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I  pilastri  della  Chiesa  -  Il  lavoro  nella  Vigna  -  Servi  - 
Strumenti

B.D. No. 5131
14 maggio 1951

i ho attirato a Me a causa di tanto amore, Io sò dall’Eternità, chi rinuncia alla sua resistenza 
contro di Me, e chi posso usare, affinché Mi serva come strumento nell’ultimo tempo prima 
della fine. Ma non sapete ancora l’ora della fine, ancora tengo steso un velo sulle ultime 

cose su questa Terra. Ma voi, Miei fedeli, dovete avere conoscenza del Mio Piano di Salvezza, a voi 
voglio anche indicare il tempo, se sarà necessario, affinché sfruttiate il sapere per la benedizione dei 
vostri  prossimi,  senza  però mettere  loro a  conoscenza di  questo.  Perché il  sapere  del  giorno e 
dell’ora farebbe loro del male, soltanto a dei servi iniziati che Mi sono fedelmente dediti, posso 
indicare il giorno della fine, ma anche loro soltanto in un modo, che non li influenzi nella loro fede 
e volontà. Perciò metto prima alla prova i cuori dei Miei servi; dò loro però anche la Forza per 
sostenere ogni prova, e così si  manifesteranno i  pochi che alla fine Mi devono ancora prestare 
grandi servizi, e che ne devono anche essere in grado. Io conosco i vostri cuori, conosco la vostra 
volontà, e vi porto ciò che desiderate, Luce e Forza. E così diventate dei forti pilastri della Mia 
Chiesa sulla Terra, e nessun potere terreno e spirituale potrà abbattervi, perché offrite una forte 
resistenza, quando si corre contro le sue mura. Alla fine di questa Terra ho bisogno di uomini forti 
nella volontà e nella fede. Ed Io sò ovunque li trovo, e li preparo all’ultima battaglia, che è rivolta 
contro di Me e tutto lo spirituale. La preparazione però avviene in un modo, che li inizio nel Mio 
Piano di Salvezza dall’Eternità e per spiegare loro primariamente il Mio Operare ed Agire ed ogni  
avvenimento,  per  fortificarli  con  ciò  nella  fede  in  Me,  cosa  che  rende  poi  anche  possibile  un 
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fervente lavoro nella Mia Vigna con successo. Inoltre trasmetto loro Luce e Forza, cioè, un sapere 
voluminoso, che li rende capaci all’attività d’insegnamento e dà loro Forza di resistere, grazie alla 
convinzione interiore, contro tutti gli attacchi da parte dell’oscurità. Così istruisco per Me Stesso un 
esercito di forti combattenti, che però mantengo e promuovo, finché non ha adempiuto totalmente il 
suo compito, finché non ha combattuto per la Vittoria sul nemico nell’ultima battaglia su questa 
Terra.

Io conosco voi e la vostra volontà e vi lodo beati, che vi siete dati a Me, Io prendo possesso di voi  
e non vi lascerò mai più in eterno, perché ho bisogno di voi nell’ultimo tempo, perché attraverso voi 
voglio ancora agire sui vostri prossimi che condurrò a voi, affinché possiate eseguire su di loro il 
vostro lavoro della Vigna. E perché Io ho bisogno di voi, vi voglio anche mantenere, finché non 
avete adempiuto la vostra missione, finché non sia venuta la fine che è vicina a tutti voi. Voglio 
versare su tutti voi il Mio Spirito, affinché riconosciate in quale tempo vi trovate, ed il Mio Spirito 
ve lo annuncerà anche, quando verrà il giorno che è annunciato nella Parola e nello Scritto.

Amen

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

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

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

E

Bertha Dudde - 3/17
Source:: www.bertha-dudde.org



Me ed il Mio Regno, spiritualmente e terrenamente, e perciò lavorare ancora ferventemente nella 
Mia Vigna, perché ora è venuto il tempo del raccolto, in cui IO ho bisogno di molti tagliatori, che 
sono diligentemente attivi, perché non rimane più molto tempo fino alla fine.

Amen

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

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

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

C

Amen

La Chiesa di Cristo (I) B.D. No. 5772
18 settembre 1953

hi si confessa per la Chiesa di Cristo, deve anche vivere come un cristiano, altrimenti non 
fa onore alla Chiesa di Cristo. Se nel tempo a venire la fede in Gesù Cristo deve essere fatta 
conoscere, allora i veri seguaci della Sua Chiesa si rivelano, perché la forza di fede, che è 

necessaria  per  la  confessione  del  Suo  Nome,  può  essere  conquistata  solamente  mediante  un 
cammino di vita secondo il Suo Esempio, una Vita nella successione di Gesù, e questi appartengono 
dunque alla Chiesa fondata da Gesù Cristo.  Oggi  ancora molti  uomini  confessano Gesù con la 
bocca;  sono aderenti  di  chiese,  che si  dichiarano tutte  come fondate da Gesù Cristo.  Se questi 
vivono ora anche secondo la  Volontà divina,  allora sarà anche in  loro la  forza di  fede.  Allora 
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resisteranno anche nell’ultima lotta di fede, e confessano il Suo Nome davanti al mondo. Ma di loro 
ve ne saranno solo pochi; soltanto quegli uomini che vivono nell’amore, mostreranno questa Forza 
per la resistenza contro le potenze mondane, che perseguono il piano, di distruggere tutto ciò che è 
collegato con la fede in Gesù Cristo, il Divino Redentore. E soltanto ora l’uomo si dimostra come 
cristiano,  solo  ora  si  può  considerare  un  membro  della  Chiesa  fondata  da  Gesù  Cristo;  e  chi 
confessa poi Gesù Cristo davanti al mondo, anche Gesù Cristo lo riconosce davanti a Dio, davanti a 
Dio il Padre, come Egli ha promesso. La Chiesa di Cristo non conta più molti seguaci, e più si  
raffredda l’amore tra gli uomini, più piccola diventerà la schiera dei veri cristiani; perché l’amore 
deve  essere  assolutamente  esercitato,  per  valere  come  veri  cristiani,  e  per  essere  un  esempio 
splendente per gli uomini, per la vera Chiesa sulla Terra. Per la Chiesa, che non pretende nessuna 
appartenenza ufficiale per una confessione, ma soltanto una vita d’amore secondo i Comandamenti 
divini, che per primo pretendono l’amore; che mostrerà poi anche il segno più sicuro, che afferma il  
Fondatore della Chiesa, l’Agire dello Spirito in tutti i membri. La Chiesa di Cristo non è un edificio 
riconoscibile dall’esterno, è soltanto l’unificazione di uomini profondamente credenti, che stanno 
nella più intima unione con il Fondatore della Chiesa, con Gesù Cristo, e per questo sono anche 
illuminati, guidati e colmati dal Suo Spirito, e che possono veramente anche agire insolitamente 
come i discepoli di Gesù sulla Terra con la Forza dello Spirito data loro. Una forte fede ed un 
profondo amore confermano l’appartenenza alla Chiesa di Cristo; e solo i suoi seguaci sosterranno 
l’ultima lotta di fede, perché combattono con Gesù Cristo Stesso, e per questo otterranno anche la 
vittoria su colui che è contro Cristo, sull’avversario di Dio e dei suoi servi. Perché Gesù Cristo verrà 
nella Potenza e Forza e Magnificenza nell’ultimo Giorno, e portare con Sé la Sua piccola schiera 
nel Regno di Pace, ma metterà in catene il suo avversario e con lui tutti quelli che gli sono soggetti.

Amen

La Chiesa di Cristo (II) B.D. No. 5788
13 ottobre 1953

ostui che intende seriamente tendere verso Me, colui raggiunge anche la sua meta, perché 
“Io Sono la Via, la Verità e la Vita”. Chi Mi cerca,  è già entrato sulla via,  e poi verrà 
guidato da Me nella Verità, che gli darà la Vita. Chi Mi cerca seriamente, non MI cerca però 

in una certa direzione spirituale, perché egli sa, che posso essere trovato soltanto nel suo cuore, e 
che soltanto il suo cuore determina, se vi Sono là dove vengo annunciato. La Mia Dottrina d’Amore 
può essere predicata ovunque, ma se l’uomo Mi trova ovunque, questo lo decide solamente il suo 
cuore,  quale desiderio ha,  dove Mi cerca veramente.  Ovunque le Parole possono infiammarsi e 
risvegliare la nostalgia d’amore per Me, ma solo quando si sono accese, si è entrato sulla via giusta. 
Ed anche allora soltanto l’uomo è capace di giudicare la pura Verità, accetterà e tenderà solamente a 
ciò che porta alla Vita che dura in eterno. Se il cuore è stato catturato dalla Mia Parola, allora è  
stabilito anche il collegamento con Me e gli è assicurata la Mia Presenza. Allora l’uomo non è più 
attaccato con il suo cuore a nessun orientamento spirituale, ma soltanto alla Mia Chiesa, che Io 
Stesso ho fondato sulla Terra, verso la Quale però può condurre ogni organizzazione di chiesa, che 
annuncia la Mia divina Dottrina d’Amore, e che richiede la fede in Gesù Cristo, come Figlio di Dio 
e Redentore del mondo. Perciò non vi combattete reciprocamente, finché il tendere di tutti voi è per 
Me, perché allora vi guido già sulla giusta via, sulla via della Verità, che conduce alla Vita eterna.  
Poi ognuno che appartiene alla Mia Chiesa, riconoscerà quali maestri deviano dalla pura Verità, ed 
egli stesso può poi guidare i ciechi, che camminano ignari del pericolo su vie secondarie, che non 
portano alla meta.  E se anche questi  ciechi cercano ancora seriamente,  allora si  lasciano anche 
volentieri guidare e sono grati per ogni prestazione d’aiuto, perché ora riconoscono la Mia Guida, 
perché chi Mi cerca seriamente – viene afferrato anche dal Mio Amore e sente questo Mio Amore. 
“Io Sono la Via, la Verità e la Vita”, chi tende verso Me, il cui cuore è rivolto a Me. non può 
sbagliare. Ed anche se si trova ancora nell’errore più grossolano, cioè è ancora molto lontano dalla 
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Verità,  arriva  lo  stesso  nella  Mia  Chiesa,  che  Io  Stesso  ho  fondato  sulla  Terra,  perché  il  suo 
desiderio per Me, la sua fede in Me, è la pietra fondamentale, sulla quale è costruita la Mia Chiesa. 
Perché solo una profonda, viva fede tende verso Me, solo un uomo profondamente credente, ha il 
desiderio del suo cuore rivolto a Me, e da costui Mi lascio davvero trovare.

Amen

La Chiesa di Cristo (III) B.D. No. 6010
28 luglio 1954

a Comunità di Gesù Cristo è fatta di tutti  i  credenti,  che vedono in Gesù Cristo il loro  
Redentore, che credono in Lui come il Figlio di Dio, Che E’ disceso sulla Terra, per portare 
da Uomo il Sacrificio dell’Espiazione per l’intera umanità, e che per questo gli uomini Lo 

vogliono seguire. Sotto la “Chiesa di Cristo” che Egli Stesso ha fondato sulla Terra, s’intendono 
tutti quelli che credono profondamente, tutti coloro che tendono seriamente, ad essere cristiani di 
fatto, tutti coloro che non sono soltanto dei cristiani di forma, tutti coloro che si trovano nella viva 
fede, e che si mettono coscientemente sotto la Croce di Cristo. Gesù Cristo deve essere riconosciuto 
dai membri della Sua Chiesa, e da questo riconoscimento a loro cresce poi anche il dovere, di vivere 
secondo la Sua Dottrina, quindi di condurre coscientemente una vita d’amore come Egli Stesso l’ha 
vissuto d’esempio per gli uomini. Egli ha invitato a ciò con la Sua Chiamata: “SeguiteMi”, e chi 
segue questa Chiamata e Lo riconosce, appartiene anche alla Comunità che viene indicata come “la 
Chiesa  di  Cristo”.  Questa  è  la  Chiesa  invisibile,  che  però  può  essere  rappresentata  in  ogni 
confessione ed è rappresentata, perché dappertutto ci sono degli uomini che credono con intimo 
amore in Gesù Cristo, che si adoperano anche in amore per i loro prossimi, che possono essere 
chiamati veri cristiani, perché attraverso il loro cammino di vita dimostrano l’appartenenza a Lui, 
Che ha coronato il Suo Agire d’Amore sulla Terra con la Sua morte sulla Croce. Questa Comunità, 
dove vivono veri cristiani esiste quindi ovunque, perché tutti questi appartengono alla Chiesa di 
Cristo, e dove solo due o tre di tali cristiani si incontrano nel Suo Nome quivi è anch’Egli Stesso tra  
di loro e li colma con il Suo Spirito. Quindi anche i pensieri e le parole di questi uomini saranno 
giusti, e sono persino da valutare superiori, alla parola di un predicatore, che non è ancora un vivo 
rappresentante della Dottrina divina d’Amore, le cui parole non esternano ancora la vita interiore, lo 
spirito, il marchio dei membri della Chiesa di Cristo. E questo spirito si manifesterà sempre così, 
che la Parola viene predicata ed interpretata in modo semplice e chiaro, che può avvenire anche 
nella cerchia più piccola, nel modo più naturale, persino in una semplice conversazione, ovunque 
dei  membri  della  Chiesa  di  Cristo  stiano  insieme.  Perché  nulla  di  esteriore  conferma  questa 
appartenenza, ma unicamente lo spirito d’amore del singolo, che spinge verso Gesù Cristo, nella 
viva fede in Lui come Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Cui involucro Dio Stesso Si E’ 
incorporato, per salvare gli uomini da peccato e morte.

L

Amen

La Chiesa di Cristo – La fede viva B.D. No. 5923
6 aprile 1954

oltanto la viva fede fa di voi membri della Mia Chiesa, che Io Stesso ho fondato sulla Terra.  
a qualsiasi confessione apparteniate, dovete dimostrare una fede come Pietro, perché soltanto 
su una tale fede si fonda la Mia Chiesa, su una fede, che è diventata viva attraverso l’amore. 

E questa viva fede la potete conquistare in ogni confessione, quando ciò che vi viene insegnato, vi 
stimola  all’agire  nell’amore,  e  se  ora  prestate  diligentemente  il  lavoro,  che  ha  sempre  la 
motivazione  dell’amore.  Allora  possedete  una  viva  fede,  allora  stabilite  coscientemente  il 
collegamento  con  Me,  Io  vivo  poi  ugualmente  in  ed  accanto  a  voi,  e  solo  ora  voi  vivete 
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coscientemente la vostra vita terrena. Voi tendete verso una meta, e tutto ciò che iniziate, è rivolto a 
questa meta, su di Me. E questo vi è ben comprensibile, che Io possa essere la mira di ogni uomo,  
non importa, a quale confessione appartenga. Come egli crede solo in Me, Che ho camminato come 
Uomo Gesù sulla  Terra  per  salvare gli  uomini,  esiste  anche la  pietra  fondamentale  per  la  Mia 
Chiesa,  e  questa  sarà  indistruttibile  come  una  roccia,  quando  la  fede  è  diventata  irremovibile 
attraverso l’amore. Allora le più tremende tempeste possono scuoterlo, egli resisterà, e soltanto su 
una tale fede si può basare la “Mia Chiesa”, che rimane in ogni Eternità. Chi si trova nella giusta 
viva fede, che è conseguenza di una vita d’amore, starà anche nella Verità. E questo riconoscerà 
anche quali sono gli insegnamenti divini o umani. Egli si farà sempre di più per principio di vita gli  
insegnamenti divini, e non considererà gli insegnamenti umani, egli sentirà, in che cosa consiste la 
Mia Volontà,  benché umanamente sia stimolato a delle azioni,  che non portano proprio la  Mia 
Volontà in sé. Egli sta allora su quella roccia, che sostiene la Mia Chiesa, e non si reca più su un 
fondamento, in cui minaccia di sprofondare. Egli rappresenta poi soltanto la pura Verità, perché in 
lui è vita, e perciò tutto il suo tendere è anche per la vita, ed egli fugge la morte. Allora egli evita 
tutto ciò che appartiene alla morte, che è inadeguato per il risveglio della vera vita. Egli rifiuta 
l’errore e la menzogna, perché li riconosce, dato che la Verità in lui illumina quelli chiaramente. 
Una fede viva è quella roccia, sulla quale è costruita la Mia chiesa. Ma questa premette una vita 
nell’amore disinteressato per il prossimo. Dove questa viene esercitata, quivi sono aperte anche le 
porte che conducono nella Mia Chiesa, e tutti possono entrarvi, accolgo tutti coloro che soltanto 
tendono seriamente di appartenere a Me ed alla Mia Chiesa, che Io Stesso ho fondato sulla Terra.

Amen

La Chiesa di Cristo – La fede – La roccia B.D. No. 3729
29 marzo 1946

a vera Chiesa di Cristo non abbraccia i seguaci di questa o quella direzione spirituale, di 
questa o quella organizzazione, ma solo unicamente la schiera di coloro che stanno nella 
fede viva. Dio l’ha reso dipendente solo dalla fede, se l’uomo può appartenere alla Chiesa 

di Cristo. Per questo la Sua Chiesa può anche sussistere dappertutto, sarà diffusa dappertutto dove 
vivono degli uomini che sono nella fede in Gesù Cristo, e in conseguenza conducono anche una vita 
che può essere la successione di Cristo, Che ha camminato sulla Terra, per annunciare agli uomini 
la Sua Volontà, mediante la Sua Parola, ed attraverso il Suo Cammino sulla Terra, come Esempio 
vivente della Sua Parola. Perché chi è profondamente credente, osserva anche i Comandamenti di 
Dio, cammina nell’amore, e da questo fa di sé il figlio di Dio, egli è seguace della Chiesa di Cristo,  
e  perciò aspirante  al  Suo Regno.  La profonda fede dunque,  ed una vita  nell’amore,  hanno per 
conseguenza  l’Agire  dello  Spirito  nell’uomo,  e  così  la  Chiesa  di  Cristo  sarà  dunque sempre  e 
costantemente colmata del Suo Spirito. Perciò predicherà per questo soltanto il Vero ed il Giusto, 
potrà insegnare la Sapienza e stare nella piena Forza nella fede, cioè, sarà in grado di convincere 
anche altri  uomini,  se  questi  lo  vogliono,  del  suo valore,  del  suo  agire  su Incarico  di  Dio,  di 
annunciare  il  Suo  Regno  a  tutto  il  mondo.  Ma  solo  coloro  che  sono  di  buona  volontà, 
riconosceranno questo, ma agli altri il  suo valore rimane nascosto, perché non sanno niente del 
Segno della Chiesa di Cristo. Loro insegnano bensì Cristo, ma non sanno distinguere il vero dal  
falso. Dove perciò delle organizzazioni mondane pretendono il diritto di essere la Chiesa di Cristo 
sulla Terra menzionata da Gesù Cristo, loro rappresentano quasi sempre solo la forma esteriore, ma 
non il suo nucleo. Loro insegnano bensì la Parola di Cristo, ma solo la viva fede conferisce alla 
Parola di Dio il vero senso ed il vero valore per l’anima dell’uomo. La viva fede può trovarsi in 
ogni organizzazione di chiesa, come però può anche mancare in ognuna, ma seguace della Sua 
Chiesa è  solamente colui che chiama propria questa fede viva. Ma solo la fede viva stabilisce il 
giusto rapporto con Dio, e questo solo mediante l’agire nell’amore, da ciò lo spirito nell’uomo che 
lo istruisce viene risvegliato, e solo allora l’uomo può riconoscere chiaro e limpido, in che cosa 
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consiste la Chiesa di Cristo, egli può bensì distinguere tra la Volontà di Dio e la volontà dell’uomo, 
che sovente si trova sotto il mantello della fede cristiana. Allora appartiene alla Chiesa di Cristo, che 
non ha bisogno di nessun altro Nome, e che non ha da dimostrare nessun altro segno, che soltanto 
l’efficacia della Forza dello Spirito, che è anche riconoscibile all’esterno mediante il cammino di 
vita nell’amore e la sapienza. Ma quando l’uomo una volta è seguace di questa Chiesa, allora le è  
anche fedele fino alla fine; perché chi si trova una volta nella viva fede, ha anche in sé la Luce che  
splende eternamente. Egli si trova allora nella Verità ed ora potrà anche esser attivo per spiegazioni, 
perché in lui c’è lo Spirito, che lo rende capace di questo e lo stimola anche a ciò. Allora la sua fede 
è  irremovibile,  quindi  come  una  roccia  che  offre  resistenza  a  tutte  le  tempeste,  e  le  porte 
dell’inferno non potranno fare nulla contro una tale fede, e così non potrà mai far vacillare la Chiesa 
di Cristo, come Gesù Cristo lo ha promesso. Perché la Sua Chiesa è invincibile, e lo rimarrà fino in 
tutte le Eternità.

Amen

Il crollo delle organizzazioni chiesastiche - La vera Chiesa B.D. No. 4768
28 ottobre 1949

ll’ultima fine precede un tempo, in cui la Mia Parola verrà aggredita ed anche tutto ciò che 
indica Me come Creatore e Conservatore. Si vorrà distruggere ogni fede in un Dio, cosa 
che  significa  quindi  un’aperta  battaglia  contro  tutto  lo  spirituale.  Ed  ora  saranno 

maggiormente colpite le organizzazioni chiesastiche ed i loro appartenenti, perché si procede contro 
tutto ciò che esteriormente è riconoscibile come rappresentanti del Mio Regno e della Mia Dottrina. 
E perciò lascio sorgere al di fuori di queste organizzazioni dei rappresentanti della Mia Parola, che 
ora sono chiamati da Me per diffondere la Mia Dottrina, perché sono in possesso della pienissima 
Verità e con ciò anche idonei di istruire i loro prossimi nell’ultimo tempo. Perché nell’ultimo tempo 
prima della fine è necessario fortificare gli uomini nella fede oppure di risvegliarla, perché soltanto 
ora cominceranno a riflettere sulla consistenza degli insegnamenti che sono stati loro trasmessi per 
tradizione. Riconosceranno, che non Sono con coloro che Mi frequentano solamente attraverso la 
chiesa, che credono di avere un privilegio tramite l’appartenenza ad una determinata chiesa. Io amo 
bensì ogni Mio figlio, appena però un figlio non adempie la Volontà del Padre in quanto non utilizza 
il Dono dell’intelletto datogli e quindi non stimola l’intelletto ed il cuore all’attività per riconoscere, 
quando non si muove nella Mia Volontà, per riconoscere, quando dei falsi profeti si spacciano per 
Miei inviati, questo figlio si allontana da Me e difficilmente ritrova la via del ritorno a Me. Anche a 
loro lascio giungere continuamente la Mia Parola, vengo loro sempre vicino e cerco di dare loro 
conoscenza  sulla  diretta  via,  cioè  mando  a  loro  i  Miei  messaggeri,  affinché  diano  loro  il 
Chiarimento, ma non accettano nessun insegnamento e così non sono nemmeno più scusabili, se si 
smarriscono su una falsa via. Ma se su istigazione del Mio avversario agli uomini viene tolta la loro 
chiesa, non vacilleranno solo gli uomini, che stanno nella vera fede e che sono così intimamente 
uniti con Me, che Io possa Essere loro vicino in ogni tempo. Costoro non verranno colpiti dalle dure 
norme e  brutali  disposizioni,  perché  sanno dove devono cercare  la  vera  Chiesa  di  Cristo,  e  si 
adopereranno con sempre maggior fervore per la Mia Parola, come però non sono nemmeno sicuri 
dalle persecuzioni di coloro che combattono contro tutto ciò che appartiene alla fede. Ma voi tutti vi 
trovate ancora davanti al fatto, che vi dovete decidere, e soltanto la convinzione interiore vi dà la 
Forza per la resistenza, perché state nella Verità e come dimostrazione avete la Mia Parola che Io 
Stesso vi ho trasmesso. Voi e tutti coloro che vi ascoltano e che Mi vogliono servire, parleranno ora 
con lingue d’Angelo, e da loro rimbalzerà tutto, perché ora sanno anche che devono perseverare 
solo ancora un breve tempo per diventare beati, loro sanno che può vacillare bensì tutto l’esteriore, 
ma mai la Chiesa che Gesù Cristo ha fondato sulla Terra, la vera Chiesa che non può essere vinta  
dalle porte dell’inferno. Ma innumerevoli uomini cadranno dalla fede, troveranno incomprensibile 
che Io non proteggo la chiesa, che loro considerano come “fondata da Dio”, e loro stessi non si 
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danno la giustificazione, se sono membri della Chiesa fondata da Me, perché a loro è interdetta la  
riflessione  su questo  fatto.  E  così  crollerà  qualcosa,  che  secondo l’opinione degli  uomini  deve 
essere invincibile. Crollerà come una casa di carte, perché è l’opera d’uomo, che non può avere 
nessuna consistenza. Ma i Miei non si lasceranno vincere, possederanno il vigore della fede che 
presta  resistenza,  perché  trovano  il  Mio  Sostegno.  Trarranno  da  Me la  Forza,  perché  credono 
fermamente in Me e perciò appartengono alla Mia Chiesa, che non può essere vinta dalle porte 
dell’inferno. Ma sarà un tempo duro, che Io indico sempre di nuovo per ammonire costantemente 
voi, che Mi appartenente, a prepararvi, di accogliere sempre di nuovo la Forza attraverso l’apporto 
della Mia Parola e l’agire nell’amore. Il tempo è vicino, quando inizia quella lotta, allora dovete 
essere armati, dovete resistere, quando falliscono tutti coloro che seguono una fede d’apparenza, 
coloro che si credono di stare nella Verità, senza aver mai riflettuto che cosa viene preteso da loro di 
credere. Vacilleranno e cadranno, ma voi dovete resistere e fornire la dimostrazione, che l’intimo, 
vivo collegamento con Me ha anche per conseguenza la fede viva, che vi dà la Forza di perseverare 
fino alla fine.

Amen

„Tu sei Pietro, la roccia“ – Fede viva - La Chiesa di Cristo B.D. No. 4525
27 dicembre 1948

hi vuole appartenere alla Mia Chiesa, deve stare nella viva fede, perché non considero una 
fede morta, perché questa non merita la designazione di “fede”. E così voi uomini avete già  
il vero Segno della Mia Chiesa, ed anche la spiegazione delle Mie Parole: “Tu sei Pietro, la 

roccia, su te voglio costruire la Mia Chiesa”. La Mia Chiesa è fondata su una vera fede, Ma che 
cosa è una vera fede? Ritenere qualcosa per vero ciò che non si può dimostrare, così suona la vostra 
spiegazione. Con ciò comunque non è intesa una fede cieca, nessun accettare senza riflettere di 
dottrine di fede,  perché queste non possono far nascere una fede convincente.  Ma l’uomo deve 
possedere la convinzione interiore, senza prova. Questa è vera fede, altrimenti sarebbe soltanto un 
gioco di parole se si parla di fede. Solo una fede convinta, una fede viva, ma mai una fede cieca 
tradizionale, che soltanto non può essere rifiutata. Pietro possedeva una fede convinta, e perciò l’ho 
indicato come roccia, che doveva reggere la Mia Chiesa. E farò di questa fede sempre di nuovo la 
condizione  per  l’appartenenza  alla  Mia  chiesa,  perché  non  Mi  accontento  di  coloro  che  si 
confessano soltanto con la bocca per una dottrina, a cui manca però la convinzione interiore. Una 
fede viva è la condizione, perché soltanto allora si manifesta la forza della fede, dove si incontra la 
convinzione interiore.  Che pretenda dagli  uomini più che solo una semplice confessione con la 
bocca,  deve essere chiaro  per  ogni  uomo pensante,  altrimenti  potrebbero  venire  sottoposte  agli 
uomini le dottrine più insensate e richiesta per queste la fede. Ma rendo impossibile questo fatto 
mediante le Mie Parole, nelle quali do agli uomini una norma, la roccia di Pietro – che deve reggere 
la Mia Chiesa. Da questo risulta che voi uomini dovete prendere posizione per ogni dottrina di fede, 
che voi, per poter credere convinti, dovete prenderne posizione, e comprensibilmente non potete 
accettare ogni dottrina di fede, e che una dottrina errata deve e può essere da voi anche riconosciuta, 
dato che da quella non potete ottenere la convinzione dell’assoluta Verità, ciò che viene preteso da 
voi  di  credere.  Sarete  benissimo  in  grado  di  distinguere  dopo  seria  riflessione,  quale  dottrina 
corrisponde alla Verità, e quali dottrine devono essere rifiutate. E così sarete e rimarrete anche veri 
seguaci della Mia Chiesa, se state nella viva fede, e poi vi benedirò.
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La  Chiesa  di  Cristo  –  Pietro  la  roccia  –  Organizzazioni 
mondane

B.D. No. 4028
22 aprile 1947

oloro che appartengono alla Mia Chiesa, si troveranno e si uniranno strettamente, e la loro 
volontà sarà sempre di camminare nella Verità, di vivere nell’amore e di servire Me nel 
tempo e nell’Eternità.  Perché loro portano in sé il  Mio Spirito,  hanno la scintilla  dello 

Spirito, che è la Mia Parte, risvegliata in sé alla Vita, e così sono diventati membri della Mia Chiesa, 
che Io Stesso ho fondato. E li benedirò per sempre. Chi sta nella Verità, cioè, chi viene istruito in sé  
dal Mio Spirito, sa anche che l’amore e la fede sono le fondamenta della Mia Chiesa; egli sa anche 
come voglio che venga compresa la Mia Parola: “Tu sei Pietro, la roccia, su di te voglio costruire la 
Mia Chiesa”. Inoltre sa che non vi è da intendere nessuna organizzazione formata da uomini, ma 
che la Mia Chiesa abbraccia tutti gli uomini, che hanno stabilito il giusto rapporto con Me, mediante 
la  loro  volontà  ed  il  loro  amore  per  Me  ed  il  prossimo.  Pretendo  dagli  uomini  soltanto 
l’adempimento  dei  Miei  Comandamenti  d’Amore  ed  una  forte  fede.  Ed  ho  promesso  l’eterna 
beatitudine – la Vita eterna, a coloro che credono in Me; ma credere in Me significa accettare la Mia 
Dottrina come divina, e di vivere di conseguenza. A tutti questi ho promesso la Vita eterna, e quindi 
questi devono anche appartenere alla Mia Chiesa, alla Comunità dei credenti, che chiamo la Mia 
Chiesa.  Ma  necessitano  per  questo  un  collegamento  mondano  che  viene  stabilito  attraverso 
l’appartenenza  ad  una  organizzazione  che  ha  avuto  la  sua  origine  da  parte  mondana?  Questa 
domanda è di grande importanza, che deve essere attentamente considerata. Non esiste  nessuna 
organizzazione, che potrebbe vantarsi, di avere in Me il suo Fondatore, ma ognuna può aggregarsi 
pienamente alla Chiesa da Me fondata. Quindi i suoi membri potrebbero sentirsi appartenenti alla 
Mia  Chiesa,  se  si  formano  nella  roccia  della  fede.  Per  primo,  in  una  organizzazione  deve 
predominare il Carattere della Mia Chiesa, i seguaci devono essere colmi della più profonda fede in 
Me, allora la chiesa è fondata mondanamente sui Miei fedeli, e questi si possono considerare in ogni 
organizzazione come aspiranti al Mio Regno, perché appartengono alla Mia Chiesa, che Io Stesso 
ho fondato sulla Terra. Le Mie Parole sono da intendersi puramente spirituali, cioè, contengono 
soltanto  l’invito  all’irremovibile  fede,  è  da  questo  che  dipende  l’Agire  dello  Spirito,  che  è  il 
Simbolo più sicuro della Mia Chiesa, perché chi ha la giusta fede, ha anche l’amore, perché la 
giusta fede è viva solamente attraverso le opere d’amore. Il segno della Vita è la manifestazione del 
Mio Spirito nell’uomo. Chi viene quindi istruito dallo Spirito, chi è colmo della Mia Verità, può 
contarsi con diritto appartenente alla Mia Chiesa; egli fa parte dei Miei, ed egli sosterrà anche con 
piena convinzione la Mia Dottrina, perché egli stesso l’ha accolta nel cuore e con l’intelletto, ha 
fortificato la sua fede, e lo ha reso libero e felice, ed ora gli rimane l’amore di voler rivolgere lo 
stesso ai prossimi. Ora però non è una condizione, che un’organizzazione mondana di chiesa renda 
gli uomini aspiranti per il Regno spirituale, perché è sempre soltanto il cuore al quale bado, alla 
volontà dell’uomo e dei suoi pensieri. Se questi spingono verso Me, allora l’uomo Mi ha anche già 
trovato,  ma se volteggiano via dal  puramente spirituale,  allora nemmeno una organizzazione di 
chiesa produrrà nessun cambiamento, perché quello che avviene sotto costrizione, non ha valore 
davanti ai Miei Occhi. Il desiderio per Me però può essere risvegliato nell’uomo soltanto mediante 
l’accoglienza della Mia Parola, ed è per questo che non condanno delle organizzazioni mondane di 
chiese,  se  predicano ancora  la  Mia  Parola,  ma anzi  le  sostengo,  ma soltanto  in  quanto  il  loro 
cammino  di  vita,  le  forze  d’insegnamenti  che  agiscono  in  loro,  corrispondono  ai  Miei 
Comandamenti.  E se qualcuno di  loro  appartiene alla  Chiesa da Me fondata,  che quindi  crede 
saldamente ed irresistibilmente in Me, nel Mio Amore, Potenza e Sapienza, allora lo colmo pure con 
il Mio Spirito, affinché possa agire con successo sulla piccola schiera della sua comunità, affinché, 
se desiderano la Mia Parola, la conservino anche, mediante la quale soltanto possono maturare. 
Ciononostante è molto più meritevole, se l’uomo lotta da sé per Me, se bada alla sua voce interiore,  
che gli annuncia sempre il giusto, e lo stimolerà anche all’azione nell’amore. Se segue questa voce 
interiore, allora si avvicina notevolmente prima a Me, allora afferra così la Mia Parola in modo 
vivente, perché l’accoglie nel suo cuore e poi vive anche di conseguenza. In Verità apparterrà alla 
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Chiesa di Cristo, che è invincibile, ed egli resisterà persino alle tempeste più forti, che le forze 
infernali intraprendono ancora verso la fine. Perché anche questa Promessa l’ho data agli uomini, 
che le porte dell’inferno non li potranno sopraffare, perché la Mia Chiesa è immutabile, e rimarrà 
fino alla fine.  E sarà anche il  fondamento di tutto il  tendere spirituale sulla nuova Terra,  quivi 
ognuno apparterrà  alla  Mia  Chiesa,  perché  soltanto  gli  uomini  profondamente  credenti  che  Mi 
amano sopra tutto, vivranno su questa nuova Terra, mentre tutto il resto cade, quando sono soltanto 
membri di organizzazioni mondane di chiese a cui manca la vita interiore.

Amen

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

B.D. No. 4061
11 giugno 1947

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

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

Amen

La vera Chiesa di Cristo B.D. No. 8651
21 ottobre 1963

hi appartiene alla Mia Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla Terra, deve stare anche nella 
fede  viva,  in  una fede,  che  è  stata  resa viva  attraverso l’amore,  e  rende così  possibile 
l’Agire dello Spirito nell’uomo, che nuovamente soltanto l’amore riesce a produrre. La Mia 

Chiesa comprenderà sempre soltanto  quegli uomini che si  sono uniti  intimamente con Me, che 
percepiscono la Mia Presenza,  e che la loro fede è pure irremovibile, e non può essere scossa, 
perché resiste come una roccia a tutte le tempeste, perciò ho detto le Parole a Pietro: “Su te voglio 
costruire  la  Mia  Chiesa”.  Perché  Pietro  aveva  una  forte  fede  irremovibile,  benché  non  abbia 
sostenuto la prova in un ora, in cui gli avvenimenti si sono accavallati e lo hanno scosso nella sua 
sicurezza. Ma era più il suo intelletto, che non ha visto nessuna via d’uscita dal più grande pericolo, 
mentre la sua anima veniva respinta indietro e si sentiva abbandonata. Ma dopo questa prova di fede 
il suo amore per Me è diventato sempre più profondo, e consolidata la sua fede. Ed Io pretendo una 
tale fede anche da tutti coloro, che vogliono appartenere alla Mia Chiesa, e questi non cadranno poi 
più vittime al Mio avversario e loro nemico. Chi appartiene alla Mia Chiesa, riconoscerà però anche 
sempre la Verità e si scioglierà da ogni errore, perché in lui opera ora il Mio Spirito in segno di ciò 
che è un membro della Chiesa da Me fondata e dove opera il Mio Spirito, non esiste più nessuna 
confusione, nessun dubbio, e nemmeno concetti aggrovigliati. E questa Chiesa non ha bisogno di 
segni esteriori, non ha bisogno di nessuna organizzazione, perché in tutte le organizzazioni di chiese 
ci  sono  degli  uomini,  che  stanno  nella  viva  fede,  che  conducono  una  vita  d’amore,  e  da  ciò 
risvegliano in sé lo spirito. E tutti questi si integrano nella “Chiesa di Cristo”, che in Verità  è un 
collegamento puramente spirituale di coloro che si uniscono con Me attraverso l’amore, che tutto 
quello che fanno, lo fanno coscientemente, non come azioni esteriori che sono insignificanti, dato 
che vengono eseguite solo in modo puramente meccanico. Voi dovete essere dei cristiani viventi, 
sempre coscienti che dovete adempiere lo scopo della vostra vita terrena, tendendo sempre con 
fervore a raggiungere la vostra meta, dandovi sempre a Me, affinché Io Stesso possa prendere in 
Mano la vostra Guida, ed allora giungerete veramente alla meta perché Io non posso accontentarMi. 
che  voi  osserviate  solamente  dei  comandamenti  rilasciati  umanamente,  che  vi  sono  stati  dati 
nell’educazione, che sono insensati, e non vi procurano nessuna maturità dell’anima. Come membri 
della Chiesa fondata da Me Stesso, sarete anche sempre i Miei veri successori, prenderete su di voi 
con rassegnazione tutto ciò che vi riguarda in sofferenza e miserie, perché voi lo riconoscete come 
prova di fede, che dovete sostenere, come ausiliario per aumentare la maturità della vostra anima, 
perché questo ve lo dice il Mio Spirito in voi, e riconoscete anche la motivazione di ciò che Io 
lascio venire su di voi. Condurrete una seconda vita, accanto alla vostra vita terrena, una vita in 
collegamento con Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità, ed una tale Vita vi procurerà garantito anche 
il vostro perfezionamento.  Questa perfezione può perciò raggiungere ogni uomo, non importa a 
quale orientamento spirituale appartenga, se soltanto sta sempre in vivo collegamento con Me, e per 
questo può anche essere introdotto nella Verità, cosa che richiede però sempre una vita nell’amore, e 
per questo una viva fede solida. Finché a voi uomini mancano ambedue queste cose, siete soltanto 
delle forme morte su questa Terra, che in eterno non possono giungere alla vita, perché qualunque 
cosa fate nell’esteriore, non produce nessuna trasformazione interiore, che però è senso e scopo 
della vita terrena come uomo. Perciò integratevi in quella Chiesa, che Io Stesso ho fondato sulla 
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Terra, risvegliatevi dal vostro sonno di morte, risvegliate in voi lo spirito alla vita, mentre siete 
attivi nell’amore disinteressato, e da questo arriverete anche ad una fede, che è irremovibile, che 
l’inferno non potrà scuotere. E quando possedete una tale fede, allora MI siete veramente già vicini,  
allora percepirete la Mia Presenza, allora riconquisterete anche la facoltà, che possedevate prima 
della vostra caduta da Me, sarete di nuovo perfetti, come lo eravate in principio e la vostra vita sarà 
poi beata per tutte le Eternità.

Amen

Simboli della Chiesa di Cristo B.D. No. 6445
6 gennaio 1956

’Agire del Mio Spirito è il Simbolo di quella Chiesa, che Io Stesso ho fondato sulla Terra. Ve 
lo devo dire sempre di nuovo, che riconoscete la Mia Chiesa nel fatto che siete seguaci della 
Chiesa di  Cristo,  solo quando lo  Spirito  può operare in  voi,  quando il  vostro  pensare è 

illuminato,  persino  quando  non  siete  chiamati  a  compiere  delle  cose  straordinarie.  Perché  un 
pensare illuminato dimostra la Forza del Mio Spirito, Che può esprimersi però soltanto quando sono 
adempiute  le  premesse,  quando  un’agire  nell’amore  disinteressato  ha  stabilito  il  legame  della 
scintilla dello spirito in voi, per Me, lo Sirito del Padre. Allora potrete anche credere vivamente, 
perché l’amore in voi ha risvegliato alla vita la fede, per cui ora lo spirito in voi riconosce chiaro e 
limpido quali insegnamenti corrispondono alla Verità, che voi sostenete poi anche con convinzione 
verso i vostri prossimi. Ma finché camminate nell’errore, fino ad allora lo spirito non agisce in voi,  
e fino ad allora non potete ancora dire, di appartenere alla Chiesa di Cristo, Chiesa fondata da Me 
Stesso sulla Terra. Già per il fatto che voi uomini non sapete questo, oppure, quando vi viene dato, 
non volete crederlo, dimostra che non appartenete ancora alla Mia Chiesa, dimostra che il vostro 
spirito non è ancora risvegliato, e dimostra che il vostro cammino terreno non è colmato d’amore, 
altrimenti il vostro pensare si modificherebbe da sé, e potreste riconoscere la Verità di queste Mie 
Parole. Lasciatevi ammonire seriamente ad una cammino di vita nell’amore disinteressato, perché 
questa è la prima condizione, per risvegliare in voi la scintilla dello spirito; che ora agisca in voi, 
che vi doni la conoscenza della Verità. Ma non attenetevi a forme esteriori, non attenetevi a ciò che 
degli uomini non illuminati vi dicono, quello che questi a loro volta hanno ricevuto da persone non 
illuminate,  ed  ora  rappresentano  rigidamente  come  Verità.  Non  accontentatevi  con  un  bene 
d’insegnamento, che vi viene sottoposto, ma rifletteteci prima che voi lo confessiate, e chiedete 
Aiuto a Me per riconoscere la Verità. E se questa è la vostra seria volontà, guiderò veramente bene 
il vostro pensare, perché voglio che voi arriviate alla Verità, e faccio anche tutto per portarla a voi, 
che per questo è necessario la vostra libera volontà, che voi desideriate seriamente la Verità. Io non 
posso dichiararMi d’accordo con la vostra pigrizia nel pensare, non posso lodare voi uomini per 
questo,  che  voi  credete  spensieratamente  tutto  ciò  che  vi  viene  detto,  senza  aver  preso  prima 
posizione per questo. Non vi condanno, se voi malgrado la migliore volontà credete di non poter 
accettare  qualcosa,  anche se è  la  Verità,  ma vi  condanno,  quando voi  accettate  qualcosa  senza 
riflettere, perché del bene spirituale deve diventare in voi convinzione, ma questo è possibile solo 
quando ve ne occupate mentalmente e, per pensare anche giustamente, ora chiedete Sostegno a Me 
Stesso. Quanto Mi rallegro di una tale preghiera, che adempio davvero, ma quanto raramente sale 
una tale preghiera su da Me. E per questo vi sarà anche impossibile che il Mio Spirito agisca in voi,  
perché non gli date il diritto di esprimersi, di appartenere alla Mia Chiesa fondata sulla Terra, il cui  
Simbolo è “l’Agire dello Spirito” nell’uomo, dello Spirito che vi guida in tutta la Verità, che vi farà 
anche riconoscere, che la vostra vita è vuota, finché non vivete nell’amore e attraverso l’amore vi 
uniate a Me.

L

Amen
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Simboli della Chiesa di Cristo – L’Agire dello Spirito B.D. No. 5174
19 luglio 1951

a Chiesa di Cristo non è un’organizzazione esteriore, è piuttosto una comunione di tutti gli 
uomini di ogni confessione che tendono allo spirituale, che credono in Gesù Cristo e la Sua 
Opera di Redenzione, e che vivono nell’amore, perché l’organizzazione esteriore dimostra 

l’appartenenza a quella Chiesa, ma soltanto lo Spirito, che parla da quell’uomo che lo ascolta. Vi 
deve essere comprensibile che a Dio non può giammai bastare che un uomo si unisca a questa o 
quella direzione di fede secondo il nome, perché è stato impressionato dagli usi e costumi come si  
vede  più  o  meno  in  ogni  organizzazione.  Dovete  piuttosto  sapere  che  Dio  valuta  solamente  i 
sentimenti d’un uomo, che può però essere negli uomini di ogni confessione, così o così, cioè, che 
più o meno corrisponde alla Volontà di Dio, più o meno osservando i Comandamenti divini. E così 
solo questo è determinante, se un uomo possa far parte della Chiesa di Cristo: Se egli attraverso una 
vita  d’amore  ha  risvegliato  in  sé  lo  spirito  da  Dio.  La  Chiesa  di  Cristo  è  un’organizzazione 
puramente spirituale, che non fa nessuna concessione al mondo, che si fonda solamente sulla vita 
dell’anima  dell’uomo,  sulla  volontà  cosciente,  a  raggiungere  la  meta  spirituale,  che  è  fissata 
all’uomo sulla Terra. La Chiesa di Cristo unisce tutti i credenti, cioè dei seguaci di Gesù che sono 
interiormente  convinti,  che  fanno  della  Dottrina  divina  dell’amore  una  Legge  di  vita,  che 
riconoscono  l’Opera  di  Redenzione  di  Cristo,  e  che  non  conoscono  nessun’altro  tendere  che 
attraverso la cosciente unificazione con Lui dischiudono la Forza dello spirito, che quindi vengono 
illuminati  dallo  Spirito  divino,  che varrà  sempre come affermazione  dell’appartenenza  alla  Sua 
Chiesa. La Chiesa di Cristo non ha bisogno di un altro segno esteriore per essere conosciuta come la 
Sua vera Chiesa, che Egli Stesso ha fondato sulla Terra, che soltanto la rinascita spirituale, che 
viene  dimostrata  dalla  manifestazione  dello  Spirito  divino  nell’uomo.  E  questa  è  di  nuovo 
riconoscibile attraverso il pensare illuminato, attraverso il riconoscere la Verità, il riconoscere dello 
scopo  della  vita  dell’uomo,  attraverso  la  forte  fede  e  dal  suo  agire  insolito,  sia  questo  nella 
guarigione degli ammalati, l’evitare grande miseria terrena, nell’influire della Parola divina oppure 
il  comandare agli  elementi  per l’utile  del prossimo. Si manifesterà  sempre una Forza Che è di 
Origine divina, quando l’uomo ha raggiunto la rinascita spirituale, e costui appartiene poi anche alla 
Chiesa di Cristo che sta al di fuori di ogni organizzazione di chiesa, ma che annovera uomini di ogni 
confessione fra i suoi membri. E’ una comunità di uomini profondamente credenti, ed il suo Capo è 
Gesù Cristo Stesso,  con il  Quale ogni membro deve entrare in intimo collegamento,  per essere 
assunto nella Sua Chiesa. Perché la Sua Chiesa è qualcosa di vivente, non è una forma morta, che 
esiste secondo il Nome davanti al mondo, ma che non ha nessuno spirito in sé. La Sua Chiesa è 
costruita su una fede viva, che è stato risvegliato alla vita attraverso l’amore. Perciò amore e fede è 
la prima condizione,  per appartenere a questa Chiesa,  per cui anche in ogni confessione quegli 
uomini appartengono alla Sua Chiesa, che stanno nella fede viva, che è proceduta dall’amore per 
Dio ed il prossimo. Gesù Cristo unisce tutti questi uomini nella Sua Chiesa fondata sulla Terra, ed 
Egli si distingue con i Doni dello Spirito, ma secondo la maturità la facoltà e la destinazione della  
sua attività sulla Terra per il Suo Regno, dd ovunque opera lo Spirito di Dio, là sta un pilastro nella  
Sua Chiesa, che è invincibile, e lo rimarrà per tutte le Eternità.

L

Amen

Il  tendere  verso Doni  spirituali  –  Simboli  della  Chiesa  di 
Cristo

B.D. No. 6551
20 maggio 1956

ovete sforzarvi a raggiungere i Doni dello Spirito, perché questi non vi possono essere 
regalati, li dovete conquistare rendendovi capaci affinché il Mio Spirito possa operare in 
voi. Non credete, che vi possano essere dati se non avete svolto il  lavoro sulla vostra D
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anima, se non avete trasformato il vostro essere tanto che sia diventato amore. La vostra anima deve 
aver raggiunto un certo grado di maturità, prima che il Mio Spirito possa operare in voi, e questo 
grado di maturità premette una solida volontà per vivere sulla Terra totalmente in rispondenza ai 
Miei Comandamenti,  premette un auto superamento, un servizio disinteressato al  prossimo, una 
totale dedizione a Me. Solo allora posso riversare su di voi il Mio Spirito, e solo allora l’uomo può 
ricevere quei Doni, per i quali è reso particolarmente adeguato, e che determinano la sua futura 
attività per Me ed il Mio Regno. Tutti voi potete ricevere i Doni dello Spirito, perché siete chiamati  
tutti per essere ferventi collaboratori per il Mio Regno. Ma solo pochi sono eletti, perché solo pochi 
adempiono le condizioni, alle quali si collega l’Agire del Mio Spirito, solo pochi prendono sul serio 
il lavoro sulle loro anime, che si formino a vaso d’accoglienza per il Mio Spirito, e solo pochi posso 
perciò equipaggiare con i Doni dello Spirito. Ma chi li possiede, è già beato sulla Terra, perché sa di 
essere intimamente legato con Me, egli sa che Io Stesso agisco in lui,  e quindi sarà attivo con 
successo  per  il  Mio  Regno.  Voi  uomini  quindi  non  potete  dimostrare  diversamente  la  vostra 
appartenenza alla Chiesa di Cristo,  a  quella Chiesa,  che IO Stesso ho fondato sulla  Terra,  che 
attraverso il possesso dei Doni dello Spirito, perché questo è il Simbolo della Mia Chiesa. E si tratta  
di Doni differenti, che testimoniano dell’Agire del Mio Spirito. Ma si manifesterà sempre una Forza 
che sembra insolita, si vedrà nell’uomo una facoltà, che non si è conquistato mediante diligenza o 
studio, oppure attraverso forze corporee, ma che gli sono stati dati evidentemente, sia che operi dei 
miracoli,  guarisca  degli  ammalati,  oppure  che  insegni  nella  sapienza,  oppure  possiede  il  dono 
profetico. Tutti questi dimostrano che appartengono alla Chiesa di Cristo, perché hanno in sé la viva 
fede, che è proceduta dall’amore, e perciò stanno in intimo collegamento con Me, che posso agire in 
loro mediante il Mio Spirito, come lo ritengo bene per lui e per il bene dell’anima dei prossimi. Voi 
uomini dovete solo sforzarvi seriamente e vivere nell’amore, per giungere ad una fede viva. Allora 
farete  anche di tutto,  il  che apporta  alla  vostra anima un grado di maturità,  ed allora diverrete 
coscienti in voi della Mia Presenza, e da questa consapevolezza disporrete anche di forze insolite, 
che distribuisco su voi uomini nel modo come è d’utilità per voi ed il vostro ambiente. E chi ora si è  
guadagnato un insolito Dono dello Spirito, è anche un servo fedele nella Mia Vigna, perché lavora 
con  questo  Dono,  per  condurre  i  prossimi  alla  viva  fede  in  Me in  Gesù  Cristo.  Perché  chi  è 
illuminato dal Mio Spirito, testimonierà sempre di Me, il  suo divino Redentore in Gesù Cristo, 
perché la Salvezza deve essere preceduta da Lui, prima che il Mio Spirito possa agire, prima che i  
Miei Doni dello Spirito possano essere distribuiti, perché solo un uomo salvato mediante il Sangue 
di Gesù ha anche la Forza di lavorare così su di sé, che la sua anima raggiunga il grado di maturità,  
che è premessa per ricevere i Doni dello Spirito. Con l’Aiuto di Gesù Cristo, questo può e riuscirà a  
voi uomini. E perciò ogni uomo risvegliato spiritualmente annuncerà Colui Che ha Promesso il suo 
Spirito. Ed ogni uomo testimonia, che può mostrare un Dono dello Spirito, che ha trovato Salvezza 
attraverso Gesù Cristo dalla notte della morte, ed in lui agisce ora la Mia Forza, in lui splende ora la 
Mia Luce, ed in lui Sono IO Stesso ed agisco attraverso il Mio Spirito.

Amen

„Le porte dell’inferno non la potranno vincere“ B.D. No. 5186
9 agosto 1951

 le porte dell’inferno non la potranno vincere, la Mia Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla 
Terra.  Si  aprirà  l’inferno  e  vomiterà  tutto,  per  aumentare  il  potere  e  l’agire  del  Mio 
avversario. Tutti i diavoli procederanno contro il piccolo gregge dei credenti, che in verità 

formano la Mia Chiesa. L’inferno stesso tempesterà contro le sue mura, ma, la Mia Chiesa, resisterà  
perché i credenti si trovano in una grande Forza. E dato che la fine è vicina, cerco di integrare nella 
Mia Chiesa ancora quegli uomini, che si trovano solo in una debole fede; anche la loro fede deve 
diventare ancora forte e resistente, prima che venga la fine. L’inferno non avrà potestà su coloro che 
sono nella  fede,  perché questi  appartengono alla  Mia Chiesa,  ed Io,  come Fondatore di  quella 

E
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Chiesa, li proteggerò veramente contro l’assalto dell’inferno. Voi uomini vi trovate prima della fine, 
e non sapete, che cosa significa; non sapete della lotta spirituale tra Luce e tenebra, tra Verità e 
menzogna, non sapete che la Terra si trova nella totale oscurità, perché la potenza della tenebra 
regna su di lei, e voi stessi le date questo potere. La lotta del mondo spirituale non vi è ancora 
visibile, ma molto presto assumerà forme che vi lasceranno comprendere quanto sia vicina la fine. 
Molto presto inizierà la lotta di fede, una lotta, che viene annunciata da parte di potenti contro tutti  
coloro  che  sono  ancora  nella  fede,  contro  tutti  quelli  che  appartengono  ad  un  orientamento 
spirituale, che riconoscono Me come loro Creatore e Padre, e che si sforzano spiritualmente da 
conoscenza interiore,  che la vita non finisce con la morte terrena.  Tutti  questi  uomini verranno 
attaccati, oppressi con cattiveria e brutalmente invitati, a rinnegare la loro fede. Voi tutti vi trovate  
davanti a questa lotta, che è rivolta non soltanto contro il vostro corpo, ma più ancora alla vostra 
anima, ma richiede comunque la decisione del vostro corpo, perché verrete terribilmente minacciati, 
e vi viene quasi reso impossibile resistere. Ed allora si dimostrerà, chi appartiene alla Mia vera 
Chiesa, chi riconosce solamente Me come il sublime Signore e Potenza, e chi “teme” più Me che la 
potenza terrena. Beato chi ha la fede, che è membro della Chiesa da Me fondata, beato, chi non 
teme coloro, che possono bensì uccidere il corpo, ma non l’anima, beato chi si prende la forza per la 
lotta là dove si trova la vera Guida dell’esercito. Lui combatterà per la vittoria sui suoi nemici, egli 
riconoscerà che l’inferno non potrà nulla, dove si trova il Signore del Cielo e della Terra, dove 
combattono i Suoi eserciti, che saranno anche signori i suoi diavoli, quando viene aperto l’inferno, e 
scatena la sua schiuma sugli  uomini.  Si,  la Mia Chiesa resisterà,  e le porte dell’inferno non la 
vinceranno. La fine è vicina, e la Mia Parola presto si adempirà. Perciò preparatevi al tempo che 
verrà, ma non lo temete, perché Mia è la Forza, la Potenza e la Gloria.

Amen

Le porte dell’inferno – La Chiesa di Cristo B.D. No. 3589
29 ottobre 1945

l nucleo della Dottrina di Cristo è il Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo. Dove 
questa viene insegnata e praticata, là vi è il vero Cristianesimo, là vi è la Chiesa di Cristo, che 
nella solida fede in Lui ha le sue mura fondamentali, e che perciò resisterà anche quando tutto 

il  resto  sprofonderà.  La  Sua  Chiesa  abbraccia  quei  fedeli,  che  vivono  secondo  il  Suo 
Comandamento dell’amore, e che con ciò sono colmati del Suo Spirito, che si manifesterà oppure si 
esprimerà anche solo di nascosto, secondo come serve all’anima del singolo. E per questa Chiesa 
Gesù Cristo ha promesso l’eternità con le Parole: “le porte dell’inferno non la potranno vincere”. 
Ma contemporaneamente ha espresso con le Sue Parole, che le forze dell’inferno irromperanno su 
di lei. E la Sua Parola è Verità, e si compirà alla fine del tempo, che Dio ha assegnato alla salvezza 
dello spirituale. Allora la Chiesa di Cristo verrà attaccata da tutte le potenze nemiche di Dio, ma lei  
rimarrà Vincitrice e verrà riconosciuta eterna da coloro che le appartengono, dalla Comunità dei 
credenti,  che  sono  nell’autentico  Cristianesimo,  che  adempiono  la  Dottrina  di  Cristo  e  vivono 
nell’amore. Ma questa Chiesa di Cristo sarà piccola, le apparterrà soltanto un piccolo mucchietto, e 
malgrado  ciò  sarà  rappresentata  su  tutta  la  Terra,  ovunque  abiteranno  degli  uomini,  che  sono 
veramente attivi nell’amore e con ciò sono anche veri cristiani. Ed il loro amore apporterà loro la 
sapienza,  a  da  questa  di  nuovo  saranno  profondamente  credenti,  riconosceranno  il  “Dio 
dell’Amore”, Che Si E’ incorporato in Gesù Cristo e tenderanno coscientemente verso Lui. A tutti 
questi Dio ha promesso, di rimanere con loro fino alla fine. Egli ha promesso loro il Suo Spirito,  
perché in Verità appartengono alla Sua Chiesa, che Egli Stesso ha fondato. E così Egli la preserverà 
fino alla fine dalla rovina, spirituale e terrena, perché loro vivono come Cristo lo ha insegnato, 
nell’amore per Dio ed il prossimo. E loro apparteranno a coloro che alla fine rimarranno preservati 
dalla morte, che Dio prenderà con Sé, nel Regno di Pace, prima che si svolga la grande distruzione 
sulla Terra. Il piccolo mucchietto, che forma la Sua Chiesa, sarà di nuovo il fondamento sulla nuova 
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Terra,  ed anche lì  verrà di nuovo annunciato la Dottrina di Cristo, verrà vissuto l’amore,  e gli 
uomini della nuova Terra staranno nella fede più profonda, perché a loro si è manifestato l’Amore di 
Dio, Che poi sarà Egli Stesso tra di loro, perché adempiono il Suo Comandamento dell’amore per 
Dio ed il  prossimo.  E così  la  Chiesa di  Cristo rimarrà esistente,  supererà  tutti  i  tempi,  perché 
saranno i suoi seguaci sempre quegli uomini, che nella fede nel Redentore del mondo sono colmi 
d’amore, ed il cui agire è un costante servire nell’amore, perché nulla può passare se non ha avuto la 
sua origine in Dio, Che si è fatto dell’amore il Principio fondamentale, e con ciò ora è egli stesso 
divino può passare.

Amen

La Chiesa trionfante – Un gregge ed un Pastore B.D. No. 4304
18 maggio 1948

oi dovete essere dello stesso sentimento nel pensare, parlare ed agire, voi che Mi seguite, 
che Mi desiderate. Allora formerete una forte Comunità, anche se è piccola in numero. Ed 
allora il Mio Spirito agirà in voi, e colmi del Mio Spirito, voi potrete parlare per Me ed il  

Mio Regno. Ed i vostri discorsi s’incendieranno poi anche, perché voi li dimostrate con le vostre 
opere, che testimoniano del vostro pensare e della vostra volontà. Nella Mia Comunità deve esserci 
unione, perché tutti stanno nella stessa Verità, e tutti devono essere anche uniti nell’amore per Me, e 
quindi formano una grande anima, che chiamo la Mia Chiesa. In questa Comunità sarò sempre 
presente, e quando viene predicata la Mia Parola, Sono Io, Che parlo attraverso l’oratore. Ed è 
questa  Chiesa,  che  non può  venire  vinta  dalle  porte  dell’inferno,  perché  dove Io  Stesso  Sono 
presente,  l’agire  dell’avversario  è  senza  successo.  E’ questa  Chiesa,  che  trionferà  alla  fine  dei 
giorni, perché abbraccia  quel gregge, il  Cui Pastore Sono Io. Vi sarà soltanto un gregge ed un 
Pastore, ma questo gregge abbraccerà uomini di tutte le confessioni, ma soltanto quelli che si sono 
liberati da tutte le esteriorità, e che vivono con il loro fervore per il Mio Compiacimento, sono 
intimamente legati con Me. E quando sarà passato ancora un breve tempo, pasturerò Io Stesso le 
Mie pecore su prati sempre verdi, dove non esistono più scogli, spine ed abissi. Io Sarò nel paradiso 
sulla nuova Terra, in mezzo ai Miei, perché allora non esisterà più nessuna separazione tra di noi, le 
Mie pecore non Mi sfuggiranno più, loro non lasceranno più il loro Pastore, perché Mi amano, e 
non vogliono più stare senza di Me. Ora voi avete solo più poco tempo, e perciò dovete badare, ad 
ingrandire ancora la Mia Comunità, la Mia vera Chiesa. E perciò voi dovete vivere d’esempio una 
giusta  vita  per  gli  uomini,  dovete  dare  l’amore  subito,  senza  aspettare  dell’amore  corrisposto; 
dovete cercare di conquistare con l’amore i figli del mondo, che non conoscono ancora la forza 
dell’amore. Date loro molto amore, affinché anche nei loro cuori venga accesa la fiamma, affinché 
imparino a conoscere la gioia del dare e del rendere felice, affinché vi seguano e poi cerchino anche 
il legame con Me. Date loro un buon esempio e cercate di stimolarli di fare altrettanto, per provare 
la forza dell’amore e della fede. Indicate loro la via verso Me, attirate la loro attenzione sul vero  
rapporto con Me, rendete loro comprensibile, che devono vedere in Me loro Padre, a Cui devono 
essere sottoposti come figli, per poter essere elevati a veri figli, che possono entrare nell’eredità del 
Padre. E se potete anche conquistare solo pochi, il vostro merito è comunque grande, perché un 
buon pastore si rallegra di ogni pecora, che era perduta e trova di nuovo il ritorno da lui, e così 
anch’Io  Mi  rallegro  di  ogni  figlio  che  ritrova  Me,  e  perciò  benedirò  ognuno che  Mi  aiuta  ad 
ingrandire la Mia Comunità, prima che sia venuta l’ultima fine.

V

Amen
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