelo e per testimoniare di Me e delle Mie Rivelazioni. Ma chi 
porta in sé il Mio Spirito, costui non si spaventa del mondo, ma lo spinge un maggiorlavoro, perché  
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riconosce,  quale  ora  è  suonata  sull’Orologio  del  mondo.  Nel  tempo  in  arrivo  avrete  molto  da 
affrontare ed avrete bisogno di molta Forza, ma ne riceverete abbondantemente da Me, perché non 
abbandono i  Miei.  Ma sarà  anche riconoscibile  chi  fa  parte  dei  Miei,  perché  il  mondo infuria 
veementemente contro di voi, il  mondo vi chiederà di rendere conto per via della Mia Parola e 
pretenderà  da  voi  di  ritrattare.  Ed  ora  dovrete  perseverare.  Il  tempo  della  calma  presto  sarà 
trascorso, perché tutto si avvera come ve l’ho annunciato, ed il Mio avversario procederà contro di 
voi con armi aspre, perché gli uomini, ai quali date l’annuncio della vicina fine e del Giudizio vi 
odiano. Gli uomini del mondo non vogliono sentire questo, e si indignano contro di voi e sarete 
esposti  a  grandi  ostilità,  se  rimanete nella  vostra  predisposizione nei  Miei  Confronti.  Ma verrà 
promesso il vantaggio terreno a coloro che Mi rinnegano, che si staccano da Me. Allora si deciderà 
chi Mi è un vero servo, chi Mi vuole servire in fedeltà ed intrepidezza, allora splenderà la Luce, si 
rivelerà il Potere e la Forza di Colui, il Quale E’ il Signore sulla vita e sulla morte, allora i Miei 
riceveranno una insolita Forza; ma coloro che cadono da Me, saliranno in alto nel mondo. E questa 
è una grande tentazione che deve far cadere molti. Ma la Mia Mano è sempre tesa, ed ognuno la può 
afferrare, per percorrere poi la via della sua vita terrena fino alla fine nel sicuro Accompagnamento, 
perché chi cammina tenendo la Mia Mano, non può più essere oppresso dal Mio avversario, perché 
anche lui è ora un padrone su l Mio avversario e la sua vittoria su di lui gli è certa. Ora state  
andando incontro a questa lotta della decisione, nel quale tutti voi dovete affermarvi e vi potete 
anche affermare, se la vostra fede è forte, così forte, che il nemico della vostra anima è impotente, 
perché attraverso la Forza della fede siete diventati i suoi maestri.

Amen

Il tempo della lotta prima della fine – Oppressioni B.D. No. 6235
11 aprile 1955

ovrete sostenere ancora una difficile lotta contro voi stessi ed anche contro i vostri nemici, 
verrete oppressi dall’esterno, che vi sarà difficile accettare tutto e perciò dovete anche 
lottare  con  voi  stessi,  affinché  la  materia  terrena  non  diventi  la  vostra  disgrazia,  che 

rinunciate a Me per via della materia, perché fareste un cattivo scambio, perché dura soltanto breve 
tempo, quando il vostro corpo deve languire e vivere in condizioni disagevoli, perché Io abbrevierò 
i giorni per via degli uomini, perché so che hanno bisogno di molta Forza per resistere contro i loro 
nemici. Poi riceveranno la ricompensa per la loro fedeltà. Perciò avverto ed ammonisco voi uomini, 
a non lasciarvi schiacciare, qualunque cosa venga su di voi. Tutto questo deve precedere e così deve 
anche essere pretesa da voi la decisione; ma allora dovete anche sapere, che presto ci sarà la fine, 
che Io verrò per portarvi via e che proprio questa dimostrazione nella fede vi dà l’impronta dei 
Miei. Perciò ricordatelo sempre, che gli uomini possono ben uccidere il corpo, ma non la vostra 
anima, e se credete questo fermamente, anche il vostro corpo sopporterà tutto ed Io vi darò la Forza, 
affinché non percepisca tanto quanto ne ha l’apparenza per i prossimi. Sarà bensì una lotta che 
dovrete condurre contro voi stessi, ma soltanto fino al momento che vi immergete nella Mia Parola, 
finché lasciate parlare Me Stesso a voi, allora fluirà attraverso voi una magnifica calma e Forza ed 
allora non indugerete un attimo, non rinuncerete a ciò che si pretende da voi, ma difenderete la 
vostra fede con le Parole che il Mio Spirito vi ispira. Non sentirete più nessuna paura, ma sarete 
confessori di Me con cuore gioioso, appena viene pretesa da voi la dichiarazione per Me ed il Mio 
Nome. Ma per questo vi ammonisco, di lasciarMi parlare a voi già prima il più sovente possibile, vi 
ammonisco  per  questo,  affinché  raccogliate  già  in  voi  la  Forza,  affinché  non  giungiate  nelle 
oppressioni interiori, affinché sappiate ciò che è dinanzi a voi e nel cuore vi stacchiate già dapprima 
da tutto ciò che vi verrà comunque tolto, se volete rimanere fedeli a Me. Non avete davvero nulla da 
temere, se il vostro cuore Mi appartiene totalmente; questa lotta è difficile solamente per i tiepidi,  
ed a costoro parlo perciò insistentemente, affinché si debbano preparare al tempo di lotta, quando si 
tratta di dimostrare la fedeltà a Me oppure di rinnegare Me per via del mondo e dei suoi beni. Anche 
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voi dovrete prendere la via verso la Croce, ma anche voi potete essere vincitori della morte, perché 
il Mio Amore vi starà sempre a fianco aiutando, appena siete pronti a testimoniare per Me. Ma vi 
devo sempre di nuovo indicare, che sarà una lotta, che non vi dovete appropriare della palma della 
vittoria senza fatica, ma che siete capaci di sostenere la lotta e perciò vi dovete soltanto preparare 
che dobbiate rimanere in costante contatto con Me e poi otterrete anche costantemente la Forza di 
perseverare fino alla fine. Voi che potete ricevere la Mia Parola, siete benedetti, perché accogliete 
costantemente  la  Forza  e  potete  dare  oltre  la  Parola  anche  con  la  sua  Forza.  Allora  dovrete 
adoperarvi particolarmente, per venire in aiuto anche ai deboli, per rialzarli e per rendere loro chiaro 
il significato di una decisione  per oppure  contro di  Me. Vi sto preparando particolarmente per 
questo tempo di lotta, e non avrete nemmeno da temere nessun fallimento, perché vi siete offerti  
come combattenti per Me ed Io Stesso combatto al vostro fianco. Ma dovete essere attivi senza 
sosta per rappresentare Me e la Mia Parola anche prima, dovete affermarvi come Miei veri servitori  
sulla Terra, che eseguono sempre soltanto l’Incarico del loro Signore ed annunciano Me ed anche la 
vicina fine. Dovete lasciarvi guidare volonterosamente e riconoscere tutto come la Mia Guida. Il 
vostro  lavoro  sarà  benedetto  e  porterà  frutto  nel  tempo  in  arrivo  della  lotta.  Voi  stessi 
amministrerete  la  vostra  funzione  colmi  di  Forza  e  distribuirete  la  Forza  nella  misura  più 
abbondante a tutti coloro, che vi vogliono ascoltare e rimanere fedeli a Me.

Amen

La lotta di fede – L’animosità – L’anticristo B.D. No. 6538
3 maggio 1956

i voglio benedire, affinché Mi siate un forte sostegno, quando viene scosso l’edificio della 
fede, che per i Miei è simbolo della Chiesa di Cristo, quando viene scosso ciò che Io Stesso 
ho costruito, e di cui istruisco sempre di nuovo gli uomini mediante la Mia Parola. Questo 

tempo è davanti a voi, quando non soltanto dei rappresentanti di dottrine errate vi attaccheranno, ma 
quando ogni fede deve essere estinta, non importa, se è errata oppure se corrisponde alla Verità, 
perché ora il Mio avversario intende usare l’arma più tagliente: di respingere ogni fede in Me e 
nella Mia Opera di Redenzione e di sostituirla con opinioni e piani materiali. E poi comincerà un 
tempo, che per ora ritenete ancora impossibile, in cui il Mio avversario si incorporerà in un essere 
potente  della  Terra  e  comincerà  la  sua  opera  in  un  modo  così  furbo,  che  inizialmente  verrà 
riconosciuto soltanto da pochi per quello che è. E così conquisterà molti per sé, che lo seguiranno 
ciecamente  e  gli  obbediranno,  quando cambierà  inavvertitamente  i  suoi  piani.  Perché  all’inizio 
andrà  solo  contro  a  pochi  orientamenti  di  fede,  e  da  ciò  avrà  gli  altri  dalla  sua  parte,  che  lo 
aiuteranno anche troppo volonterosamente quando si tratta, di eliminare i loro avversari. E perciò 
dapprima crederete, di essere esposti soltanto agli attacchi di coloro che combattono solo la pura 
Verità, perché loro stessi sono rappresentanti dell’errore e della menzogna. Ed allora dovete essere 
prudenti in modo da non mettervi volontariamente in pericolo. Non molto tempo dopo questi stessi 
saranno attaccati, ed allora l’agire dell’anticristo sarà evidente. E poi lo seguiranno in molti, perché 
si troveranno già nel suo potere, e con loro avrà un gioco facile. Non passerà più molto tempo, ed i 
primi segnali si faranno notare. Non sarà un atto di violenza, che introduce la lotta di fede, perché il 
Mio avversario procederà con astuzia, e inganna persino molti dei credenti,  che lo seguono per 
questo, e gli saranno dei servi benvenuti nel tempo dopo. Ma a voi, che siete di spirito risvegliato,  
non vi potrà ingannerà, perché vi aprirò gli occhi, e guiderò bene i vostri pensieri. Perché si tratterà 
di essere equipaggiati per l’ultima lotta, che verrà condotta con una brutalità, che voi non sospettate. 
Ma voglio benedirvi, Io Stesso Sarò con voi, e non lascerò nessuno, di chi garantisce per Me ed il 
Mio Nome senza  Protezione.  Perché  questa  lotta  è  decisiva,  dato  che  separerà  i  caproni  dalle 
pecore, e sarà  l’ultima opera del Mio avversario, che giudica lui stesso, perché appena procede 
contro Me Stesso, appena vuole impedire l’apporto agli uomini del sapere di Me e della Mia Opera 
di Redenzione, ha emesso lui stesso il verdetto di giudice, verrà legato, e derubato irreversibilmente 
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del suo potere. Egli vorrà portare all’esecuzione nell’incorporazione come uomo, il peggiore piano 
contro di Me, e non saranno molti che persevereranno e resisteranno a lui, che non si lascieranno 
sedurre da lui,  perché saranno Miei e lo rimarranno in eterno. Ma una chiara separazione deve 
anche aver luogo, perché ancora molti uomini non sono né pesce né carne, perché molti si credono 
credenti, ma ora, quando devono sostenere questa prova, purtroppo falliscono; perché non stanno 
nella Verità, perché hanno poco amore, e perciò non ricevono né la Verità, né la possono riconoscere 
come Verità.  Perciò  voi,  Miei  servi,  dovete  essere  oltremodo attivi,  perché  allora  si  offriranno 
ancora molte occasioni, quando potete essere attivi nelle spiegazioni tra coloro, che ora, precipitati 
nel dubbio, non sono in grado di giudicare, e desiderano il consiglio. E vi riuscirà anche, ad aiutare 
dei deboli di fede ad una fede forte, vi riuscirà, di attirare alcuni pochi nel vostro campo, potrete 
dare loro chiara e limpida l’informazione, e presentare Me come un amorevole Dio e Padre, il Quale 
richiede soltanto una salda fede, per poter assistere poi anche loro nella massima miseria, e donare 
loro la Forza di poter perseverare fino alla fine.

Amen

Le  vicissitudini  degli  ultimi  discepoli  nel  tempo 
dell’anticristo

B.D. No. 7068
19 marzo 1958

ome una volta, i Miei verranno perseguitati per via del Mio Nome. Ancora siete liberi di 
annunciare il Vangelo, ancora potete garantire senza ostacoli per Me ed il Mio Nome, non 
ancora vi si mettono contro dei potenti, che vi vietano il vostro parlare ed agire. Ma verrà il 

tempo, quando non potrete più agire liberamente, ma potrete lavorare soltanto di nascosto per Me 
ed il Mio Regno. Perciò dovete usare bene il tempo e quindi agire e creare, finché è ancora giorno. 
Non sapete che cosa significa, poter parlare in tutta libertà e non dover temere nessuno, che vi 
impedisce il vostro lavoro per Me. E perciò dovete combattere con la spada della bocca, dovete 
afferrare ogni occasione di portare agli uomini la Mia Parola, e quindi portare vicino l’eterna Verità, 
e dovete anche agire attraverso la Forza del Mio Nome. Dovete menzionare l’Opera di Redenzione 
di Gesù Cristo ed annunciare Lui ovunque, perché dappertutto è un campo morto dove gli uomini 
vivono senza fede nel divino Redentore. Ed a loro dovete portare la Vita, dovete annunciare loro la 
Mia Parola, con pieno fervore, perché non vi rimane più molto tempo per un tale agire libero tra i 
prossimi.  Quando comparirà  l’anticristo,  allora  anche voi,  Miei  servi,  sarete  derubati  di  questa 
libertà, benché anche allora il vostro agire non sarà terminato, ma allora potrete svolgere il vostro 
lavoro della Vigna soltanto più nella massima prudenza ed intelligenza, cosa che vi riuscirà pure 
con la  Mia Forza.  Quello  che oggi  vi  sembra ancora dubbioso,  diventerà  realtà  in  quel  tempo 
quando arriva lui al potere. Ma anche allora ho ancora bisogno di coraggiosi confessori del Mio 
Nome, che non temono il mondo ed i suoi dominatori, e garantiscono apertamente per il loro agire,  
quando ne devono rispondere. Com’è andata una volta ai Miei discepoli, così avverrà anche a voi, 
che ho scelto come Miei ultimi discepoli per la diffusione del Mio Vangelo. Ma vi assicuro anche la  
Mia Protezione, e di nuovo vi dico: “Non preoccupatevi di quello che direte, perché vi metterò le 
Parole in bocca”: E così non dovete nemmeno temere il potere terreno, finché chiamate Me Stesso 
al vostro fianco, perché allora Io Stesso do anche a loro la Risposta, e non troveranno nulla per  
andare contro di voi, fino al momento in cui anche la vostra missione sarà compiuta, cosa che Io 
Solo  decido,  ma  mai  quei  potenti,  che  sottostanno  pure  a  Me  ed  alla  Mia  Volontà.  E  così 
comprenderete anche, che ogni lavoro che voi fate per Me, può contribuire alla fortificazione della 
fede di uomini ancora deboli, e perciò non potete prestare abbastanza lavoro preliminare, affinché 
poi gli uomini perseverino nelle oppressioni mediante l’anticristo, che vorrà ostacolare ora questi 
nel loro sforzo spirituale, ma non l’otterrà mai da coloro che hanno già trovato la viva fede in Me. 
Perché questi formeranno un muro contro il quale corre invano, e che non li potrà fare oscillare. Ma 
avrà un gioco facile con coloro, che possiedono soltanto una fede formale che viene data via senza 
lotta, in vista delle disposizioni di violenza del Mio avversario. Perché questi uomini sono senza 
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forza e senza luce, non sanno nulla della Forza del Mio Nome, della Forza di una viva fede, della 
Forza e del Potere di un Dio, Che E’ Signore sulla Vita e sulla morte. Ma voi dovete annunciare Me, 
il Mio Amore ed il Mio Potere ai prossimi, finché avete la possibilità del parlare libero e del libero  
agire, dovete predicare loro la Mia Dottrina d’Amore ed indicare loro il tempo che verrà, e che può 
essere superato soltanto nella profonda fede in Me in Gesù Cristo; che porterà la vittoria a tutti 
coloro che si tengono fedelmente a Me e che confessano apertamente Me ed il Mio Nome davanti al 
mondo, quando questa confessione verrà pretesa da loro.  Dovete annunciare loro però anche la 
vicina fine affinché sappiano, quanto è inutile cedere alla spinta del nemico per via di beni terreni,  
al desiderio dell’anticristo. Perché nessuno potrà gioire a lungo del suo presunto possesso, perché il  
tempo  dell’anticristo  è  limitato  e  così  anche  dei  suoi  seguaci,  perché  per  via  dei  Miei  eletti 
abbrevierò i giorni e pongo una fine al suo agire. E perciò voi, che Mi servite nel vostro fervore in  
quest’ultimo tempo, non potete perdere più nulla,  soltanto conquistare inesprimibilmente molto, 
perché quando verrete perseguitati per via del Mio Nome, salverete comunque ancora delle anime 
come Miei veri discepoli, che ora fuggono nel vostro campo, e la sorte di tutti voi sarà veramente 
molto più magnifica, di come vi poteva essere mai offerto da coloro che vogliono indurvi a tradire 
ME. Perché colui che combatte per Me, con costui Sono Io Stesso, e vi condurrò veramente alla 
Vittoria.

Amen

Il tempo della lotta di fede B.D. No. 7574
12 aprile 1960

otere ancora svolgere del lavoro da Vigna senza essere ostacolati, ma verrà il tempo in cui 
verrete perseguitati, voi che Mi volete servire, quando si cerca di ostacolare il vostro lavoro, 
quando si è predisposti con animosità contro tutto ciò che vale come lavoro per Me ed il Mio 

Regno. Allora dovrete affermarvi in quanto dichiariate coraggiosi Me ed il Mio Nome davanti al 
mondo.  Allora  dovete  bensì  essere  mansueti  come  i  colombi  e  furbi  come  i  serpenti,  dovete 
procedere  con  prudenza,  ma  ciononostante  annunciare  la  Mia  Dottrina  e  sempre  di  nuovo 
comunicare agli uomini la Mia Volontà, attraverso la quale istruisco voi uomini con la Mia Parola. 
Non dovete temere gli uomini che non possono causare nessun danno alla vostra anima e dovete 
svolgere la vostra funzione, nella quale vi ho inserito. Di questo fa parte la diffusione della Mia 
Parola che sarà importante e necessaria fino all’ultimo giorno, perché possono sempre ancora essere 
salvati degli uomini dalla rovina. Perciò vi ammonisco anche sempre di nuovo urgentemente, di 
prestare  il  lavoro  da  Vigna  quanto  possibile  prima  che  giunga  questo  tempo.  Dovete  rendere 
coltivabili i campi già prima e provvederli abbondantemente con della semenza, affinché questa sia 
già germogliata prima ed ora possa anche portare i suoi frutti. Perché arriverà la lotta contro la fede, 
la lotta contro tutto lo spirituale, la lotta contro ognuno che crede ancora in Me in Gesù Cristo, 
perché si vuole estirpare questa fede. Questa è l’ultima lotta, l’ultima opera del Mio avversario, che 
crede sempre ancora di poter rovesciarMi, prima che il suo tempo sia terminato, che poi oltrepassa i 
confini  della  sua  autorizzazione  di  potere,  quando  procederà  contro  di  Me,  quando  tenterà  di 
togliere agli uomini il sapere del loro Dio e Creatore ed anche rendere impossibile la vostra libera  
decisione. Allora sarà venuto il tempo, in cui verrà di nuovo legato, quando verrà messo in catene e 
derubato totalmente del suo potere per lungo tempo. E voi, Miei fedeli, lo dovete sapere, quando 
comincerà la lotta contro la fede, e non dovete temere quegli uomini che possono bensì uccidere il 
corpo, ma non la vostra anima. Dovete sapere, che allora cammino al vostro fianco, che Sarò il 
vostro Condottiero e che la lotta finirà sempre vittoriosa per voi, perché la lotta di fede non durerà a 
lungo, perché abbrevio i giorni per via dei Miei, affinché non cadano vittime dell’avversario. Voi 
che Mi volete servire, edificherete intorno a voi un muro attraverso la forte fede, che Io fortificherò 
sempre di nuovo, perché Io Stesso Sarò con i Miei nello Spirito ed a volte anche visibilmente, 
quando lo richiede la miseria. Verrete insolitamente fortificati, affinché possiate perseverare fino 
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alla fine,  perché non lascio nella miseria i  Miei, li  assisto apertamente, e li renderò capaci alla 
resistenza,  affinché  possano  dichiarare  davanti  al  mondo  a  Chi  appartengono,  e  grazie  al  loro 
coraggio di dichiarazione conquisteranno ancora delle anime dal campo nemico, perché combatto 
per ogni anima, affinché Mi trovi ancora prima della fine e sia eternamente salvata. Il tempo è solo 
ancora breve fino alla fine, e ciononostante può essere svolto ancora molto lavoro nella Mia Vigna, 
prima che voi uomini entriate nell’ultima fase, che significa per voi la lotta di fede. Allora potete 
attendere giornalmente la Mia Venuta, potete sperare che Io venga presto e non vi deluderò. Vi 
porterò via dalla vecchia Terra, quando sarà venuto il Giorno del Giudizio.

Amen

L’avversario infrange la sua autorizzazione di potere B.D. No. 7778
21 dicembre 1960

ll’agire dell’avversario sarà imposto un fermo, quando sarà giunta l’ora, in cui giudicherò i 
vivi ed i morti. Questo Giudizio deve avere luogo una volta di nuovo, dato che tutto è 
uscito dall’Ordine, e perciò uno sviluppo verso l’Alto dello spirituale non è più garantito. 

L’umanità non oppone più nessuna resistenza all’agire del Mio avversario, è totalmente dedita alla 
sua volontà, e lui abusa del suo potere in un modo, che viene reso persino difficile ai Miei seguaci 
di  rimanere con Me. Lui infrange l’autorizzazione del suo potere,  mentre cerca di  respingerMi 
totalmente dalla mente degli uomini e perciò trova anche abbastanza seguaci che eseguono la sua 
volontà: di condurre una lotta aperta contro la fede. E voi uomini siete sulla Terra per decidervi tra 
due Padroni, e perciò dovete anche sapere dei due Padroni. Ma lui cerca di impedire il sapere del 
vostro Dio e Creatore, lui cerca di togliervi ogni fede ed impiega dei mezzi violenti, mentre induce i 
potenti terreni, di procedere con vigore contro la fede, e quindi anche contro i Miei, che confessano 
il Mio Nome davanti al mondo. E perciò non gli rimarrà molto tempo, perché verrà legato nel 
Giorno del Giudizio. Quando voi uomini potete quindi seguire questo inizio, quando vedete come la 
lotta viene infiammata apertamente contro la fede,  allora potete anche considerare con certezza 
arrivato il tempo della fine, perché allora lui infrange l’autorizzazione del suo potere e perciò cade 
nell’inevitabile Giudizio. Il suo potere è grande, e lui ne abusa, ma gli porrò una fine, affinché non 
tutti gli uomini cadono a lui,  affinché i Miei possano rimanere fedeli fino alla fine. Voi uomini 
potete ancora seguire il suo agire e separarvi da coloro che gli appartengono; ancora potete unirvi, 
voi che siete Miei, e fortificarvi e consolarvi, quando il Mio avversario comparirà per l’ultima lotta 
su questa Terra, allora dovrete ritirarvi, non potrete più parlare apertamente, perché allora verrete 
attaccati dal mondo e da coloro che appartengono al mondo. E non avete bisogno di avere paura, 
perché  vi  affluirà  la  Mia  Forza,  affinché  possiate  rimanere  fedeli  a  Me,  che  vi  confessate 
gioiosamente per Me, e perciò la vostra Forza si manifesta ancora di più. Perché vi ho predetto 
questo tempo, e verrà come è annunciato; voi lo vedrete,  che troverete sempre più nemici,  che 
l’odio aumenta contro di  voi,  che annunciate  la  Mia Parola,  ed allora farete  bene ad evitare  il 
nemico, affinché non vi mettiate volontariamente nel pericolo. Allora dovete essere furbi come i 
serpenti, e soavi come le colombe, ma non dovete tradire Me. Perché chi altro fuori di Me potrebbe 
provvedervi con Forza, chi fuori di Me potrebbe proteggervi e condurvi di nuovo fuori da tutte le 
miserie? Il Mio avversario verrà legato da Me, quando il  tempo sarà compiuto, ed il suo agire  
troverà una fine. E su questo potete edificare, che Stesso Mi occuperò di voi, quando sarà venuto il  
tempo della fine, quando dovrete decidervi, a quale Signore volete appartenere. Perché quelli che 
vogliono essere i Miei, non li potrà precipitare, perché Io Stesso combatterò al loro fianco, e perché 
non è davvero all’altezza del Mio Potere. E sarà di nuovo legato per un tempo infinitamente lungo 
con il suo seguito, affinché cominci di nuovo un tempo di pace per gli uomini, che poi non potranno 
più essere oppressi da lui. Ma questo tempo di pace sarà solamente sulla nuova Terra, perché prima 
deve essere ristabilito l’Ordine, prima deve essere giudicato lo spirituale. Soltanto allora lo sviluppo 
verso l’Alto procederà, soltanto allora sarà pace nel Cielo e sulla Terra.

A
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Amen

La responsabilità davanti al potere mondano B.D. No. 8604
2 settembre 1963

E nel mondo sarete odiati per via del Mio Nome.... ” Appena vi adoperate per Me ed 
il Mio Regno, avrete anche molti avversari, perché gli uomini si allontanano sempre 
di più dalla fede, sono sempre più succubi al mondo e quindi al Mio avversario, ed 

aggrediranno sempre i Miei seguaci e cercheranno di rovinarli. Ma voi state sotto la Mia Protezione. 
Il lavoro per Me nell’ultimo tempo prima della fine è così urgente, che proteggerò davvero anche i  
Miei servitori,  che si prendono cura di questo lavoro,  perché posseggo anche il Potere sul Mio 
avversario e non potrà nuocervi, finché Io tengo le Mie Mani in Protezione su di voi, ma dovete 
anche  sapere,  che  non rimarrete  senza  ostacoli,  che  sarete  esposti  a  delle  animosità,  che  però 
supererete con il Mio Aiuto. Il Mio avversario cercherà di spegnere la Luce che lo scopre e troverà 
sempre  abbastanza  seguaci  che  sono  della  sua  volontà  e  che  procedono  contro  di  voi,  che  vi 
opprimeranno ovunque e come possono. La miscredenza degli uomini li spinge anche ad aggredire 
tutti coloro che stanno nella fede. Voi non causate a loro comunque nessun danno, persino quando 
portate loro la Mia Parola, ma loro sono spinti dal Mio avversario e perciò vi porteranno l’odio e 
derisione, perché vi adoperate per Me, perché predicate l’amore che non esiste più fra gli uomini.  
Da parte del potere mondano vi verrà chiesta la resa dei conti., che vorrà impedire il vostro agire. 
Ma nemmeno allora avrete da temere, perché vi metterò le Parole in bocca ed i vostri avversari non 
potranno obiettarvi nulla, benché rimarranno nell’astio e cercheranno di intimidirvi con minacce. 
Ma voi, che siete attivi nel Mio Incarico, non avrete nessun danno da questi avversari, perché sò 
guidarvi in modo che sfuggiate alle loro ostilità e che possiate comunque agire nel silenzio per Me 
ed il Mio Regno, perché ci sono ancora molte anime che hanno bisogno del vostro aiuto, ai quali Mi 
voglio rivolgere tramite voi e che proprio a causa di quei nemici stanno attenti e pretendono una 
spiegazione.  Ed anche da quelle file dell’avversità si possono staccare singoli  uomini e sentirsi 
interpellati, perché agirete sempre per la Benedizione, quando siete attivi per Me ed il Mio Regno. 
E se non vedete negli  uomini nessun successo, questo è comunque ancora possibile nel Regno 
dell’aldilà, ed ora anche le anime dall’aldilà agiranno di nuovo sugli uomini che stavano loro vicini, 
appena loro stesse arrivano una volta alla Luce. Io so che la vostra attività non è vana, e quindi 
erigerò intorno a voi anche un muro di Protezione, dietro al quale potete celarvi. E se vi chiamano a  
rendere conto, anche questo non deve ancora inquietarvi, perché Io Sono costantemente con voi, 
Miei servitori sulla Terra e dov’è all’opera il Padrone di Casa Stesso, nessun estraneo potrà osare di 
entrare  nel  Suo Reame.  Vi voglio soltanto preparare a questo,  affinché poi  non vi  scoraggiate, 
quando  delle  ostilità  vengono  intraprese  apertamente  contro  di  voi,  perché  l’agire  del  Mio 
avversario non cesserà finché non sia venuta la fine. Non soltanto il potere mondano procede contro 
di voi, ma anche da parte delle organizzazioni chiesastiche vi viene dichiarata l’animosità, perché 
finché queste  non hanno nessuna guida risvegliata  nello  spirito,  camminano anche più o meno 
nell’errore e non vogliono lasciar valere la pura Verità. Perciò aggrediranno coloro ai quali Io Mi 
posso manifestare direttamente, perché ciò che a loro stessi è ignoto, non lo credono e non sono 
nemmeno disposti di lasciar andare il loro errore ed al posto di questo accettare la pura Verità. 
Quindi aggrediranno anche i portatori della Verità e dichiareranno loro l’ostilità, perché ogni errore 
è opera del Mio avversario e chi ora sostiene l’errore, gli appartiene anche e non lascerà mai valere 
la pura Verità. La lotta dell’oscurità contro la Luce diventerà sempre più veemente, più si avvicina 
la fine. Ma voi, Miei servitori, avrete sempre la Forza di perseverare fino alla fine, perché Io Stesso 
combatto con voi e la vittoria sarà nostra.

“

Amen
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La perdita del seguaci B.D. No. 8906
4 gennaio 1965

el tempo in arrivo dovrete resistere ancora a molti attacchi, perché l’agire dell’avversario 
aumenta, impiega tutte le forze in modo che vi devono impedire nel lavoro per la Vigna. 
Ma la MiaForza è sempre a vostra disposizione e la vostra volontà la richiederà anche, 

sarete in grado di prestare loro resistenza perché questo lavoro è tutto per voi e perché vi lascio 
giungere  ogni  Protezione.  Sarà  evidente,  che  molti  che  credete  di  aver  già  acquisiti,  si 
distoglieranno, proprio in quei cerchi che voi avete considerati come fedeli seguaci, si svolgeranno 
delle scissioni. Ma questo è l’agire dell’avversario, che però non vi deve indurre a cedere nel lavoro 
della Vigna, perché tutti devono sostenere le prove di fede e sovente falliscono. Ed è una prova di 
fede, quando a loro viene spiegato un evidente errore come tale, quando viene motivato ed ora si 
devono  decidere,  che  cosa vogliono  credere.  Ovunque  l’avversario  si  può  infilare,  là  lo  fa,  e 
soltanto il profondo desiderio per il vero ed il giusto vi può proteggere per non cadere nelle sue reti  
di  cattura.  Ma  ve  lo  dico  già  in  anticipo,  affinché  siate  armati  e  non  sperimentiate  nessuna 
delusione. Non fatevi vacillare nella fede, ma sappiate che questi sono sempre soltanto coloro che 
sono ancora tiepidi nella fede, che non hanno nessun desiderio di conoscere l’unica Verità, che non 
hanno  riconosciuto  l’agire  dell’avversario,  perché  ogni  uomo  deve  esaminare  il  patrimonio 
spirituale e lo può anche fare con il Mio Sostegno. Non può essere accettato incondizionatamente 
qualcosa come Verità, ciò che è l’evidente agire dell’avversario, perché anche se la Verità irradia 
sempre giù sulla Terra, Io non posso e non impedirò che anche lui si voglia manifestare, quando 
gliene viene offerta l’occasione, perché è il suo buon diritto, di combattere pure per le anime. Ma 
ogni singolo deve soltanto pregare Me per l’illuminazione dello spirito, allora riconoscerà anche, 
quando si è incluso lo spirito contrario, perché non lo lascio davvero cadere nell’errore. Voi tutti  
dovete soltanto desiderare la  Verità con  tutta la serietà,  per  riceverla  ora anche certamente.  E 
dovreste essere grati, quando vi faccio notare un errore, che vi dà un’Immagine deformata di Me e 
del Mio Essere il più sublimemente perfetto. Desiderate ben la Verità, oppure volete camminare 
nell’errore?  L’avversario  mette  intorno  a  voi  bensì  delle  catene  forti,  ma  voi  stessi  le  potete 
allentare,  mentre  stabilite  con  Me l’intimo  legame  e  Mi  chiedete  l’illuminazione  dello  spirito, 
quando inviate a Me questa preghiera dal più profondo del cuore, allora riconoscerete chiaramente e 
limpidamente il Mio Essere e respingerete ogni Immagine deformata di Me. Ma voi, Miei servitori 
sulla Terra, non vi dovete urtare per questo, anche se perdete dei seguaci, perché parlate solamente 
su Incarico Mio, darete oltre la purissima Verità, che avete ricevuto da Me Stesso e che posso anche 
proteggere dall’errore per voi, perché Me lo chiedete. Io so che è una dura prova di fede, che voi 
dovete sostenere, che rappresentate  questa dottrina d’errore. Ma vi devo dapprima fornire una 
conferma della  credibilità  delle  Mie Rivelazioni,  prima di  toccare  questo  problema.  Ma potete 
accettare anche questa Rivelazione come pura Verità e se soltanto riflettete su questa in tutta la 
sobrietà,  allora  questa  soluzione  vi  deve  essere  più  probabile,  e  lo  è  anche,  appena  desiderate 
riconoscere in Me l’Essere più perfetto, il Quale non può più essere superato. L’avversario spargerà 
ancora molto errore, per catturare gli uomini e questo viene riconosciuto sempre di meno, perché il 
numero di  coloro  che  cercano soltanto  la  pura  Verità,  è  molto  scarso.  Perciò  è  anche difficile  
penetrare con la Verità. Saranno pronti solamente coloro che l’accettano, che si uniscono con Me 
Stesso nell’intima preghiera e posso perciò illuminare il loro spirito. Costoro difenderanno la Verità 
e varranno bensì come avversari di colui che una volta riceveva la Mia Parola. Ma anche questo lo 
dovrete prendere su di voi, se Mi volete servire con fedeltà, perché Io Solo posso guidarvi nella 
Verità,  come  l’ho  promesso.  Io  Solo  posso  correggere  dottrine  errate,  che  dal  Mio  avversario 
vengono sempre di nuovo messe nel mondo, per confondere gli uomini.

N

Amen
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Liti infruttuose per Gesù Cristo

L’esercito dei combattenti – “Non temete.... ” B.D. No. 2260
14 marzo 1942

a volontà di servire Me vi procura Forza e Grazia, ed il Mio Spirito fluirà su di voi, affinché 
riconosciate la Mia Volontà e potete adeguarvi,  perché se voi stessi  fate ciò che il Mio 
Spirito vi comanda, la debolezza della fede cadrà da voi. Diventerete anche forti nell’amore 

per Me e sentirete la Forza che affluisce a voi, come una spinta interiore all’attività d’amore, come 
spinta di essere attivi  per Me e di salvare le anime dei vostri  prossimi dalla miseria spirituale. 
Appena vi curate della salvezza delle anime dei prossimi ed intendete portare loro la Luce, il Mio 
Amore è vicino a voi e vi assisto, dove necessitate del Mio Aiuto. Vi voglio educare a combattenti 
per Me e perciò dovete essere fedelmente dediti a Me ed eseguire ogni invito che vi arriva. Perciò 
dovete anche sentire la Mia Voce e sempre di nuovo cercare distabilire il collegamento con Me, 
affinché la sentiate e quindi siate ben informati della Mia Volontà, perché presto avrò bisogno di voi 
e Mi preparerò l’esercito dei Miei combattenti. Allora la vostra fede dev’essere diventata così forte,  
affinché eseguiate senza riflettere ciò che Io vi comando di fare. Perciò vi tolgo prima tutto ciò che 
vi  lega ancora con la  Terra,  affinché siate  liberi  e  serviate  soltanto ancora Me; vi  sottraggo al 
mondo, appena lo avete superato perché ora dovete combattere per il Mio Regno, che non è di 
questo mondo e perciò dovete sciogliere ogni legame con questo mondo. Ma ve lo voglio rendere 
facile, affinché non cadiate in tentazione; Io voglio che Mi ringraziate, che vi libero dal mondo, 
mentre  vi  tolgo  ciò  che  voi  dapprima  Mi  avete  portato  liberamente.  Vi  voglio  togliere  la 
preoccupazione,  affinché  serviate  soltanto  ancora  unicamente  Me,  perché  questo  è  il  vostro 
compito, che lavoriate per il Mio Regno ed agiate sulla Terra al Mio Posto. L’amore per l’umanità 
vi deve spingere ad aiutarla nella grande miseria spirituale e lo potete solamente se non badate a 
nessun pericolo, che vi minaccia attraverso degli uomini. Dovete essere sottomessi a Me solamente 
e temere solamente Me. Ma non dovete spaventarvi degli uomini, perché il loro potere è scarso, 
quando vi metto di fronte il Mio Potere. Ma chi serve Me, sarà forte e vincerà anche i suoi nemici,  
perché per questo gli  dò la Forza ed Io Stesso Sono al  suo fianco, quando il  suo pensiero Mi 
chiama. Perciò non diventate timorosi e scoraggiati, ma rimanete sempre dediti fedelmente a Me 
nell’amore, allora non c’è nulla che sia insuperabile, perché Io Stesso esclamo a voi: “Non temete, 
ma credete in Me, nel Mio Amore e nella Mia Forza.... ”

L

Amen

“Non  temete  coloro  che  uccidono  il  corpo,  ma  che  non 
possono uccidere l’anima

B.D. No. 2399
7 luglio 1942

on temete coloro che vogliono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l’anima, perché 
questi non possono causarvi nessun danno spirituale, ma possono soltanto opprimere il 
corpo.  Ma il  corpo  passa  e  se  l’anima  appartiene  a  Dio,  dopo la  morte  del  corpo  si 

risveglierà all’eterna Vita, perché solo allora giunge alla sua vera Vita. Se riconoscete questo, sarete 
anche  i  giusti  combattenti  per  Dio,  dichiarate  il  Suo  Nome  davanti  a  tutto  il  mondo  e  non 
pronuncerete  timorosi  e  scoraggiati  il  Nome del  Signore.  Date a  Dio la  vostra  anima,  allora il  
mondo si può tranquillamente prendere il corpo, vi può minacciare con la morte e questa non vi  
toccherà, dato che la morte del corpo vi porta più vicina all’eterna felicità beata. Ma se non volete 
perdere la vita terrena, dovete rinunciare alla vostra anima e tradire il Signore Gesù Cristo. Il potere 
terreno però non vi può prolungare la vita di un solo giorno, se la Volontà di Dio lo ha deciso 

N
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diversamente, perché Lui E’ il Signore sulla vita e sulla morte, E’ Lui al Quale tutto è sottomesso 
nel Cielo e sulla Terra, e quando Gli piace, allora Egli termina la vita, ma Egli non lascia torcere un 
capello a coloro che la Sua Volontà necessita ancora sulla Terra. Il potere terreno non può nulla, se 
la Volontà divina non lo permette, ma la Volontà di Dio può tutto, e quindi può anche proteggere gli 
uomini che si sono dati a Lui. Questo vi sia di conforto e vi riempia di fiducia, che state nella 
Protezione di Colui che ha bisogno di voi per agire per Lui, la Sua Volontà può impedire al potere 
mondano di eseguire ciò che pianifica,  ma il  potere terreno non può mai  e poi mai agire sulla 
Volontà di Dio e di conseguenza è impotente, se Dio vi oppone il Suo Potere. Perciò non temete, ma 
credete, siate temerari e decisi, quando si tratta di diffondere la Parola divina, perché il Signore 
protegge il vostro corpo insieme all’anima, finché è compiuta la vostra missione sulla Terra.

Amen

La lotta di fede – Combattenti di Dio B.D. No. 5840
30 dicembre 1953

i sono istruito un esercito di lottatori, che con coraggio fanno la lotta contro il nemico 
delle anime e contro tutti coloro che nella loro malafede vi opprimono e quindi sono 
anche contro di Me. Tutti questi devono stare nel campo del Mio avversario. I Miei 

lottatori  però  hanno  Me  come  Generale  dell’Esercito,  e  li  porto  davvero  fuori  da  vincitori 
nell’ultima lotta su questa Terra. E questa è anche sicura, la lotta di fede, che attende la Mia piccola 
schiera, nella quale si deve affermare e dalla quale Io Stesso la salverò, come ho annunciato. Gli 
uomini  hanno questo tempo dell’affermazione  ancora  davanti  a  loro,  e  per  questo loro devono 
essere ancora fortificati in modo insolito, affinché stiano saldi, perché il Mio avversario procederà 
ancora con più violenza e più brutalmente contro loro per farli vacillare nella loro fede. Ma l’unione 
con Me apporta insolita forza a tutti. E per questo vi ammonisco sempre di nuovo: tenetevi stretti a 
Me, non staccatevi da Me, ma attaccatevi sempre più saldamente a Me, stabilite una intima unione 
con Me, affinché possiate in ogni tempo inviare i vostri pensieri a Me, appena vi sorge la minima 
ribellione,  che è sempre l’opera del  Mio avversario.  Voi potete ottenere tutto,  compiere tutto  e 
superare tutto, se soltanto permettete la Mia Presenza in voi, che garantisce già la seria volontà di 
essere e di rimanere Miei. I pensieri intimi e costante operare nell’amore, vi assicura anche la Mia 
Disponibilità d’Aiuto, la Mia Forza d’Amore e la Mia Grazia. E così siete sempre equipaggiati e 
saldi contro ogni attacco da parte del Mio avversario, perché allora non lottate voi da soli contro di 
lui, ma avete Me al vostro fianco e davanti al Mio Raggio d’Amore egli fugge sicuramente. E voi 
potrete sempre trionfare su di lui, finché voi vi attenete a Me, finché vi copre lo scudo della fede e  
dell’amore. Ma quando i vostri sguardi vanno verso il lato, quando sono rivolti al mondo e voi 
lasciate scendere lo scudo che vi deve proteggere – se voi MI lasciate fuori soltanto per un breve 
tempo e così il  mondo si mette fra Me e voi, allora siete in serio pericolo. E da questo voglio  
avvertirvi come un Padre amorevole avverte i Suoi figli, che non vadano per le proprie vie, ma che 
si fermino sempre presso il loro Padre, affinché Questo li possa proteggere quando sono minacciati 
da pericolo. Sono soltanto delle chiamate d’amore che vi invio, perché Sono preoccupato per la 
vostra  salvezza e  perché voglio risparmiarvi  ogni  inutile  lotta,  perché conosco il  vostro intimo 
sentimento e la vostra tendenza e per questo non vi lascio perdere. Ma potete anche rendervi molto 
difficili  le vostre vie,  se non badate alle Mie Parole – inoltre dovete essere i Miei lottatori  – e 
rimanere anche tali, e vi dovete preparare a questa lotta sulla Terra. E per questo è necessario che 
voi non sciogliate il collegamento con Me, che non camminate più per alcuna via senza di Me, che 
voi siete così arresi a Me che desiderate la Mia Presenza,  quando e dove questo sia.  Vi potete 
immagazzinare una grande provvista di Forza che poi non diminuirà mai più quando vi accingete 
all’ultima lotta. E vi porterò sicuramente alla vittoria, come ve l’ho promesso.

M

Amen

Bertha Dudde - 17/35
Source:: www.bertha-dudde.org



Bertha Dudde - 18/35
Source:: www.bertha-dudde.org



Combattere con la spada della bocca

L’attività dei servi di Dio nell’ultimo tempo B.D. No. 4848
28 febbraio 1950

oi riconoscerete quando è venuto il vostro tempo, quando dovete comparire, per annunciare 
la Mia Parola a tutti coloro che sono nella miseria. Perché ve lo dirà il vostro cuore, vi 
sentirete spinti interiormente di parlare del Mio insolito Agire su ed in voi, della Mia Parola 

e dell’avvicinarsi della fine, per aiutare i prossimi, che camminano su vie sbagliate e perciò credono 
di soccombere nella miseria terrena. Io vi sosterrò in ogni modo, voi sentirete che Io Stesso Sono 
con voi, quando parlate di Me e del Mio Regno, per il Mio Nome. E sarete attivi in modo fervente 
perché la vostra attività vi rende felici e malgrado della miseria intorno a voi, ne sarete poco colpiti,  
perché  Io agisco  apertamente  sui  Miei  servi  sulla  Terra.  Ogni  uomo lo  può riconoscere,  quale 
benedizione proviene dal collegamento con Me, se soltanto è di occhio aperto e di senso serio, e 
non si mette consciamente contro di Me. Io voglio Essere il vostro Accompagnatore su tutte le 
vostre vie; Io vi voglio guidare là dove hanno urgentemente bisogno di voi. Perché il vostro agire 
sarà solo di breve durata, per portare a molti uomini il Regno di Dio. Perché poi segue di nuovo una 
miseria di altro genere: oppressione e interventi brutali da parte della potenza terrena contro tutti  
coloro che portano in sé la fede in Me, la fede in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. Allora 
ognuno che vi ha sentito prima, potrà decidersi e la decisione gli sarà facile, quando ha accolto nel 
suo cuore la Mia Parola, che voi gli avete portato. Allora anche lui potrà far parte della schiera dei  
Miei, allora anche lui lotterà per Me, anche se non apertamente, ma attraverso la sua confessione di 
Me e del Mio Nome davanti al mondo. Ancora molta semenza deve essere sparsa e provveduto 
affinché il campo sia anche ben arato ed accolga la semenza. E perciò prima deve essere prestato 
ancora molto lavoro per cui Io vi prendo al servizio e guido le vostre vie in modo che possiate 
anche  adempierlo  se  ne  avete  la  volontà.  Io  ho  bisogno di  voi  e  perciò  vi  metto  anche  nella 
posizione di poter servirMi. Io vi appiano tutte le vie, Io vi metto là, dove potete agire con successo 
per  Me.  Io  vi  istruisco  per  la  vostra  attività  d’insegnamento  affinché  senza  essere  gravato  da 
preoccupazione terrena possiate dedicarvi al servizio per il Regno di Dio. Io vi parlo attraverso il 
vostro cuore, quando è il tempo, perché assumiate la vostra attività d’insegnamento. Quello che voi 
dovete fare per Me ed il Mio Regno lo dovete fare nella libera volontà, e perciò deve darvi gioia, 
cioè,  voi  stessi  dovete  essere  così  compenetrati  dal  vostro  compito  che  l’adempite,  spinti 
dall’interiore per amore per Me ed il prossimo. La Mia Parola vi deve riempire talmente, che la 
volete portare anche ai vostri prossimi e questo in particolare, quando viene il tempo della miseria, 
che Io vi ho annunciato sempre e continuamente. Allora soltanto la Mia Parola rialzerà gli uomini 
ed allora sarà venuta la vostra ora, per la quale Io vi preparo. Allora sentirete il Mio Incarico nel  
cuore e farete con fervore ciò che Io pretendo da voi. Allora sarete attivi nella Redenzione di anime 
smarrite, come Miei discepoli nel tempo della fine, per amore per Me ed il prossimo.

V

Amen

Combattere con la spada della bocca B.D. No. 6089
25 ottobre 1954

Quello che vi viene dato nell’ora, ditelo.” Io ho detto queste Parole sulla Terra in 
previsione delle miserie, che verranno su di voi prima della fine, in cui dovete di 
nuovo rendere conto davanti al potere terreno, dato che dovete ammettere il vostro 

pensare ed agire e verrà preteso da voi, di abiurare Me. Allora non temete e non pensate intimoriti  
ciò che dovete dire, ma parlate apertamente e senza timore, come vi verrà dato di parlare. Perché il  “ Bertha Dudde - 19/35
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Mio Spirito s’includerà e vi metterò le Parole in bocca, ben giustificate per coloro che vi invitano a 
parlare. A tutti coloro che Mi rimangono fedeli, sto a fianco e do loro la Forza per resistere. Ed ogni  
paura scomparirà, Mi sentirete e sarete pieni di fiducia, che non vi abbandono in questa miseria. 
Non temerete coloro che vi minacciano, perché sapete che Uno è più forte di loro, e che quest’Uno 
è al vostro fianco e non vi lascerà accadere davvero nessuna ingiustizia. Ma dovrete combattere con 
la spada della bocca. Dovrete confutare tutte le obiezioni e lo potrete anche, perché non siete più voi 
che ora parlate, ma IO Stesso parlo attraverso voi e le Mie Parole non mancheranno davvero il loro 
effetto. Perché si tratta di indurre alla riflessione anche questi,  perché anche tra di loro ci sono 
ancora degli uomini indecisi, che ora giungono anche loro ad un bivio e non sanno, dove si devono 
rivolgere. Ed a questi deve essere indicata la via; se la percorrono, allora sono da lodare beati, ma se 
non la vedono, allora difficilmente avranno ancora una volta la Grazia, che una Guida parla a loro e 
cerca di guidarli bene. Perché in questo tempo non può essere combattuto diversamente se non con 
la spada della bocca, e più convincenti parleranno i Miei rappresentanti sulla Terra, più vinceranno 
quelli  che  sono  di  sentimento  animoso.  Ed  anche  questa  è  la  Mia  Volontà,  che  poi  vi  uniate 
intimamente con Me, affinché Io Stesso ora posso parlare attraverso voi a coloro che voglio ancora 
conquistare. Io so che è venuto il tempo, in cui si combatterà duramente, in cui verrete oltremodo 
oppressi  e  quindi  dovete  rendere  conto,  ma  allora  pensate  alle  Mie  Parole,  che  non  dovete 
interrogarvi impauriti, di che cosa dovete dire, ma affidatevi completamente a Me ed al Mio Agire, 
ed i vostri discorsi saranno saggi, che nessuno dei vostri avversari possa contraddire qualcosa. Voi 
che volete servire Me, non avete da temere nessun nemico, perché voi combattete per Me ed al Mio 
Fianco e vi guido davvero anche alla vittoria.

Amen

La lotta con la spada della bocca B.D. No. 6112
18 novembre 1954

i  voglio  portare  la  Pace  e  ciononostante  anche  di  nuovo  la  spada.  Ma  non  dovete 
combattere nel modo da danneggiare il vostro prossimo, che debba patire corporalmente e 
animicamente, ma la vostra lotta deve aiutare che il prossimo trovi la pace in sé. La vostra 

lotta  dev’essere  contro  la  menzogna  e  l’errore,  l’oscurità  che  potete  bensì  scacciare,  quando 
combattete con la spada della bocca, quando parlate nel Mio Nome. Se avete la seria volontà di 
essere combattenti per Me ed il Mio Regno, allora parlerete spinti dal Mio Spirito, allora non avrete 
da riflettere che  cosa dovete dire, ma “Io ve lo metterò in bocca.... ”. E voi combatterete con la 
spada della bocca, perché Io Stesso guido la lama. Ma lungi da voi sia una lotta con l’arma nella 
mano, perché questa infrange l’amore, e senza amore non potrete mai donare la pace, ma mettere 
soltanto  in  evidente  subbuglio  il  cuore  dell’uomo,  e  l’odio  ed  il  disamore  cercheranno  la 
retribuzione. Credete a Me, che dovete prepararvi ad una dura lotta, perché sarete aggrediti, mentre 
ciò che credete, viene presentato come vuoto e non credibile e vi provocheranno alla difesa. Allora 
dovete confidare soltanto in Me, che vi indico veramente in modo saggio e se ora siete dalla Mia 
Parte, allora da Parte Mia vi verrà anche l’illuminazione, allora parlerete nel Mio Senso, perché 
difendete Me ed il Mio Nome ed allora siete dei giusti combattenti per Me, che hanno in loro stessi 
la pace e la vogliono portare anche ai loro prossimi, perché Io Solo posso donare la Pace nei cuori 
degli uomini, ma ad ogni pace precede una lotta e per questa lotta rendo idonei tutti voi, se soltanto 
entrate nell’esercito dei Miei combattenti e Mi riconoscete come il vostro Condottiero. La lotta che 
combattete per Me ed il Mio Nome, è e rimane sempre una lotta santa, alla quale vi invito, mentre 
invece una lotta con l’arma nella mano non è la Mia Volontà, finché viene condotta solamente per 
fame di potere e per egoismo, finché gli dev’essere negato ogni motivo nobile. Combattete con la 
spada della  bocca,  appena il  Mio avversario vi aggredisce,  conducete la lotta contro l’oscurità, 
contro la non-verità, allora combattete per una causa giusta e vi è certo il Mio Sostegno.

V

Amen
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La lotta con la spada della bocca B.D. No. 7459
19 novembre 1959

i ho promesso il Mio Aiuto, quando dovrete combattere con la spada della bocca, perché ho 
detto: “Non preoccupatevi di quello che parlerete, vi metterò le Parole in bocca.... ”, cioè il 
Mio Spirito in voi parlerà attraverso voi,  quando sarà venuto il tempo. E verrà,  perché 

dovrete rispondere appena vi adoperate per Me, appena combatterete per Me ed il  Mio Regno, 
appena dichiarerete il Mio Nome davanti a tutto il mondo. Allora dovrete rendere conto e verrà 
pretesa da voi la responsabilità e la dovrete assumere senza indugio e senza impedimenti, perché vi 
spingerà il Mio Spirito e vi colmerà con la Forza di dichiarare apertamente il Mio Nome davanti a  
tutto il mondo. Non vi sarà difficile parlare perché vi metterò le Parole in bocca e s’accenderanno,  
agiranno  come  una  spada  che  viene  impiegata  nell’aperta  lotta  e  queste  vostre  lotte  saranno 
vittoriose,  perché non vi  si  potrà  rispondere,  perché li  batterete  con le  Parole  che Io vi  faccio 
pronunciare attraverso il vostro spirito. Questo sarà necessario nella lotta di fede in arrivo, quando 
l’avversario tenterà di estirpare ogni fede in Me in Gesù Cristo, quando tenterà di presentare tutto 
come insensato o leggendario,  per togliere la debole fede a coloro che soccomberebbero molto 
facilmente ai loro discorsi, se non avessero voi per la fortificazione, se non sentissero parlare voi e  
si stupissero dei discorsi stessi e del loro effetto. Questo fortificherà la loro debole fede quando 
riconosceranno, che voi battete gli avversari con le vostre parole e costoro non avranno nulla da 
obiettarvi. Ma in voi deve poter agire lo Spirito, che presta la Forza ai vostri discorsi che accende, 
che vi renderà visibilmente forti e vincitori nel combattimento di parole. Ed è sufficiente soltanto un 
pensiero a Me, che vi voglia sostenere, affinché si muova il vostro spirito e vi aiuti, dove voi da soli 
sareste troppo deboli, perché l’intelletto da solo non supera questi avversari, dev’essere concesso il 
Mio Agire attraverso lo Spirito, che l’avversario sia vinto, e questo Mio Spirito in voi vi spingerà 
davvero a parlare, che vi annunciate come ferventi rappresentanti del Mio Nome e non potete essere 
convinti dall’avversario che lui abbia ragione. Questo deve avvenire per via dei molti deboli di fede, 
che necessitano di forti sostegni, ai quali si possono aggrappare, per fortificare sé stessi e prestare 
resistenza, quando si combatte duramente. Allora non temete la lotta di fede in arrivo, ma confidate 
nel Mio Sostegno, quando vi chiameranno a rendere conto per il vostro agire, per il vostro lavoro 
nella Mia Vigna. Vi assisterò davvero e “vi metterò le Parole in bocca”, come ve l’ho promesso, 
perché dev’essere prestato ancora un duro lavoro e per questo ho bisogno di tutti voi che Mi volete 
servire. Ho bisogno di voi, ma per questo vi dò anche la Forza e la Mia Assistenza necessarie,  
affinché non siate mai esposti all’avversario senza la Mia Protezione ed il Mio Aiuto, ma lo potrete 
vincere in ogni battaglia di discorso, che verrà ancora combattuta per via del Mio Regno.

V

Amen
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Aperta dichiarazione per Gesù Cristo

L’ultima  lotta  –  Aperta  confessione  per Cristo  davanti  al 
mondo

B.D. No. 4433
15 settembre 1948

 tutto  lo  spirituale  viene  dichiarata  la  lotta  nell’ultimo  tempo  prima  della  fine.  Allora 
riconoscerete, quale ora è suonata nell’orologio del mondo, che il Giorno va verso la fine. 
Allora avrete da notare grandi agitazioni, che vengono suscitate da rigorose disposizioni 

del potere mondano. Vi si  opprimerà con domane e minacce sulla vostra predisposizione verso 
Cristo e la fede in genere. Non si temerà, di spiarvi, di ascoltare i vostri discorsi e di trascinarvi  
davanti al tribunale, affinché dobbiate rendere conto del vostro parlare ed agire. Ed allora è venuto 
il tempo, in cui dovete confessarvi apertamente per Me e parlare senza paura, come pensate e state 
verso di Me. Questa aperta confessione davanti al mondo la richiedo IO come dimostrazione della 
vostra  appartenenza  a  Me.  Io  Stesso  so  bene,  come  pensate  e  sentite  nel  vostro  cuore,  ma  è 
un’ultima lotta, in cui deve svolgersi una separazione dei caproni dalle pecore. E questa lotta deve 
essere combattuta apertamente, affinché anche la lotta sia evidente, affinché la colpa dell’avversario 
si manifesti davanti al mondo, per spingere anche ancora gli indecisi alla decisione mediante sia il 
comportamento dei credenti che anche di coloro che sono i loro nemici. Questa lotta durerà soltanto 
poco tempo e verrà condotta ovunque, soltanto in forma diversa. Combatterà sempre il disamore 
contro l’amore, il mondo materiale deriderà e opprimerà il mondo spirituale, ci saranno chiaramente 
riconoscibili due campi ovunque dove è penetrata la Dottrina di Cristo e dove la Dottrina del divino 
Amore è il principio di ciò che viene predicato agli uomini e viene preteso da loro di credere. E per 
questo la  caduta  da Me in  tutto  il  mondo sarà chiaramente  riconoscibile;  ma dove la  Dottrina 
cristiana dell’Amore è diffusa, là la lotta di fede si svolgerà con tutta l’asprezza e questa sarà la fine. 
Voi uomini  non potete  ancora farvi nessun concetto del percorso degli  avvenimenti  in arrivo e 
perciò vi sembra inattendibile, ma avviene, come ve l’ho annunciato mediante il Mio Spirito ed il 
tempo è così vicino, che vi spaventereste, se sapeste il Giorno e l’ora della fine. Ma comunque non 
dovete temere, perché la vostra fedeltà verso di Me vi assicura la Mia pienissima Protezione ed 
Apporto di ogni Forza, per potere perseverare, ed il sapere di ciò vi renderà fiduciosi e forti nella 
fede, in modo che supererete il tempo, per lo più che abbrevierò i giorni, affinché diventiate beati.

A

Amen

Lotta  di  fede  –  Ammissione  davanti  al  mondo  -  “Io 
abbrevierò i giorni.... ”

B.D. No. 4635
11 maggio 1949

ovrete  sostenere  ancora  una  dura  lotta,  se  Mi  confessate  davanti  al  mondo.  E  verrà 
richiesto da voi la totale rinuncia ai beni terreni, verrete espropriati e dovrete svolgere dei 
servizi, che sembrano andare oltre la vostra forza. Verrete impediti nell’esecuzione di ciò 

che vi pare importante, e verrete perseguitati ed oppressi senza motivo e non troverete pace dalle 
persecuzioni dei vostri nemici, che però sono contemporaneamente anche Miei nemici, che però 
non credono in Me e perciò non temono nemmeno una Mano vendicativa su di loro. Sarete stupiti 
perché lascio succedere tutto questo, senza chiamarli alla giustificazione; ma sarete anche stupiti, 
che tutto il disagio non vi tocca così profondamente, come sembra davanti al mondo, in modo che 
rimarrete lo stesso contenti e lieti, e pieni di fiducia e speranza, che verrà anche per voi l’ora della 
ricompensa, e perché anche queste persecuzioni hanno una fine. E perciò voi difenderete con voce 
più forte e più convinti il Mio Nome e Mi confesserete davanti al mondo. E per questo vi abbrevierò 
i giorni, affinché diventiate beati. Pensate sempre a questa Promessa, che dura soltanto un breve 

D
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periodo, finché verrete salvati dalle mani dei vostri torturatori, ricordatevi che appartenete ai Miei 
eletti, per via della vostra fede tutta la sofferenza viene ricompensata, e pensate che con la vostra 
ammissione devono essere conquistate ancora delle anime per Me ed il Mio Regno, che vengono 
salvate  ancora  da  ultime,  poco  prima  della  distruzione  della  Terra.  E  per  via  di  queste  anime 
prendete su di voi la croce, che vi schiaccerà, ma è comunque sopportabile, perché vi aiuto e vi 
provvedo  insolitamente  con  Forza.  La  lotta  di  fede  sarà  difficile  per  voi,  e  per  questo  dovete 
prepararvi già prima, rinforzando la vostra anima con giusto cibo, mentre accogliete la Mia Parola, 
e con lei la Forza, con la Quale ho benedetta la Mia Parola. Perché accogliendo la Mia Parola vi  
collegate  con ME e perciò verrete  compenetrati  con Forza e sarete e rimarrete anche resistenti 
contro i vostri nemici, fino alla fine, finché verrò e vi salverò da ogni miseria.

Amen

La dichiarazione davanti al mondo - Pronunciare il Nome 
Gesù

B.D. No. 4831
6 febbraio 1950

ichiaratevi per Me e non indugiate a pronunciare apertamente il Mio Nome, quando viene 
pretesa la vostra presa di posizione per la fede e per Me. Perché la dichiarazione con il  
cuore attira Me Stesso a voi, e poi cade da voi ogni paura, e parlate apertamente e senza 

timore sulle cose della fede, sulla Mia Dottrina, sul Mio Agire in e su voi stessi ed anche sul vostro 
futuro. Allora abbattete un muro, il muro del silenzio, dietro al quale molti si nascondono ed è  
perciò adeguato per velare la Verità. Parlate senza timore, ovunque questo sia, perché Io Stesso vi 
guido là, dove siete invitati a dichiararvi per Me. Non passa più molto tempo, finché il mondo 
schernirà coloro che credono ancora in Dio, in una Vita dopo la morte, perché gli uomini del mondo 
cadono sempre di più e per loro è irreale tutto ciò che per loro non è visibile ed afferrabile. Si crea 
una aperta animosità da questi uomini del mondo verso i credenti, che a causa di continue mete 
d’attacco non si possono quasi proteggere contro le animosità. Ma questo non vi deve far paura, 
deve venire così, perché il tempo è compiuto, in cui ha luogo la separazione dei Miei e dei seguaci 
del Mio avversario, che cerca di soffocare ogni fede in Me ed al quale sono succubi. Ma sappiate 
che Io Stesso Sono con voi, sia nello Spirito come anche visibilmente, dov’è necessario. Sappiate, 
che siete molto più forti di costoro, anche se potranno essere superiori a voi in numero. Perché 
quando combatto  al  vostro fianco,  non potrete  mai  essere vinti.  Ma dovete  adoperarvi  per  Me 
apertamente e senza timore, affinché il nemico riconosca, Chi vi provvede con la Forza, perché sarà 
palese, che sperimentate un Aiuto straordinario. Pronunciate solo pienamente credenti il Mio Nome, 
quando siete oppressi, tenete incontro ai vostri aggressori il Mio Nome, invocateMi con il cuore e 
con la bocca e non temete nessun potere terreno, ed a tutti coloro che sono di buona volontà, che 
vogliono essere Miei, avranno la Forza da Me, come l’ho promesso. Nel Nome del vostro divino 
Redentore avete un’Arma, che non può essere davvero superata, perché, chi nella fine del tempo ha 
la fede in Me, possiede tutto il Mio Amore. E chi Mi dichiara davanti al mondo, Mi dimostra anche 
la sua irremovibile fede,  e di  lui  Mi prenderò particolare Cura.  Molto presto sarete costretti  di 
dichiararvi  o  di  rifiutare,  allora  non diventate  timorosi  davanti  al  potere  mondano,  ma  pensate 
solamente alle Mie Parole: Chi Mi dichiara davanti al mondo, lo dichiarerò anche davanti al Padre 
Mio. Verrete costretti alla decisione per o contro Gesù Cristo. Allora dichiarateLo gioiosi davanti al 
mondo, perché potete giungere a Me soltanto attraverso Gesù, solo attraverso la fede nella sua 
Opera di Redenzione ed il Suo Aiuto potete venire vicino a Me, il Padre, il Cui Amore vuole unirSi  
con tutti, come Si E’ unito con Gesù, il Quale ha redento il mondo dal peccato tramite il Suo grande 
Amore.

D

Amen
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La lotta di fede – L’anticristo – La confessione davanti al 
mondo

B.D. No. 5621
11 marzo 1953

u di voi verrà messa una forte prova nell’ultimo tempo prima della fine. Ciò che voi non 
ritenete possibile, avverrà: ogni fede verrà attaccata, e questo conduce al fatto che gli uomini 
rinnegano reciprocamente la loro fede, che nessuno più confessa i suoi sentimenti,  e che 

ognuno  è  nemico  dell’altro.  Ed  allora  pretendo  da  voi,  Miei  rappresentanti  sulla  Terra,  aperta 
confessione, perché ora è il tempo, di cui sta scritto: “Chi Mi confessa davanti al mondo, lo voglio  
confessare davanti al Padre Mio.” Perché questa confessione può essere ancora per molti altri una 
fortificazione, in modo che non si nascondano, e che non temono i nemici terreni. Sarà un tempo 
difficile, e ciononostante non dovete temere, finché vi collegate con Me nei pensieri, perché allora 
Io Stesso Sono con voi e guido i vostri passi, le vostre parole ed i vostri pensieri. Non temete coloro 
che uccidono il corpo, ma non possono uccidere la vostra anima. Quando si tratta della vostra fede, 
sappiate anche che è venuto il tempo, che ho annunciato e che l’ultima fine non è più lontana. La 
lotta di fede è l’ultima fase su questa Terra, e quanto prima sicuramente s’infiammerà questa, tanto 
prima verrà anche la fine, che voi Miei servi e fedeli sulla Terra potete soltanto bramare, perché vi  
porta la salvezza da ogni miseria. Ma prima il tempo deve essere tale da dare agli uomini ancora 
l’occasione per una decisione, perché soltanto allora si deciderà, chi sta con Me e chi con il Mio 
avversario,  chi  ama  di  più  il  mondo  che  Me,  e  chi  perciò  si  è  dato  a  lui,  perché  questo  Mi 
rinnegherà. E l’oltraggioso agire contro i Miei darà testimonianza dell’agire del Mio avversario, che 
si è incorporato nell’anticristo, e che procede brutalmente contro i Miei seguaci, e quindi contro Me 
Stesso. Ma la vostra Forza, il vostro coraggio di confessare e la vostra volontà d’amare aumenterà, e 
vi assisterò in un modo così evidente, che voi Mi riconoscerete, e poi confesserete anche sempre più 
forte il Mio Nome davanti al mondo. Ma per via dei Miei eletti, i giorni saranno abbreviati, molto  
presto  verrà  la  fine  ed Io  Stesso verrò  poi  in  Aiuto  dei  Miei  e  li  preleverò,  affinché  vengano 
risparmiati dall’Opera di distruzione su questa Terra, affinché trovino la pace dopo questo tempo 
difficile  di  prova.  Ma tutti  gli  altri  sono raggiunti  dal  Giudizio,  perché si  è  compiuto,  come è 
annunciato mediante la Parola e la Scrittura.

S

Amen

Aperta dichiarazione del Nome divino B.D. No. 6056
17 settembre 1954

l Mio Nome dev’essere apertamente dichiarato davanti al mondo. Solo allora dimostrate che 
siete Miei discepoli, che fate parte dei Miei, che Mi rimangono anche fedeli fino alla fine. Il 
perché ho preteso questo da voi, lo imparerete a comprendere, quando conoscerete la distanza 

di  tutti  gli  uomini  da  Me,  quando  potete  osservare  la  paura  degli  uomini,  di  nascondere 
nell’esteriore la loro mentalità, di voler ingannare i prossimi sul loro vero rapporto verso Dio come 
Redentore  del  mondo.  Il  Mio Nome verrà  solo raramente  pronunciato  fra  loro,  si  eviterà  ogni 
discorso che ha Me come Contenuto e si vorrà ingannare sé stessi, che basti la mentalità interiore, 
che Mi accontento quando gli uomini Mi riconoscono interiormente. Conosco queste debolezze e 
tiepidezza  degli  uomini  e  perciò  pretendo  l’aperta  dichiarazione  per  Me.  Pretendo  una  chiara 
decisione  per  Me ed  il  Mio Nome,  visibile  a  tutti  i  prossimi,  altrimenti  la  voce  è  per  il  Mio 
avversario.  Io  so  anche  che  per  i  Miei  credenti  non  sarà  facile,  che  richiede  un  coraggio  di  
dichiararMi a voce alta e ciononostante l’uomo può conquistare la vittoria soltanto allora, quando 
ha questo coraggio, quando non teme coloro che possono bensì uccidere il corpo, ma non l’anima. 
Solo allora sentirà anche la Forza che giace nella pronuncia e la confessione del Mio Nome, e 
soltanto allora egli fa parte dei Miei, contro i quali il Mio avversario è ora totalmente impotente, 
perché lui teme il Mio Nome e per questo vuole farLo ammutolire nel mondo. Perciò tartassa gli  
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uomini contro di Me, per questo li aizza contro i Miei seguaci, per questo procede apertamente e di 
nascosto contro tutti coloro, che Mi vogliono rimanere fedeli. Perciò la dichiarazione del Mio Nome 
nel tempo della fine richiederà grande credibilità  e grande fiducia  verso di  Me, ma sarà anche 
possibile, che testimonino di Me e del Mio Agire, che Mi confessino apertamente come Redentore 
degli  uomini,  il  Quale dev’Essere riconosciuto  da  ognuno che vuole diventare beato.  Verranno 
scherniti, dovranno soffrire per via del Mio Nome, ma nulla li toccherà, perché ricevono la Mia 
Forza nella stessa misura come ne hanno bisogno. Perciò potranno prestare resistenza a tutte le 
tentazioni, di muoverli per farli cadere dalla fede, di farli cadere da Me. Rimarranno saldi e come 
ricompensa faranno anche parte di coloro che Mi vedranno arrivare nell’ultimo Giorno.

Amen

La responsabilità davanti al Giudizio – Aperta dichiarazione B.D. No. 6619
12 agosto 1956

atevi avanti, voi Miei servitori, perché si tratta di difendere Me e la Mia Dottrina, perché 
verrete spinti in questa situazione, in cui dovete dichiararvi apertamente per Me. Su questo si 
discuterà sempre più apertamente, che cosa significa l’Opera di Redenzione. L’Uomo Gesù e 

la Sua Opera di Redenzione, la Sua oltraggiosa fine verranno bensì considerati possibili, ma non 
verrà mai riconosciuta una Missione divina di quest’Uomo e perciò anche la fede in Lui come 
Redentore dell’umanità verrà rigettata e reso ridicolo in ogni punto di vista, per portare gli uomini 
ad un pensare  freddo, che  non riposa su un fondamento religioso. E questo è il tempo, quando 
dovete farvi avanti. Chi è allora penetrato dal Mio Spirito, non potrà far altro che prendere la parte 
per Me ed il Mio Nome, perché la sua convinzione interiore lo fa parlare e confutare con fervore e 
tenterà di portare anche i suoi prossimi a questa convinzione. Per questo motivo dunque Mi preparo 
degli strumenti validi, per questo guido a loro la Verità ed insieme a lei la Forza della conoscenza, 
perché allora sarà necessario farsi avanti con il loro sapere, per poter fornire anche all’avversario 
una lotta, che verrà combattuta con la spada della bocca. Ovunque Gesù Cristo viene sminuito, dove 
si dubita della Sua Missione e questi dubbi vengono pronunciati apertamente, là dovete voi, Miei 
rappresentanti sulla Terra, riconoscere ed adempiere il vostro compito, perché lo potete, perché siete 
iniziati nel Mio Piano di Salvezza, perché avete la chiarezza su tutti i collegamenti e perché voi 
stessi  siete  fermi  e  credete  convinti  in  Lui,  il  Quale  vi  ha  redenti  dall’essere  legati.  Solo  tali 
obiezioni  convinte,  come  siete  capaci  di  portarle  voi  come  sapienti,  possono  portare  i  vostri 
avversari a tacere oppure alla riflessione. Ed anche se non riuscite a conquistare questi avversari, 
però ancora alcuni pochi prossimi ne saranno pure toccati e diventeranno riflessivi. Allora dovrete 
parlare coraggiosi e senza timore, perché vi metterò le Parole in bocca, e grazie alla Sapienza che è 
riconoscibile dai vostri discorsi, richiamerete l’ammirazione di coloro che non sono ancora del tutto 
nel potere del Mio avversario. Ma gli altri vi scherniranno e vi derideranno, ma questo lo dovrete 
prendere su di voi per via del Mio Nome, come è già stato predetto sovente, che su di voi si andrà 
nel giudizio, perché siete Miei rappresentanti sulla Terra. Questo tempo verrà certamente come un 
giorno segue l’altro.  Anche se ora vi sembra ancora,  come se il  numero dei convertiti  aumenti 
costantemente, si tratta della viva dichiarazione per Gesù Cristo, ed il Mio avversario cerca sempre 
di più di impedirlo. La sua influenza punta sul fatto, che gli uomini fondino tutto con il mondo,  
anche la vita religiosa, che alla fine renderanno questa stessa qualcosa di mondano, ma l’intimo 
contatto con Me viene stabilito solo raramente oppure proprio mai, secondo come può esercitare la 
sua influenza sul singolo uomo.  Solo raramente è riconoscibile  il  vero,  vivo cristianesimo,  che 
consiste nel fatto che gli uomini curano l’amore reciproco, che vivano nel Mio Spirito la divina 
Dottrina dell’amore, che tutto il loro pensare ed agire sia determinato dall’amore e quindi anche 
nella Mia Volontà. Perciò la dichiarazione davanti al mondo diventa sempre più necessaria, perché 
ogni uomo cerca di nascondere timorosamente la sua mentalità interiore,  quando è buona, cioè 
rivolta  a  Me,  mentre  invece  si  manifesta  apertamente  dove ci  si  agita  contro  di  Me e  la  Mia 
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Dottrina. Si dichiarerà sempre apertamente il rifiuto della Mia Parola e di Me Stesso, ma si cercherà 
di nascondere timorosamente il camminare insieme a Me. I prossimi che sono ancora deboli, non 
possono cercare nessuna fortificazione di cui hanno bisogno e la devono anche ricevere da ferventi 
confessori di Me Stesso. Perciò pongo a voi la pretesa, di adoperarvi apertamente per Me ed il Mio 
Regno, quando questa dichiarazione verrà pretesa, perché soltanto tramite la dichiarazione aperta 
potete agire contro il Mio avversario e minare la sua influenza. Chi Mi dichiara apertamente davanti 
al mondo, lo potrà anche fare con la convinzione interiore ed avrà successo presso i prossimi e 
fortificare pure la loro fede.  Ma appena si tacerà timorosamente,  nemmeno coloro che credono 
debolmente avranno il coraggio di dichiarare la loro fede. La dichiarazione aperta però scioglie gli 
impedimenti  e vi libera dalla paura,  perché Io Stesso vi colmo con la Forza,  se volete deporre 
apertamente una testimonianza per Me. Ed allora la vostra comparsa è sicura anche verso coloro, 
che siedono in giudizio su di voi. Dalla loro bocca verrà rivolto a voi veleno e bile, che non vi 
possono quasi sfiorare, perché ora si dimostra la Forza della fede e la Forza della Parola, che Io  
Stesso  rivolgo  a  costoro  attraverso  voi.  Non  potranno  rispondere  e  cercheranno  soltanto  di 
perseguitarvi nell’ira impotente, ma non potranno fare nulla contro il Mio Potere e la Mia Forza. Ma 
chi cerca di nascondere timorosamente la sua predisposizione per Me, diventerà sempre più debole, 
perché Io non lo posso assistere, finché non si dichiara per Me. Vi ammonisco perciò sempre di 
nuovo e  vi  menziono sempre  di  nuovo le  Mie  Parole:  “Chi  Mi  dichiara  davanti  al  mondo,  lo 
dichiarerò  anche davanti  al  Padre Mio....  ”.  Ricordatelo  quando,  sarà venuto  il  tempo,  quando 
verrete posti davanti a questa decisione, che non è a vostro danno, perché Sono soltanto Io il Quale 
vi può dare e togliere, e che perciò dovete dapprima pensare alla Mia Volontà, alle Mie Pretese, 
prima di adempiere le intenzioni del potere terreno, quando questo è rivolto contro di Me ed il Mio 
Nome. Se volete rimanerMi fedeli, allora prendete tranquillamente su di voi ciò che vi minaccia, 
perché Io posso e distoglierò da voi tutto, se vi dichiarate apertamente per Me, ed allora il Mio 
Potere e la Mia Magnificenza si riveleranno. Allora sperimenterete che cosa può fare la Forza della 
fede.

Amen

Aperta dichiarazione nella lotta di fede B.D. No. 8727
16 gennaio 1964

oi tutti che vivete il tempo della lotta di fede, sarete esposti a delle provocazioni, quando si 
tratta di  decidervi per o contro di Me. Perché dovrete deporre una aperta confessione e 
questo significa, che dovete o totalmente rinnegarMi oppure adoperarvi convinti per Me. E 

vi si spingerà alla decisione con mezzi brutali che temete, se non possedete una così forte fede in 
Me, che vi attenete a Me pieni di fiducia ed Io non deluderò la vostra fede. Proprio questa lotta di 
fede dev’essere ancora combattuta prima della fine, perché solo allora avrà luogo la separazione dei 
capri dalle pecore, perché allora la schiera dei Miei si evidenzierà, che il Mio avversario non farà 
vacillare, perché costoro possiedono una fede viva e non sono soltanto dei cristiani formali che 
falliranno nell’ultima lotta. Certo, le disposizioni di costrizione del nemico assumeranno tali forme, 
che gli uomini credono di dover cedere se vogliono continuare a vivere. Ma chi è di una fede viva  
sa, che per Me tutto è possibile, che posso conservare gli uomini anche fuori dalla legge, perché per 
Me nulla è impossibile e perché con ciò non impiegherò nemmeno nei confronti dei fedeli nessuna 
costrizione di fede. Ma non dovete concludere nessun compromesso ricredere di conservarMi nel 
cuore e di rinnegarMi nell’esteriore, perché ho preteso da voi la dichiarazione davanti al mondo, per 
poi riconoscervi anche nel Regno dell’aldilà. Sarà un insolito procedere del Mio avversario, per 
metterMi fuori combattimento, come crede, e questo è poi anche il tempo in cui gli verrà di nuovo 
svincolato ogni potere, perché lo usa solamente per l’agire contro di Me e poi oltrepassa la sua 
concessione di potere, quando vuole mettere fuori combattimento Me Stesso. Dovrete sviluppare 
moltissima Forza, ma ai Miei affluirà questa Forza, trarranno la Forza dalla loro fede, sanno che Io 

V
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Stesso Sono loro presente e questa certezza dà loro anche la capacità di adoperarsi apertamente per 
Me ed il Mio Nome. E per quanto gli attacchi siano veementi, per quanto le disposizioni siano 
brutali,  potrete  sopportare  tutto con la Mia Assistenza,  perché non abbandono voi che avete  la 
volontà di perseverare fino alla fine. Io so cosa siete capaci di sopportare e rispetto a questo sarete 
anche circondati dai Miei Angeli che vi proteggono in quest’ultima lotta. Dovete soltanto non darvi 
all’autoinganno, che a Me bastasse se Mi pensate nel cuore, perché dovete deporre la dimostrazione 
della vostra viva fede in Me, che potranno sempre soltanto fornire i Miei, la cui fede è diventata 
viva attraverso una vita d’amore. Ma chi è soltanto un cristiano formale, chi cammina senza amore, 
anche se appartiene ad una organizzazione chiesastica,  verrà precipitato nei dubbi per via della 
Verità del suo pensare e credere che ha avuto finora, e presto sarà disposto a rinunciare alla sua fede 
per  via  di vantaggi  terreni.  E questa  sarà la  più grande tentazione,  la  quale  hanno mai  dovuto 
sostenere  gli  uomini,  che  a  loro  viene  tolto  tutto  ciò  che  è  necessario  per  la  vita,  quando Mi 
rimangono fedeli, che d’altra parte viene loro concesso tutto e conquistano dei vantaggi terreni, 
quando Mi rinnegano, cosa che alla maggior parte non sarà difficile, dato che la loro fede non era 
ancora viva ed a loro sembra ora tutto dubbioso. Perché il Mio avversario s’intende a confondere 
tutti i collegamenti spirituale e la mancanza d’amore significa anche mancanza di conoscenza. E gli 
uomini rinunciano senza riflettere a tutto ciò che possedevano finora, un cristianesimo morto, e si 
rivolgono più che mai al mondo, che offre loro piena sostituzione per ciò che hanno rinunciato. E 
poi si  è svolta anche la separazione,  perché allora vi saranno soltanto due campi: degli  uomini 
totalmente dediti  a  Me, che godono anche apertamente della Mia Protezione,  ed un esercito  di 
uomini  miscredenti  appartenenti  al  Mio avversario,  che  presto  sperimenteranno anche l’Ultimo 
Giudizio che terminerà la lotta di fede. Perché Io Stesso verrò per venire a prendere gli uomini e per 
svolgere  la  trasformazione  della  superficie  della  Terra,  che  significa  il  bandire  gli  uomini,  che 
falliscono nell’ultima lotta su questa Terra.

Amen
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La Protezione di Dio nella lotta di fede

La lotta di fede – La Protezione più sicura B.D. No. 5327
2 marzo 1952

el  tempo  della  lotta  di  fede  sarete  abbandonati  da  tutti  gli  uomini  che  potrebbero 
proteggervi. Allora avete soltanto Uno al Quale vi potete affidare e che potete invocare per 
l’Aiuto. Ma allora la Mia Forza ed il Mio Potere saranno evidenti, allora sperimenterete, 

che avete un Padre nel Cielo Che protegge i Suoi figli e Che provvede a loro, quando gli uomini vi 
condannano a languire,  quando vi  tolgono tutto e la vostra sorte  sembri davvero preoccupante. 
Allora il  vostro sguardo deve essere soltanto rivolto in  Alto,  allora dovete lasciar  Presente Me 
Stesso presso di voi e tutta la miseria sarà finita. Quello che vi sembra impossibile, si svolgerà su di  
voi, quello che va oltre la vostra forza, lo potrete eseguire, e sembrerà quasi, come se ogni legge 
della natura sia stata sospesa per voi, quando vi unite intimamente con Me ed approfittate della Mia 
Forza. Oggi non lo comprendete ancora, ma dovete sapere questo, che non avete da temere questo 
tempo  anche  se  siete  come  circondati  da  diavoli.  Per  loro  sarete  intoccabili,  perché  Mi  metto 
davanti a voi proteggendovi e la Mia Protezione si manifesterà anche visibilmente, perché sfuggite 
a tutto ciò che viene intrapreso contro di voi come attraverso una Forza da Miracolo. Degli uomini 
non potranno aiutarvi, perché coloro che ne avrebbero la volontà, sono loro stessi impotenti; ma 
dov’è il Potere, là Satana infuria, perché vuole vincere l’ultima lotta contro di Me con tutti i mezzi 
immaginabili. Satana si mette contro di Me e per via dell’ultima decisione degli uomini lo permetto, 
ma non vincerà, e voi, Miei fedeli, vi opprimerà con veemenza, ma non vi potrà sottomettere. La 
miseria terrena vi spingerà poi verso di Me, verrete volentieri, perché sapete che vi aiuta vostro 
Padre, ed Io ricompenso questa fede con il sicuro Aiuto ed i Miei Interventi, ovunque questo sia 
necessario. Verrete aggrediti da tutte le parti, sia dai miscredenti come anche da coloro che vogliono 
essere credenti,  vi  aggrediranno per primi, ma dato che si procede contro  tutto lo spirituale,  si 
aggregheranno a voi ancora da quel campo coloro, che non vogliono del tutto rinunciare a Me, e 
questo aumenterà l’odio dei miscredenti e vi esporranno per questo ancora di più alla loro mentalità 
brutale. Ma vi è un Signore il Quale ha anche il Potere su questi diavoli, e se questo Signore E’ dalla 
vostra parte, non avete davvero nulla da temere. Perciò vi fortifico dapprima con la Mia Parola, 
dandovi conoscenza di quel che avete ancora da aspettarvi, e perciò vi assicuro la Mia Protezione ed 
il Mio Aiuto, affinché diventiate forti nella fede ed andiate senza paura incontro al tempo in arrivo. 

N

La fine è vicina, ma prima ancora s’infiamma la lotta di fede. Ma allora sapete qual ora è suonata 
sull’Orologio del mondo, allora sapete anche, che la Mia Venuta non è più lontana e con questa 
l’ultimo Giudizio, che prepara una fine ad ogni miseria dei Miei, come l’ho promesso.

Amen

La  Promessa  della  conservazione  di  corpo  ed  anima  nel 
tempo di miseria

B.D. No. 5870
6 febbraio 1954

i sarà dato ciò che necessitate per corpo ed anima, perché il Mio Amore veglia sempre su di 
voi e non vi  lascia  languire,  perché su di  voi verrà  un tempo d’afflizione e di  miseria 
terrena, quando per via del Mio Nome vi verrà tutto sottratto, quando vi viene negato tutto 

ciò che necessitate per la vita, e vi verrà anche inflitta una costrizione spirituale, affinché dobbiate 
rinnegare  la  vostra  fede,  allora  non preoccupatevi,  perché  Io  provvedo a  voi.  Vi  conserverò  e 
condurrò al vostro corpo ciò di cui ha bisogno, come vi trasmetto però anche la Forza, per poter 
rimanere fedeli a Me. Chi crede in Me, nel Mio Amore e nel Mio Potere, non ha davvero da temere 
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che soffra per mancanza il corpo e l’ anima, perché vi ho promesso che Io Stesso Mi prendo Cura di 
voi, con le Parole: “Non preoccupatevi di quel che mangerete o di quel che berrete e con cui vi 
vestirete, ma cercate dapprima il Regno di Dio e tutto il resto vi verrà dato in sovrappiù.” Pensate a  
questa  Promessa,  quando  capitate  nella  miseria  terrena  ed  affidatevi  fiduciosi  a  Me,  perché 
mantengo la Mia Parola. L’agire satanico del Mio avversario si manifesterà in un modo, che gli 
uomini che gli sono succubi, non si spaventano di nulla, che sono capaci di tutto, per distruggere la 
fede in Me, che procedono inesorabilmente contro i Miei seguaci e li esporrebbero tranquillamente 
alla morte, se non Fossi con i Miei con il Mio Potere e la Mia Forza. E sarà evidente, che i Miei  
verranno nutriti dall’Alto, perché vivranno, perché ricevono da Me ciò che necessitano per il corpo 
e per l’anima. Anche se voi uomini ne dubitate, se ascoltate increduli queste Mie Parole, Colui Che 
ha creato tutto il mondo, a Lui è veramente anche possibile di conservare gli uomini che credono in 
Lui, che si attengono a Me anche nella miseria terrena più grande. Li salverò dalla mano dei loro 
torturatori, verrò per portarli via, perché l’agire di Satana ha raggiunto il suo culmine, che gli metto 
le catene per renderlo innocuo. Allora ogni miseria sarà finita. Allora ricompenserò la fede dei Miei, 
allora Io Stesso dimorerò fra loro e loro saranno eternamente beati.

Amen

La Protezione di Dio dei Suoi combattenti e servi B.D. No. 6249
3 maggio 1955

ualunque cosa venga intrapreso contro di voi, Io tengo la Mia Mano in Protezione su di voi 
ed il vostro lavoro, che volete prestare per Me ed il Mio Regno. Si combatterà sempre contro 
la Verità e di conseguenza anche contro di voi che diffondete la Verità, e questa è l’arma del 

Mio avversario, che lui si mimetizza come annunciatore della Verità e troverà molti più seguaci che 
voi, che ricevete da Me Stesso la Verità. Finché gli uomini vi ascoltano, forse anche di rifiuto, ma 
non procedono contro di voi, il Mio avversario non si accontenta, perché vuole spegnere la Luce 
che Io Stesso ho acceso sulla Terra. Perciò cerca degli uomini, che può influenzare nel procedere 
contro di voi. E li trova, e questo nelle fila di coloro che sono arroganti spiritualmente; li trova là,  
dove ha potuto agire già da tempo, dove manca l’illuminazione dello spirito, in modo che non erano 
in grado di distinguere l’errore dalla Verità. Anche a loro aleggia la Verità e loro credono più a lui  
che a coloro, che gliela portano davvero. Sono di spirito non illuminato perché non hanno l’amore, 
perché credono di poter sostituire l’agire d’amore attraverso delle azioni, che il Mio avversario ha 
presentato loro come salubri e portando successo per le loro anime. Ma senza l’amore non può 
essere accesa a loro la Luce dalla conoscenza e perciò rimarranno ignari  e saranno sempre dei 
soggetti benvenuti per il Mio avversario, dei quali si può servire per agire contro di voi. Ma Io 
conosco i suoi piani e la condiscendenza degli uomini a lui succubi. Anche a loro do l’occasione per 
riconoscere, ma non li costringo, e dove vi vogliono danneggiare, là metto delle guardie, che vi 
proteggono dalla loro bile rovinosa, che impediscono loro di avvicinarsi a voi, perché chi determino 
per l’agire per Me, costui sperimenta anche la Mia Protezione nella misura più abbondante, per non 
essere ostacolato nel suo agire. La lotta fra la Luce e la tenebra s’infiammerà sempre più veemente,  
e vi trovate nel tempo di questa lotta. Dovrete dimostrare voi stessi come forti, temerari combattenti 
per  Me e  la  Mia  Parola.  Ma vi  darò  anche  la  Forza  per  poter  opporvi  ad  ogni  disposizione; 
combatterete con la spada della bocca ed Io stesso condurrò la lama, vi metterò sempre le Parole in 
bocca, quando combattete per Me, perché è la Mia Volontà che l’errore venga scoperto, cosa che 
può fare soltanto un combattente temerario che riceve da Me la Forza per la resistenza. Perciò non 
temete, quando venite aggrediti, ma sappiatevi sempre accompagnati e protetti da Me, e raccogliete 
tranquillamente il guanto di sfida. Presentatevi per la lotta del discorso a coloro che vanno contro di  
voi, certamente non soccomberete voi, anche se il Mio avversario stesso vi attacca, perché non siete 
mai  soli,  ma potete  sempre essere certi  della  Mia Presenza,  alla  quale nemmeno l’avversario è 
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all’altezza. Ma nell’ultimo tempo prima della fine, nulla si svolge senza lotta. Ma voi combattete 
per Me ed il Mio Nome, perciò godrete anche della Mia Protezione, come ve l’ho promesso.

Amen

“Io abbrevierò i giorni per voi.” B.D. No. 7225
9 dicembre 1958

l  tempo diventa  empre  più  breve  che  vi  è  ancora  concesso  fino  alla  fine  secondo la  Mia 
Promessa, si accorcia sempre di più: “Io abbrevierò i giorni per via dei Miei”, affinché non 
siano costretti a piegare il  ginocchio davanti  a colui che MI sta di  fronte come nemico ed 

avversario fino alla fine. Perché vi opprimerà non poco, e perciò avete bisogno ancora di molta 
Forza, per poter porre resistenza. E ciononostante non avete da temere questo tempo, per quanto 
proceda minaccioso contro di voi. Egli non raggiungerà la sua meta, perché Io proteggerò i Miei che 
non cadano nelle sue mani. E voi stessi Mi sarete grati per ogni giorno, che passa senza la sua 
influenza,  come Mi sarete anche eternamente grati  quando porrò fine al  suo agire e lo metterò 
nuovamente  in  catene.  Il  tempo fino alla  fine  sarà  per  voi  come un sogno,  tanto  velocemente 
passerà, bensì sovente pauroso, ma poi anche come un fantasma, perché avete intorno a voi un 
esercito di esseri spirituali pieni di luce che vi proteggono e condurranno così che tutto sarà per voi 
sempre sopportabile. Ciononostante ci vuole grande prudenza, perché il Mio avversario è pieno di 
inventiva diabolica, perché sa che si avvicina la fine. Ciò che voi non ritenete possibile, succederà 
ancora sotto la sua influenza, perché ha molti uomini volenterosi nel mondo che gli sono a servizio, 
e che procederanno anche contro di voi su sua spinta. Ma non temete coloro che possono bensì 
uccidere il vostro corpo, ma non la vostra anima. Non temete per nulla il pericolo, perché Sono con 
voi e vi assicuro la Mia Protezione. E qualunque cosa ora avverrà, voi lo potrete sopportare, perché 
vi  do  la  Forza.  Perché  guido  tutto  in  modo  che  non  vi  colpisca  troppo  gravemente,  affinché 
resistiate e procediate da vincitori dalla lotta contro di lui. Ma rimarrà una lotta, ve lo annuncio 
sempre di nuovo, affinché non vi allontaniate da Me, affinché seguiate sempre Me e restiate anche 
inattaccabili nella Mia Vicinanza per il vostro più grande nemico. E chi si attacca così fermamente a 
Me, che sente la Mia costante Presenza non ha più nulla da temere perché allora egli è sempre 
superiore mediante la Forza che egli riceve costantemente da Me. Il tempo va verso la fine, ed i 
giorni passeranno sempre più velocemente, cosa di cui vi renderete sempre più conto. Ma allora 
sapete anche che fate parte dei Miei, a cui abbrevierò i giorni, per via di voi stessi. E perciò fateMi 
parlare sempre più sovente a voi, e non diventate tiepidi e pigri nel vostro lavoro per Me ed il Mio 
Regno, perché potete  attingere molta  Forza da questo lavoro,  e  come voi  distribuite,  riceverete 
anche. E sappiate, è necessario che venga distribuito ancora molto cibo spirituale, affinché possa 
affluire Forza a tutti coloro che desiderano tale cibo e che lo vogliono accogliere dalla Mia Parola. 
Perciò dovete essere attivi ininterrottamente, voi Miei operai della Vigna sulla Terra. Dovete sapere 
che non rimane più molto tempo, dovete prendere sul serio le Parole: “Io abbrevierò i giorni per via  
degli eletti.” Più velocemente di come credete, è arrivata la fine, e per il tempo pesante di prima, 
dovete già ora armarvi ed affidarvi a Me ed alla Mia Protezione. Perché la fine verrà come un ladro 
nella  notte,  e  coloro  che non trovo addormentati,  li  porterò  via  dal  luogo di  Satana,  e  tutta  la 
sofferenza avrà una fine per loro.
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La Promessa della Protezione di Dio nel tempo della fine B.D. No. 7407
12 settembre 1959

oglio  prendervi  tutti  nella  Mia  Protezione,  quando  irromperà  su  voi  uomini  la  grande 
miseria.  A  tutti  coloro  che  vogliono  essere  Miei,  che  già  prima  hanno  cercato  il 
collegamento con Me e lo hanno trovato, a tutti coloro che Mi pregano intimamente e Mi 

invocano per l’Aiuto, voglio far sentire visibilmente il Mio Aiuto, e devono sperimentare tutto senza 
paura e preoccupazione,  sempre nella ferma certezza che Io Stesso Sono con loro e li  guiderò 
attraverso ogni miseria, perché soltanto questa certezza renderà possibile che parlino per Me, che 
predichino ai prossimi il Vangelo, che quindi parlino al Posto Mio, perché devono essere conquistati 
ancora molti uomini per Me, per l’eterna Vita. In questo tempo di miseria si scioglieranno le vostre 
lingue, verrete spinti a parlare dal Mio Spirito e potrete diffondere molta Benedizione, perché gli 
uomini vi ascolteranno, perché si trovano in grande miseria e sperano in qualsiasi aiuto. Da parte 
umana questo non può quasi essere portato a loro, i prossimi contribuiranno piuttosto ancora ad 
aumentare  la  miseria,  perchécercano  di  arricchirsi  senza  alcuno  scrupolo  e  non  conosceranno 
nessun impedimento nella loro coscienza. Ma Io posso aiutare i Miei, e li aiuterò, affinché possano 
superare anche questo tempo difficile e loro stessi prestare l’aiuto a coloro che li circondano. Io 
pretendo solamente una forte fede e perciò vi preparo già ora a questo tempo, mentre vi lascio 
capitare in miserie che si ripeteranno sempre di nuovo, e questo in modo così evidente, che dovete 
credere in un Padre nel Cielo il Quale vi ama ed è anche sempre pronto ad aiutare. La vostra fede si  
deve consolidare. Non dimenticate che questa è una meta, per la qual ragione capitate sempre di 
nuovo in miseria. Ma ne venite sempre di nuovo guidati fuori, perché vi voglio mostrare, che un 
Padre nel Cielo sa di tutte le vostre preoccupazioni e le può sospendere e lo farà a tempo debito. Voi 
tutti non sapete che cosa vi attende. Ma Io lo so e non vi voglio perdere come figli Miei. Io voglio, 
che vi atteniate sempre più fermamente a Me ed infine siate così intimamente uniti con Me, che non 
iniziate più nulla senza di Me, che Mi sentite sempre accanto a voi ed in questa Mia Presenza siete 
anche  davvero  protetti  da  ogni  pericolo,  perché  ho  bisogno  di  voi  come  Miei  collaboratori 
nell’ultimo tempo prima della fine, ho bisogno di voi, che testimoniate di Me e del Mio Amore di 
Padre, che annunciate il Vangelo dell’amore e guidiate a Me gli uomini, che sono ancora lontani e 
che non voglio perdere di nuovo per lungo tempo. Ho bisogno di buoni oratori,  ai quali  posso 
mettere la Mia Parola in bocca, quando sarà venuto il tempo, dato che sarà necessario di annunciare 
di Me e della vicina fine. Ho bisogno di servitori nella Mia Vigna, di messaggeri, che diffondono la 
Mia pura Parola, che poi parleranno anche secondo la Mia Volontà. Costoro non hanno da temere,  
benché  una  grande  miseria  passi  sulla  Terra,  verranno  conservati  dal  Mio  Amore  di  Padre, 
troveranno sempre l’Aiuto, qualunque cosa sia e se visto umanamente non può esserci più nessun 
aiuto. Il Mio Potere ed Amore è grande, e ricordate sempre coloro che vogliono essere Miei e lo 
rimarranno anche in tutta l’Eternità.

V

Amen

Protezione degli Angeli nella lotta di fede B.D. No. 7440
29 ottobre 1959

nnumerevoli  Angeli  vi  assisteranno  nell’ultima  lotta  su  questa  Terra.  Non  dovete  temere 
quando s’infiammerà questa  lotta,  perché riceverete  Forza per  poter  fornire  resistenza,  che 
viene pretesa da voi in questa lotta. Voi Mi rimarrete fedeli, perché interiormente sarete colmi 

di Forza, che non cadiate vittima in nessuna maniera degli attacchi del nemico, perché conosco la 
vostra volontà, che è per Me, perché vi invio i Miei Angeli per proteggervi, e questa protezione sarà 
da voi percepibile molto chiaramente. Non è una lotta semplice, perché viene condotta dal Mio 
avversario con brutalità e fanatico fervore, ma voi non la percepirete così, perché allora sarete in 
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pieno possesso dello Spirito quando cominciano queste azioni contro tutti  quegli uomini che Mi 
seguono  credenti  e  si  confessano  apertamente  per  Me  in  Gesù  Cristo.  E  questo  coraggio  di 
confessione aumenterà, ed ogni rinnovata confessione vi colmerà di nuova Forza, perché allora Mi 
farò riconoscere apertamente mediante il Mio Spirito, che colmerà ognuno che Mi confessa davanti 
al mondo. E questi sanno anche quale ora è suonata, ed allora attendono giornalmente il Mio Arrivo. 
E questo dà loro sempre di nuovo Forza per resistere e di non badare all’oppressione. Sempre di 
nuovo vi verrà Aiuto da Parte Mia, ed anche i Miei Angeli vi proteggono contro tutti gli attacchi 
dell’avversario.  E  finché  loro  vi  stanno  a  fianco,  siete  senza  pericolo,  perché  loro  adempiono 
sempre soltanto la Mia Volontà e sono beati di poter servire Me e voi. E’ quasi il tempo in cui 
l’anticristo si farà avanti, voi non lo supponete, da quale parte egli verrà, ma sarà per tutti voi una 
sorpresa. Ma allora anche i segni saranno così chiari, che per voi non esiste più alcun errore, in 
modo che lo  riconoscerete  chiaramente  e  vi  potrete  armare  contro  il  suo procedere.  Ma prima 
parlerò ancora dall’Alto. Ma dovete sapere, che la vostra missione non è ancora terminata: che voi 
sperimenterete questo tempo, e che riceverete anche da Me la Forza per resistere nell’ultima lotta su 
questa Terra. A chi voglio rivolgerMi con questa Parola, lo sentirà anche, perché Io Sono con tutti  
voi che volete servirMi, dato che ho bisogno di voi nell’ultimo tempo della lotta di fede, nel tempo 
quando si tratta dell’ultima decisione. Io ho bisogno di tutti voi, che spiegate ai vostri prossimi ciò 
che pretendo da loro: che tutti debbano resistere e che non hanno bisogno di temere, se soltanto 
hanno la volontà di appartenere a Me e di adempiere la Mia Volontà. E quando vi sentiranno, allora 
prenderanno anche coraggio e porranno resistenza, ed allora il Mio avversario non può fare nulla 
contro questi credenti, egli deve lasciarli in pace, perché i Miei Angeli stanno in protezione davanti 
a tutti coloro che vogliono essere e rimanere i Miei. Ma la lotta s’infiammerà e non soltanto contro 
singoli credenti, ma sarà rivolta contro tutto ciò che tende allo spirituale. Ma soltanto coloro che 
sono di fede viva, che appartengono alla Chiesa da Me fondata, la sosterranno vittoriosi. Perché 
lotteranno sotto il Mio Paniere, guidati e protetti dall’esercito di invisibili lottatori, che servono tutti 
Me e la Giustizia, finché sia venuto il giorno quando verrò a prendere i Miei e li libererò dalla 
massima miseria ed oppressione, finché sia venuto il Giorno del Giudizio, che segue non molto 
tempo dopo, e che metterà fine ad ogni lotta terrena e spirituale.

Amen

L’assicurazione di Protezione contro la confusione e l’ostilità B.D. No. 8434
9 marzo 1963

hi  si  è  dato  il  compito  d’esser  attivo  in  modo salvifico  nel  tempo della  fine,  a  costui  
vengono sempre di nuovo preparate delle difficoltà da parte del Mio avversario, perché si 
oppone con tutti i mezzi che all’umanità venga portata la Luce nella notte buia, che giace 

stesa sulla Terra. Perciò sarà anche oltremodo difficile diffondere la pura Verità, la Mia Parola, che 
viene irradiata dall’Alto a voi uomini, perché questo verrà impedito da tutte le parti,  perché gli 
uomini non sanno, fin dove sono già caduti al Mio avversario, quando rifiutano questa Parola e si 
inalberano contro la sua diffusione. Ma è una manifestazione grossolana nel tempo della fine, dove 
l’agire del Mio avversario dev’essere scoperto e lui stesso impiega tutti i mezzi per impedirlo, e più 
passa  il  tempo,  più  evidente  si  manifesterà  questa  lotta  dell’oscurità  contro  la  Luce,  e  vi  sarà 
riconoscibile una confusione del pensare umano, che può già essere veramente considerato come 
caos spirituale, perché anche gli uomini di buona volontà avranno difficoltà, di decidersi bene. Ma il 
Raggio che cade dall’Alto su questi, ha la più chiara Forza di splendere, e toccherà benevolmente i 
cuori di coloro che desiderano solamente la Verità, del giusto pensare, della Parola di Dio, del giusto 
cibo per  le  vostre  anime.  E costoro non si  lasceranno ingannare,  per  quanto il  Mio avversario 
cercherà di accorrere contro il muro della vostra fede, perché Io Stesso Sono con costoro, che Mi 
servono pienamente  consapevoli  e  che  possono essere  chiamati  i  Miei  ultimi  discepoli,  che  Io 
Stesso istruisco di nuovo e do loro l’Incarico di uscire nel mondo, cioè di diffondere la Mia Parola, 
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che Io Stesso guido sulla Terra, perché gli uomini hanno urgentemente bisogno della Verità. e questi 
possono anche essere certi della Mia Protezione e della Mia Guida. Lascerò venire vicino a loro 
tutto in modo come serve per il loro compito, che devono adempiere e lo possono anche con il Mio 
Aiuto. Nella pace interiore possono constatare loro stessi, che Io Sono con loro, perché questa la do 
a tutti coloro che adempiono la Mia Volontà, affinché anche da questo possiate vedere, se il vostro 
fare e non fare sia benedetto, se corrisponde alla Mia Volontà, perché vi ho assicurato la Mia Pace,  
affinché riconosciate Me Stesso e la Mia Presenza, perché dove sono Io Stesso, là vi deve colmare 
anche la Mia Pace e là è data anche la possibilità di  guidare la pura Verità sulla Terra,  che vi 
dimostra pure la Mia Presenza. Ciò che ora si avvicina a voi, accettatelo come voluto o concesso da 
Me. Così badate anche sempre al vostro sentimento interiore e accetterete il giusto e rifiuterete tutto 
il falso, anche se il Mio avversario cerca di manifestarsi nei vostri confronti. Potete sempre essere 
certi della Mia Protezione e questa consiste prevalentemente nel fatto, che oriento bene il vostro 
pensare, che vi proteggo da ogni confusione che il Mio avversario vuole causare in voi. Chi serve 
Me, può anche sapersi protetto ed a lui l’avversario non può fare molto, ma tenterà sempre di nuovo 
di immischiarsi, per minare la pura Verità. La forte fede in Me e nel Mio Amore è per voi però la  
più forte  auto protezione,  perché non lascerò davvero andare in  rovina una tale  fede,  e  potete 
adoperarvi tranquillamente per il  bene spirituale che ricevete e condurlo oltre come la più pura 
Verità,  nessuna  contro-obiezione  vi  sconvolgerà  in  questa  fede,  allora  Mi  siete  anche  i  giusti 
servitori, attraverso i quali Io Stesso posso agire nell’ultimo tempo prima della fine. La lotta contro 
l’oscurità non sarà facile, il principe dell’oscurità causerà sempre più confusione, vi aggredirà, e 
sorgeranno falsi cristi e falsi profeti che vanno contro di voi. Dovrete aspettarvi delle pubbliche 
aggressioni e persecuzioni, ma non avrete da rinunciare alla Mia Protezione, dato che Io so quanto 
sia necessario il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno, chi ne è capace. Dovete soltanto darMi tutta  
la vostra volontà, il lavoro nella Mia Vigna dev’essere per voi la cosa più importante e più urgente e 
tutto il resto dev’essere retrocesso. Dovete anche considerare tutto come la Mia Volontà, per cui 
sarete impediti di servire ancora il mondo. Io so quali mezzi devo impiegare, per conquistarvi per 
Me totalmente e perciò vi escludo dal mondo, voi che volete essere spirituali, mentre ricevete da Me 
la Mia Parola, perché ogni pensiero mondano può essere d’ostacolo e perché non c’è più molto 
tempo fino alla fine ed in questo tempo vorrei ancora aiutare tutti gli uomini al giusto riconoscere.  
Allora non temete il  Mio avversario ed il  suo agire,  perché sperimenterete la Mia Provvidenza 
d’Amore fino all’ultimo, che Mi servite nella libera volontà, che siete pronti a portare fuori il Mio 
Vangelo come Miei ultimi discepoli.

Amen
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L’Aiuto dall’Alto nell’ultima lotta di fede B.D. No. 6832
17 maggio 1957

el Regno spirituale verrete totalmente risarciti per tutte le privazioni, che vi ha caricata la 
vita terrena, quando li prendete su di voi in tutta la rassegnazione e badate meno al vostro 
corpo che alla vostra anima. Ho preparato una meravigliosa sorte a tutti coloro che devono 

portare la sofferenza e la miseria per via del Mio Nome, che stimano più alto Me ed il Mio Regno 
che i beni terreni e la ricompensa terrena, che dimostrano la loro fedeltà per Me con il fatto, che 
prendono volentieri su di sé le miserie e privazioni corporee, perché si tratta di dichiararsi per Me 
ed il Mio Regno, perché questo tempo verrà una volta e porrà a voi uomini grandi pretese. Vi verrà 
tolto molto, se vi opponete di rinnegarMi. Si cercherà di costringervi con mezzi di violenza brutale, 
ed  avrete  bisogno di  molta  Forza  per  la  resistenza,  ma la  riceverete  anche in  ultramisura.  Ma 
corporalmente non potrete sguazzare, ma avere sempre soltanto ciò che serve per la conservazione 
della vostra vita, perché questo vi arriva da Me, perché Io Stesso provvedo poi ai Miei, quando dal 
potere nemico viene sottratto tutto a loro. Ma è soltanto un breve tempo e la loro fedeltà viene 
ricompensata mille volte, sulla nuova Terra oppure anche nel Regno spirituale, dove attendono loro 
delle  Magnificenze,  che  per  essi  sono inimmaginabili.  Ma finché  dimorano ancora  sulla  Terra, 
assicuro loro il Mio costante Aiuto, non li lascio davvero nella miseria terrena, per quanto sia ancora 
minacciosa e pericolosa la loro situazione. Colui che conserva Cielo e Terra, può conservare anche 
voi, che state dalla Mia Parte e lo dichiarate anche apertamente davanti al mondo. E per via dei Miei 
abbrevierò i giorni. Io so che sono difficili per voi e non voglio, che vacilliate nella vostra fede, 
perché siete sempre ancora uomini deboli, malgrado la vostra volontà e perché so anche, quanto vi 
opprimerà il Mio avversario nella vostra lotta di fede e non vi lascio cadere nelle sue mani. Perciò 
l’ultima lotta  di  fede su questa  Terra  deve svolgersi  in  un tempo molto breve,  e  potete  essere 
consolati e contare pienamente credenti sulla Mia precoce Venuta, appena s’infiammerà questa lotta 
sulla Terra. Dovete soltanto prendere anche su di voi ogni difficoltà e sempre soltanto attendere 
consolati il Mio Aiuto, perché non vi abbandono. Non dovete nemmeno compiangere coloro che 
dapprima porto già a Casa, la cui vita terrena vi sembra particolarmente difficile e che vi dà adito a 
domande di dubbio, perché a questi attende davvero una meravigliosa sorte nel Mio Regno, e le loro 
sofferenze  e  miserie  sulla  Terra  verranno  loro  ricompensate  mille  volte  come  la  loro  fedeltà 
dimostrata a Me Così nessun uomo che si sente già interiormente unito con Me, non ha da temere il 
difficile tempo in arrivo, che ha la volontà di adempiere la Mia Volontà, di servire Me e con ciò di 
venire vicino a Me, perché costui Mi appartiene già e la sua ulteriore sorte è soltanto ancora la scala 
per salire verso l’ultima Altura. Allora si adempiranno con evidenza anche quelle Promesse, che 
riguardano la Mia Provvidenza per voi: Vi ristorerò, esaudirò le vostre richieste, Mi prenderò cura 
della preoccupazione per il vostro corpo e la vostra vita terrena, vi renderò leggero il carico e vi  
metterò soltanto un peso soave, Mi prenderò cura di voi come un Padre, affinché non stiate degli  
orfani nel mondo, perché il mondo vi odierà e vi perseguiterà, vi esilierà dalla sua comunità ed il 
Mio piccolo gregge si rifugerà timorosamente nel suo Pastore ed il Mio Ovile accoglierà tutti e 
concederà loro la sicura Protezione. Impedirò al lupo la sua ulteriore perpetrazione, ed in breve si 
adempirà anche il destino di colui – totalmente dominato dal Mio avversario – che in quella lotta di 
fede avrà un grande ruolo, che lui stesso domina sul suo seguito e le cui disposizioni si rivolgeranno 
contro tutti i credenti e quindi anche contro Me Stesso, il Quale cerca di detronizzare. Non ha una 
lunga durata di vita, e questo vi deve anche essere un’indicazione ed una speranza, che poi non 
passa più molto tempo, prima che arrivi la fine, che significa per i Miei la liberazione da ogni  
miseria.
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L’Incarico  di  agire  –  L’ultimo  Ammonimenti  prima  della 
fine

B.D. No. 4857
12 marzo 1950

oi  dovete  essere  pronti  in  ogni  ora  per  agire  per  Me,  quando vi  giunge l’Incarico,  che 
percepirete nel cuore come dato da Me. E lo sentirete con tutta la chiarezza, quello che 
dovete fare e non opporrete nessuna resistenza interiore, sarete voi stessi spinti dall’interiore 

di fare ciò che è la Mia Volontà. A voi sembra tutto naturale e che si avvicina come da sé a voi, ma 
Sono sempre Io Che vi guido e Che metto anche in voi la sensazione per il vostro pensare ed agire,  
appena siete pronti di servire Me, cioè quando sottomettete la vostra volontà alla Mia. Il tempo 
spinge potentemente veloce in avanti, ma non riesce più a produrre un cambiamento della volontà; 
l’umanità tiene distolta il suo volto da Me, e rivolta alla materia, si allontana sempre di più da Me; 
viene afferrata dalla forza avversa e pochi soltanto sono ancora da fermare dalla via che conduce in 
basso, soltanto pochi ascoltano la voce degli ammonitori nel deserto della loro vita. Perché Io non 
lascio  gli  uomini  inavvertiti  così  poco  prima  della  fine,  Io  invio  loro  incontro  sovente  degli 
avvertitori ed ammonitori prima della fine, che indicano la vicina fine e li scongiurano, di lasciare la 
caccia ai beni terreni, che cercano di rivolgere i loro sguardi in Alto ed annunciano loro il Giudizio. 
Ma chi li ascolta? Chi crede ancora in un Dio davanti al Quale devono rispondere, chi sa ancora del 
vero scopo della vita terrena e chi crede ancora in una vita dopo la morte? Il loro dio è mammona ed 
il loro scopo di vita è il possesso materiale ed alla loro morte pensano come ad una temuta fine  
inevitabile di  ogni esistenza.  E se non ascoltano i  Miei  messaggeri,  allora non può essere loro 
presentato  il  corso  a  vuoto  della  loro  vita  e  la  loro  volontà  orientata  totalmente  errata,  ed  un 
cambiamento del pensare è impossibile. Ma un altro mezzo dell’annuncio del Mio Vangelo esiste 
per loro soltanto oramai nella forma di ultragrande miseria. Una miseria, che viene loro annunciata 
prima dai  Miei  messaggeri,  affinché  imparino  a  credere,  se  sono volonterosi.  E  per  questo ho 
bisogno di voi, Miei servi sulla Terra, già ora e molto particolarmente nel tempo che viene, perché 
alla grande miseria segue presto la fine; perché dovete dire agli uomini, che hanno da aspettarsi 
l’ultimo Giudizio, anche se non lo credono. Lo devono sentire sempre e sempre di nuovo, finché 
osservano i  segni del  tempo e tengono in considerazione una vicina fine,  benché non ne siano 
convinti. Questo è il vostro lavoro per il quale Io vi ho assunto, che parliate dove vi viene offerta 
l’occasione, che portiate il vostro sapere ai prossimi, che voi, che avete conoscenza del Mio Piano 
di  Salvezza,  cerchiate  di  annunciare  ai  prossimi  la  conclusione  di  questo  periodo  terreno  e 
spieghiate  loro,  che  questo  è  motivato  dal  basso  stato  spirituale,  perché  il  Mio  Amore  vuole 
introdurre una nuova Azione di Salvezza, perché il tempo è trascorso, che era stato posto per la 
Salvezza degli uomini. Voi dovete spiegarlo agli uomini e chi vi ascolta e prende a cuore le vostre  
parole, la sua anima uscirà da tutto il caos senza subirne alcun danno, verrà salvata dalla rovina 
dell’ultimo Giorno, perché ha ancora afferrato la Mia Mano nel momento giusto, la Quale le si 
porge amorevolmente.

V

Amen
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