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Il compito dei discepoli del tempo della fine B.D. No. 8881
12 novembre 1964

oi siete i Miei discepoli del tempo della fine, che Mi volete servire mentre provvedete alla  
diffusione, perché l’errore ha preso il sopravvento in modo spaventoso e questa è l’ultima 
arma nella lotta contro la Luce, che l’avversario è all’opera di spegnere con fervore. Ed il  

vostro  compito  è  di  procedere  contro  l’errore,  di  smascherare il  Mio avversario e  di  sostenere 
sempre soltanto la pura Verità che voi ricevete direttamente da Me. Ed anche se vi create dei nemici, 
lo  dovete  prendere  su  di  voi,  se  volete  servire  Me,  perché  esiste  soltanto  una  Verità  e  questa 
l’accogliete direttamente da Me. Perciò ho usato un vaso vuoto,  che non aveva accolto nessun 
sapere precedente, per poter riversare in questo il Mio Spirito senza resistenza, che si sarebbe già 
arreso con del sapere esistente. Ed ora potevo istruire una persona. La potevo mettere in uno stato di 
conoscenza. Potevo sottoporle il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e spiegarle il senso e scopo 
dell’esistenza.  Questo vaso doveva essere totalmente vuoto, non legato da dottrine chiesastiche, 
libero da tutte le immaginazioni e dedita a Me, affinché lo potessi riempire, che accettava senza 
ogni resistenza ciò che gli sottoponevo come “L’Eterna Verità”. Ora un uomo è stato introdotto in 
un sapere,  che prima non possedeva.  Gli  è stato per  così  dire  dischiuso un campo che gli  era 
estraneo fino a quel tempo, quando Io Stesso gli facevo cogliere uno sguardo in questo campo. E 
che questo è avvenuto in tutta la Verità, non può essere negato, perché la Mia Promessa era: “Io vi 
guiderò in tutta la Verità”. Se ora Io riconosco che sono create tutte le premesse,  che premette 
l’adempimento della Mia Promessa, allora non dovete dubitare, perché Io Sto con la Mia Parola, ma 
voi dovete anche sostenere questa “Mia Parola” davanti al mondo, perché siete in possesso della 
Mia  pura Verità.  E  così  vi  è  anche  giunta  la  Comunicazione  del  Mio Operare  ed  Agire,  della 
Creazione degli spiriti, della loro caduta, del sorgere della Creazione e del Mio Piano di Rimpatrio, 
e state nel sapere del vostro principio e della vostra meta finale. Voi tutti, che avete conoscenza di 
questo sapere, venite messi da questo in un grado di conoscenza, che significa già una salita, una 
certa maturità dell’anima, che Io voglio anche ottenere con l’apporto di questo sapere, perché la 
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Verità soltanto produce questo. E perciò voi, Miei discepoli del tempo della fine, avete l’Incarico di 
sostenere la Verità del sapere che Io vi ho apportato. E voi tutti siete Miei discepoli, che sono stati  
introdotti dal Mio portatore di Luce in quel sapere, perché Io non guido la Mia Parola alla Terra per 
un uomo, ma tramite Uno per tutti coloro che l’accettano e tutti questi,  si possono considerare 
discepoli della fine del tempo, perché potranno seguire un forte agire contrario da parte di colui che 
vi ha portato una volta alla caduta. Perché per lui voi siete dei portatori di Luce e cerca di spegnere  
la Luce. Lui lotta con astuzia ed inganno contro di voi, ed ha soltanto l’unica volontà, di attirarvi nel 
suo  potere  magico,  di  minare  la  pura  Verità,  di  spegnere  la  Luce  e  di  precipitarvi  di  nuovo 
nell’oscurità. Ma non gli riuscirà, perché dove Io Stesso sto operando mediante il Mio Spirito, vi è 
splendente Chiarezza e la Verità che smaschera lui ed il suo operare brilla e non può più essere 
oscurata, perché ha la sua Origine in Me, perché uno spirito di Luce è a Mia Disposizione, che si  
chiude pure all’agire dell’avversario. Voi uomini dovete sempre ricordarlo, che nel tempo della fine 
scendono dei messaggeri dall’Alto che non soccombono alle sue arti seduttrici, che sono soltanto 
ricettivi per Me, per la pura Verità dall’Alto, che non cedono mai ai suoi sussurri e renderebbero se 
stessi inutili per la ricezione della pura Verità. E così potete dare credibilità senza riserva alle Mie 
Parole perché è un grande Dono di Grazia, che Io Mi occupi di quegli uomini, che non vogliono 
cadere nell’errore, che vogliono vivere sempre soltanto nella Mia Volontà e che Io perciò proteggo 
pure dall’influenza dell’avversario. Ma lui cercherà fino alla fine di procedere contro la Luce e dove 
gli uomini sono volonterosi, avrà anche successo. Perciò badate ai discepoli del tempo della fine ed 
accettate  il  Mio  Dono  di  Grazia,  perché  appena  sostengono  la  Parola,  che  hanno  ricevuto 
direttamente da Me, potete anche credere loro e non ve ne pentirete, perché presto arriverà la fine e 
con lei arriva l’ultimo Giudizio, il Giorno, quando viene deciso su vita e morte. Ed allora potete 
lodarvi beati, che vi siete attenuti alla Mia Parola, perché entrerete nella Vita eterna.

Amen

Dio ha bisogno dei Suoi servi che Gli si offrono B.D. No. 8809
11 giugno 1964

oi che state nel reame del Mio Sole d’Amore, sarete sempre gratificati e non dovete temere 
di rimanere a mani vuote, perché Io non possiedo molti operai fedeli a Me, ai quali Io posso 
rivelare la Mia Volontà. Ed anche se dovete sperimentare molte resistenze, potete comunque 

maturare soltanto mediante resistenze. Perché una cosa è certa, che il Mio avversario cerca sempre 
di combattervi, che fa di tutto per impedire il lavoro per Me, come Io però fortificherò pure la vostra 
forza e voglio agire in voi, rispetto alla Mia Promessa. E così riceverete la Mia Parola, affinché vi 
mettiate a Mia disposizione. Perché attraverso la Mia Parola vi dimostro la Mia Presenza, attraverso 
la Mia Parola Mi metto in contatto con voi, e mediante la Mia Parola venite a sapere la Mia Volontà. 
Quello che vi muove, presentatelo a Me nei pensieri ed Io vi voglio dare la Risposta. Domandate a 
Me e lasciatevi istruire, perché ancora vi sono aperti ampi spazi, che Io voglio dischiudere per voi, 
cosa che è possibile soltanto attraverso il Mio Spirito. Ma questo non sbaglia, e quello che vi dice,  
lo potete accettare e sostenere. La Mia Parola vi giunge come una Luce dall’Alto. Dovete soltanto  
accettarla come un Raggio di Luce che vuole entrare in voi, e percepirete anche la Forza che vi  
giunge con questo. Voi maturate in conoscenza attraverso la Mia Parola, perché la Forza non è 
senza  effetto.  Quando  voi  stessi  stabilite  il  legame  con  Me,  allora  sperimentate  in  voi  un 
procedimento, che la vostra scintilla spirituale si unisce con il Mio Spirito di Padre, che diventate 
sapienti, perché allora vi aprite coscientemente alla Mia Corrente divina e da Me può giungervi 
soltanto il Dono buono. Perciò il Mio avversario tenterà di tutto per seppellire la Fonte, dalla quale 
defluisce la Mia Acqua della Vita che lo rende inabile, che però non gli riuscirà perché Io bado con 
cura a costoro ed Io lo respingo, affinché non possa causare danno, dove Io Stesso Mi trovo e dove 
Io voglio manifestarMi. E se gli riesce apparentemente, di togliere la Forza a voi Miei portatori di 
Luce, credete a Me, Io vi proteggo, perché la Mia Volontà è più forte della la sua, e quello che Io  
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voglio, avviene. Perché ho ancora bisogno di voi e voi potete fidarvi di Me, perché non vi licenzio 
dal Mio servizio, perché Io ho bisogno della vostra collaborazione e che sperimenterete anche la 
Mia  Protezione  e  la  Mia  Grazia  finché  siete  sulla  Terra.  E  perciò  la  Mia  Benedizione  vi 
accompagnerà in tutto ciò di cui vi occupate, perché Io so, che lo fate per Me e volete servire 
soltanto Me.

Amen

Il lavoro di salvezza degli ultimi giorni - Coloro che gridano 
ed ammoniscono

B.D. No. 5810
23 novembre 1953

o vi voglio accettare, tutti voi che Mi volete servire. C’è ancora molto lavoro da prestare fino 
alla fine ed Io ho proprio bisogno di questo lavoro e servi ferventi, che sono consapevoli del 
loro lavoro e che Mi sono dediti, che eseguono sempre soltanto ciò che riconoscono come la 

Mia  Volontà,  che  però  riconoscono  anche  il  basso  stato  spirituale  degli  uomini  e  la  loro  fine 
spaventosa, se non cambiano. La fine arriva irrevocabilmente, e l’umanità stessa l’attira. Ed anche 
se alcuni pochi tendono verso l’Alto, loro non possono più fermare la fine, perché anche questi 
pochi  non  possono  più  raggiungere  una  svolta  spirituale  e  l’intera  umanità  tenderebbe 
inarrestabilmente verso l’abisso, quindi un cambiamento verso l’Alto è quasi escluso, appunto per 
via della despiritualizzazione degli uomini. La fine di questo periodo terreno significa anche un 
Giudizio, un pareggio del cammino di vita senza Dio, una separazione del bene e del male. Ma è 
ancora molto di più un Atto di Misericordia per lo spirituale che si trova nell’abisso, che deve essere 
fermato nel suo costante tendere verso il basso ed al quale viene perciò nuovamente tolto la libertà 
della volontà, come però significa anche un Atto d’Amore per lo spirituale ancora legato, che si 
trova nello sviluppo verso l’Alto. Per questo dunque non si può più fermare una fine e malgrado ciò 
nel tempo prima può ancora essere fatto molto per questo spirituale che sta tendendo verso l’abisso, 
per gli uomini, che corrono ciechi verso la loro rovina. Ognuno che viene avvertito, può fermarsi, 
riflettere e ritornare indietro e prendere la via, che conduce all’altra meta. Ogni uomo può essere 
fermato dalla sua caduta nell’abisso. Chi si mette dunque sulla via di questi uomini che tendono 
verso il basso ed esclama loro un “Alt”, che descrive loro gli spaventi e tormenti, che li attendono 
alla fine della loro via, che indica loro o li riconduce indietro sulla retta via, non ferma più la fine,  
ma salva comunque dei singoli dall’abisso. Perché finché esiste una via che conduce in Alto, non è 
troppo tardi per costoro di cercarla e di incamminarvisi. Finché non c’è ancora la fine, ogni singolo 
può evitare gli spaventi della fine, perché Io Sono un Dio dell’Amore e non dell’ “ira”. Io Sono un 
Dio della Vita e non della morte e della distruzione. Il Mio Piano è stabilito dall’Eternità e nessuno 
lo può rovesciare e nessuno può intervenire nella Mia Legge dell’eterno Ordine, ma ognuno può 
inserirsi in questo Ordine, prima che sia troppo tardi. Ed è troppo tardi soltanto, quando sarà venuto  
il giorno della fine. Perciò Io benedico tutti coloro che si mettono a Mia disposizione come quelli  
che  chiamano  ed  ammoniscono,  che  consigliano  ed  aiutano,  avvertono  ed  ammoniscono.  Io 
benedico tutti coloro che da sé camminano sulla giusta via, che cercano di attirarvi anche i loro 
prossimi.  Io benedico ogni  opera d’amore,  che viene eseguita  con la  meta della  salvezza dalla 
rovina.  Finché esiste la  Terra è tempo di Grazia,  perché fino ad allora il  singolo può ritornare 
indietro, riflettere e cambiare, perché l’uomo è ancora in grado di pensare e di pregare; ma quando 
sarà venuto l’ultimo giorno, allora è troppo tardi per tutti coloro che hanno mancato di rivolgere i  
loro sguardi in alto. Perciò sfruttate tutti il tempo che vi rimane ancora, e prestateMi ancora un 
lavoro fervente, perché voi, che sapete, dovete portare il vostro sapere tra gli uomini. Ed anche se 
sono soltanto pochi granelli che cadono su un buon terreno e si schiudono, è un lavoro di salvezza, 
che è immensamente urgente e necessario e che richiede tutto l’impegno della vostra volontà. Ma 
non vi stancate e non diventate indifferenti, perché non c’è più molto tempo; perciò agite e operate, 
finché è ancora giorno, perché arriverà la notte, in cui non potete più agire.

I
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Conoscenza del Piano di Salvezza di Dio B.D. No. 8088
27 gennaio 1962

oi tutti sarete istruiti da Me su ciò che vi serve di sapere per il bene della vostra anima. E di 
questo fa parte che voi, che dovete insegnare, che dovete annunciare il Mio Vangelo, che Io 
invio fuori nella fine del tempo come Miei discepoli, siate anche iniziati nel Mio Piano di 

Salvezza dall’Eternità. Perché dovete conoscere tutti i collegamenti, affinché possiate trasmettere 
convinti il sapere che ricevete da Me Stesso. E perciò vi viene trasmesso un voluminoso sapere 
mediante  lo  Spirito,  oppure anche:  Io Stesso vi  istruisco,  affinché camminiate  nella  Verità.  Ho 
sempre menzionato questo, che vi trovate poco prima della fine, e ve l’ho anche spiegato, che e 
perché un periodo di salvezza trova la sua conclusione e ne comincia di nuovo un’altra.  Vi ho 
presentato il Mio Piano di Salvezza e vi ho anche fornito una motivazione per la vostra esistenza 
come uomo. Io vi ho dato la spiegazione sulla vostra origine e la vostra meta e vi ho anche dato una 
giusta Immagine di Me Stesso, del Mio Essere, per indurvi a cercare il legame con Me Stesso e che 
tendiate alla vostra perfezione. Perché anche questo Io vi ho sottoposto, che la vostra costituzione 
primordiale  è  stata  diversa  di  come  siete  ora,  ma  che  dovete  di  nuovo  raggiungere  lo  stato 
primordiale e questo è lo scopo e la meta della vostra vita terrena. Ed è il Mio costante Sforzo, di 
dare a tutti voi questa conoscenza del Mio Piano di Salvezza, ma soltanto pochi ne sono capaci di 
ricevere  e  volenterosi  di  accogliere.  Ma coloro  che  hanno  la  seria  intenzione  di  perfezionarsi, 
devono anche essere istruiti secondo la Verità, e questo è soltanto possibile attraverso “l’Agire dello 
Spirito”, che la scintilla spirituale in voi si mette in contatto con lo Spirito del Padre dall’Eternità ed 
ora l’uomo può essere istruito dall’interiore su tutto ciò che deve sapere, per poter diventare di 
nuovo beato, come lo era in principio. Ma questo sapere non può essere fornito all’uomo nella 
costrizione,  la  libera  volontà  stessa  deve  decidere,  che  cosa  vuole  accettare  o  rifiutare,  perché 
soltanto sotto questa premessa di una libera volontà è possibile un perfezionamento sulla Terra. E 
perciò questo sapere – il Mio puro Vangelo - può essere portato ai prossimi soltanto dai Miei servi; 
loro possono sempre soltanto provvedere che giunga a questi la Comunicazione dell’insolito Agire 
di Dio e Creatore dall’Eternità, Che vuole donare un sapere agli uomini per aiutarli a diventare 
beati. Ed in questo consiste il lavoro nella Vigna, per il quale Mi si mettono a disposizione degli 
uomini,  perché  Mi  vogliono  servire  come fedeli  servi  nel  tempo  della  fine.  Il  portare  fuori  il 
Vangelo è così importante nell’ultimo tempo prima della fine, che Io benedico ognuno, che si mette 
per questo a Mia disposizione, perché gli uomini devono sapere ciò che li aspetta, devono prendere 
confidenza con il fatto che un periodo di Salvezza è finito e che loro stessi devono fare di tutto per 
adempiere  il  loro  compito  terreno.  Ma l’accetteranno  soltanto  coloro  che  desiderano  la  Verità, 
perché saranno in grado di riconoscere la Verità, quando viene portata a loro. La libera volontà 
decide anche la loro futura sorte, e se gli uomini vengono istruiti secondo la Verità, allora è anche 
possibile, che la volontà si decida giustamente, perché la Verità ha una Forza, dato che procede da 
Me  Stesso  e  perciò  non  può  essere  senza  effetto,  essa  non  costringe  all’accettazione,  ma 
impressionerà soltanto un uomo che è dotato di una buona volontà. E da lui vi voglio guidare ed 
aprirvi sempre di nuovo delle porte, attraverso le quali potete entrare ed annunciare il Mio Vangelo. 
Perché il tempo va verso la fine e gli uomini hanno bisogno della Verità, una Luce, nella quale 
riconoscono la via che conduce in Alto. E perciò devono ricevere una Luce dall’Alto, perché sulla  
Terra regna l’oscurità e la Luce deve irrompere dall’Alto, se l’oscurità deve essere cacciata per 
essere possibile agli uomini, di entrare ancora prima della fine nella Luce del Giorno. Per questo Io 
Mi prendo cura degli uomini in modo così evidente, e se non Mi oppongono aperta resistenza, allora 
percepiranno anche presto come beneficio la Luce della Verità e la desiderano ed allora non hanno 
da  temere  una  vicina  fine,  perché  nella  Luce  percorrono  la  via  verso  l’Alto,  cioè,  la  Verità  li  
conduce a Me, dal Quale una volta sono usciti.

V

Amen
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L’Incarico di Dio di istruire i prossimi su Gesù B.D. No. 8464
11 aprile 1963

vunque vi si offre l’opportunità di menzionare il divino Redentore Gesù Cristo, là dovete 
anche parlare di Lui e rilevare il Suo grande Significato per ogni singolo uomo. Dovete 
indurre i prossimi, ovunque è possibile, di pensare a Lui, perché tutti Lo conoscono, tutti 

hanno saputo di Lui, ma solo pochi sono colmi della viva fede in Lui, e soltanto costoro possono 
aver parte della Benedizione dell’Opera di Redenzione. Ma proprio costoro devono tentare di far 
rivivere la fede in Lui anche nei prossimi, il Quale Solo può salvarli dalla miseria spirituale, la 
quale solo dopo la morte del corpo verrà percepita sensibilmente. Quello che potete fare per guidare 
il  discorso  su  Gesù  Cristo  non  lo  dovete  tralasciare,  anche  se  il  prossimo  non  ne  è  toccato 
piacevolmente,  dovete semplicemente domandargli,  che cosa significa per  lui  Gesù, se si  è  già 
occupato mentalmente con gli Insegnamenti su di Lui ed a quale risultato è arrivato. Ed anche se Lo 
vogliono lasciar valere solo come Uomo, il Quale ha rappresentato le proprie opinioni sul mondo e 
che ha lasciato la sua Vita per queste opinioni sul mondo, allora potete comunque chiarire loro che 
Egli E’ bensì stato un Uomo ed ha vissuto in mezzo agli uomini, ma che aveva da compiere una 
Missione spirituale e che ogni uomo può trarre il suo vantaggio da questa Missione, se lui stesso lo 
vuole. E’ vero che la maggior parte degli uomini vede la loro vita terrena solo come scopo a sé 
stesso,  e  non credono in nessuna continuazione di  vita  delle  loro anime.  Ma dovete cercare di 
scuotere anche queste opinioni, ed in Verità, vi metterò le giuste parole in bocca, se è soltanto la 
vostra aspirazione di  accendere una piccola Luce a questi  uomini ciechi,  se volete aiutare loro 
affinché adempiano lo scopo della loro vita terrena. Quando voi stessi siete colmi di un sapere che 
corrisponde alla Verità, allora vi spingerà anche sempre a guidare questo sapere agli uomini, ed 
allora si offriranno anche delle occasioni, dove questo vi sarà possibile, perché benedico davvero 
ognuno che cerca di muovere il prossimo alla fede in Gesù, perché non si deve passare oltre a Gesù, 
se l’anima dell’uomo vuole diventare una volta beata, quando dopo la morte del corpo entra nel 
Regno spirituale. Anche questa fede nella continuazione di vita dell’anima dopo la morte manca alla 
maggioranza degli uomini, e perciò sono anche difficilmente da istruire, ma nulla deve rimanere 
intentato, perché la miseria, alla quale tali anime vanno incontro, è indescrivibile, e se potete aiutare 
a risparmiare loro una tale miseria, ve ne saranno grati in eterno, perché una volta ogni anima arriva 
alla conoscenza, anche se passano ancora delle Eternità. Per gli uomini quasi tutto ciò che ha a che 
fare con Gesù, la sua Vita terrena, la Sua morte sulla Croce e la Sua Ascesa al Cielo, è quasi sempre 
una leggenda, che bensì conoscono, ma non possono credere, che sono veri avvenimenti, che sono 
immensamente importanti per ogni anima, che non sta ancora nella Luce. Ma voi uomini passate su 
questa Terra con la meta di diventare liberi da ogni forma e di entrare spiritualizzati nel Regno 
dell’aldilà. Per questo però è inevitabile, che troviate la Redenzione tramite Gesù Cristo, che Egli vi 
aiuti alla liberazione, perché soltanto Lui può sciogliere le catene, attraverso le quali siete ancora 
legati  all’avversario  di  Dio.  Egli  Solo  quindi  può  aiutarvi  alla  Vita  eterna,  e  perciò  dovete 
riconoscerLo e darvi a Lui, affinché Egli prenda su di Sé la vostra grande colpa e che voglia essere 
stato versato il Suo Sangue anche per voi, che Egli ha versato sulla Croce per tutti gli uomini del 
passato, del presente e del futuro. Quando Lo accettate e Lo pregate, che Egli voglia togliervi la 
grande  colpa,  allora  sarete  anche  all’improvviso  capaci  di  pensare  diversamente,  vi  sarà 
comprensibile molto di ciò che prima non potevate comprendere. E perciò dovete almeno prendere 
conoscenza di Lui, quando questa vi viene presentata, perché nessun uomo deve andare perduto, ma 
dipende dall’uomo stesso, se si vuole lasciar salvare. Lasciatevi istruire su Gesù e la Sua Opera di 
Redenzione, sulla Motivazione spirituale della Stessa e sulla vostra colpa primordiale di una volta, 
che voi stessi non potete estinguere, ma potete diventarne liberi solo attraverso il divino Redentore 
Gesù Cristo. E non passate oltre da Lui nella vita terrena, cercate di avere comprensione su quale 
Missione Egli aveva da compiere sulla Terra, e credete che ogni uomo deve prendere la via verso la 
Croce, credete che ogni uomo deve portare sotto la Croce la sua colpa di peccato, cosa che significa, 

O
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che deve riconoscere Gesù Cristo come Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale Dio Stesso 
E’ diventato Uomo per redimere l’umanità dal peccato e dalla morte.

Amen

Il bisogno di mietitori nel tempo del raccolto B.D. No. 4828
2 febbraio 1950

el tempo del raccolto servono molti operai e perciò ognuno Mi è benvenuto, che Mi si 
offre in servizio. Ed ognuno viene messo al suo posto secondo la sua capacità, dove può 
agire e svolgere il  suo servizio secondo la sua forza. Io non rifiuto nessuno, perché il 

lavoro prima della fine è urgente ed Io non posso avere abbastanza mietitori, quando sia venuto il 
tempo per il raccolto. Ma Mi devono donare la loro volontà e la loro fedeltà, devono garantire per il  
Signore come utili  servi  ed accettare  le  Sue istruzioni,  sempre nella  ferma volontà,  di  agire  di 
conseguenza  e  quindi  prestarMi  un  fedele  servizio.  Ma  non  devono  soltanto  eseguire  la  Mia 
Volontà,  ma  rendere  questa  Volontà  anche la  loro,  cioè  loro  stessi  devono  essere  convinti  che 
soltanto mediante il loro lavoro i prossimi possono essere aiutati, che quindi il loro lavoro spirituale 
non deve essere eseguito soltanto meccanicamente oppure su Mio Incarico, ma deve dare gioia a 
loro stessi,  perché riconoscono questo lavoro come unico che procura un successo per l’anima. 
Tutto  quello  che  i  Miei  servi  fanno  per  Me  e  per  il  Mio  Regno,  deve  essere  eseguito  nella 
pienissima convinzione, con fervente dedizione ed in amore, soltanto allora sono veri servi, che Io 
Mi sono scelti per essere attivi per Me. Chi esegue il suo lavoro soltanto nella costrizione, non 
mieterà nessuna benedizione, non potrà essere la giusta guida ai ciechi, perché lui stesso non è  
vedente. Servire Me significa: essere attivo per il prossimo nell’amore, per aiutarlo spiritualmente e 
corporalmente nella sua miseria. Perché Io lo faccio con il Mio Amore, ma i Miei servi lo devono 
fare al Mio Posto, devono rappresentarMi, quindi adempiere la Volontà del loro Signore come Egli 
Stesso non può esprimerSi per via degli uomini, che non potrebbero sopportare Me Stesso nella loro 
vicinanza per via del loro stato imperfetto dell’anima. Ed a loro Io devo parlare attraverso la bocca 
d’uomo e per questo dei ferventi servi Mi devono prestare la loro bocca, affinché Io posso parlare a  
loro, quando hanno bisogno della Mia Parola. C’è molto lavoro nella Mia Vigna, ci sono molti 
campi incolti, che sono dei cuori d’uomini che devono essere resi ricettivi per la pura semenza, per 
il Vangelo che ha la sua Origine in Me e che deve ricondurre gli uomini a Me. E chi diffonde così il  
Mio Vangelo, chi lo spiega ai prossimi e li rende capaci di accogliere la Mia Parola; chi prepara i 
loro cuori per l’amore e quindi li rende ricettivi per Me Stesso, questo è il Mio servo e Mi presta i 
veri servizi e sarà benedetto già sulla Terra e poi nel Regno spirituale, perché aiuta a salvare molte 
anime dalla morte eterna. Egli diffonde la Luce ed illumina così la via verso di Me, la via verso la 
Vita eterna.

N

Amen

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 

V
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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.

Amen

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 

V
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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.

Amen

Il  Discorso  agli  operai  della  Vigna  -  L’urgenza  della 
diffusione della Parola

B.D. No. 8821
26 giugno 1964

gni giorno che Mi donate, che vi assegno per il lavoro spirituale, sarà benedetto e la vostra 
ricompensa non sarà davvero scarsa. Ma non dovete essere attivi  per Me per via della 
ricompensa, ma dovete esservi spinti  dall’amore per Me e per il  prossimo. Non potete 

abbracciare con lo sguardo la grande miseria spirituale, ma Io la conosco, e dove so ancora un uomo 
che attraverso l’apporto della Mia Parola ne viene toccato, là verrete anche guidati, ed annuncerete 
loro  del  Mio  Amore,  Sapienza  e  Potere,  della  Mia  Nostalgia  per  loro  e  della  Mia  costante 
Disponibilità  d’Aiuto.  Dovete  prestarMi una fervente  collaborazione  ed  anche se  sono soltanto 
pochi che vi ascoltano, ogni singolo però corteggerà di nuovo e menzionerà il Mio Discorso. Perché 
sarà sapiente, accenderà in sé una Luce, starà nella conoscenza e non vorrà più fare a meno della 
Mia Parola. E costoro stanno nella Verità. Ma sanno anche che è la Verità che ricevono da Me 
tramite voi. E perciò solo raramente qualcuno di loro cadrà, e questo perché intendono seriamente 
ricevere la Verità. Ma Io so dove può essere guidato il Mio puro Vangelo, chi l’accetta di cuore 
grato. E con la Mia Parola Io Stesso Sono con ognuno che la riceve, perché dato che ora Io Stesso 
posso  parlare  a  loro  tramite  voi,  posso  anche  rispondere  ad  ogni  loro  domanda  che  pongono 
interiormente, ed il loro pensare sarà chiaro e limpido, e l’origine del patrimonio mentale come 
anche la Mia Parola diventerà una convinzione interiore, non dubitano più e ricevono tutto grati 
dalle Mie Mani. E credetelo, che nessun lavoro sarà fatto invano. Perché innumerevoli anime nel 
Regno dell’aldilà possono includersi ovunque la Mia Parola viene letta. Ogni uomo ha intorno a sé 
una tale cerchia di anime ed a tutte queste viene offerto il Pane del Cielo, affinché si possano saziare 
con il Cibo che Io Stesso tengo pronto per loro. E così potete essere attivi anche in quel Regno e 
sono innumerevoli anime che vanno a prendersi la Forza dal Cibo. Quindi voi siete attivi in modo 
salvifico,  voi che prendete parte nella diffusione di questi Scritti,  ed ogni servo riceverà la sua 
ricompensa. Ma non dovete stancarvi, perché la diffusione della Mia Parola diventa sempre più 
urgente, più si avvicina la fine. Il vostro compito diventa sempre più difficile. L’assenza di fede 
aumenta sempre di più,  quindi si  troveranno anche sempre meno di coloro,  che sono pronti  ad 
ascoltarvi. Ma questo non vi deve scoraggiare, perché ogni singola anima per Me è un guadagno, 
perciò corteggiatele con tutto l’amore,  cercate di salvarle dall’oscurità spirituale, e richiedete la 
Forza sempre a Me. La Verità può molto, l’uomo non può chiudersi alla Verità, premesso che sia 
ancora di buona volontà, che Mi faccia ancora valere e vuole conoscere la Verità su di Me. Voi siete  
in possesso della Verità di Me, diffondetela, ovunque vi è possibile, e non lasciatevi scoraggiare da 
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fallimenti. Vi voglio benedire già sulla Terra e poi nell’Eternità, dove ogni lavoro per Me trova la 
sua ricompensa.

Amen

Benedizione e Guida di Dio nel lavoro spirituale B.D. No. 8810
13 giugno 1964

gni lavoro che fate per Me è benedetto e porterà anche i suoi frutti. Perché voi verrete 
anche guidati nei vostri pensieri, che possano muoversi soltanto nella Mia Volontà e perciò 
non dovete temere nulla  finché vi  date  a  Me e Mi chiedete  la  giusta  guida dei  vostri 

pensieri. Io vivo con voi la vostra vita ed Io determino i vostri pensieri, che si adeguino alla Mia 
Volontà, perché il vostro compito non è uno minimo: di portare fuori la Mia Parola quando l’avete 
ricevuta da Me. E se non vi trovaste sotto la Mia Protezione, allora una trasmissione della Mia 
Parola non sarebbe ben possibile, perché voi stessi non avreste la visuale, che però vi è assicurata 
mediante il Mio Agire.

O

E perciò affidatevi fermamente al Mio Aiuto, che vi è certo, perché Io vedo la vostra volontà di  
servirMi e che veramente nessun uomo può insegnare meglio di Me. Appena Mi dichiarate la vostra 
disponibilità di servire Me, Io ne approfitto anche ed allora siete in collegamento con Me, Io Stesso 
Mi includo e voi potete tranquillamente assumervi l’opera. Ma non lasciatevi irretire da uomini, 
perché allora quale sarebbe il successo? Ognuno avrebbe un’altra opinione ed Io non do davvero a 
nessuno  il  diritto,  di  comandare  sulla  Mia  Parola,  chi  non  l’ha  ricevuta  da  Me  Stesso.  Ma 
provvedete affinché diffondiate la Verità, perché è la Mia Parola, mediante la quale Io voglio parlare 
agli uomini, è la pura Verità, che non vi viene offerta in non quel modo (delle altre dottrine), a meno 
che un uomo ugualmente risvegliato spiritualmente voglia diffonderla con la stessa dedizione e la 
stessa volontà, perché allora riposerà anche sempre su di voi la Mia Benedizione.

Amen

L’Effusione dello spirito sui discepoli ed anche oggi B.D. No. 8803
16 maggio 1964

he Io rimarrò con voi fino alla fine, ve l’ho promesso e la Mia Parole è Verità. Ma a questa 
ho allacciato una condizione,  che Mi dovete domandare,  che volete da Me la Risposta, 
perché  Io  Sono  l’Eterna  Verità.  Allora  voi  stessi  dovete  entrare  in  contatto  con  Me e 

riceverete ciò che richiedete, perché l’Effusione dello Spirito non è stata ricevuta solo dai Miei 
discepoli, tutti questi vantaggi valgono per i Miei che stavano con Me in un contatto così intimo, 
che potevo quindi provvederli come i Miei primi discepoli.

C
E questo Agire sui Miei è stato presentato come un unico avvenimento, è stato menzionato come 

riguardante solo i “Miei primi discepoli” e come unico procedimento. E di conseguenza non è stata 
colta nessuna conoscenza “dell’Agire del Mio Spirito” nell’uomo, ed è proprio questo Agire del 
Mio Spirito nell’uomo, con cui vengo riconosciuto come il vostro Dio e Creatore, perché proprio 
questo stabilisce il legame con Me e gli uomini.

Ho solo bisogno di un cuore aperto per la Corrente della Mia Forza d’Amore nel quale posso 
fluire  per  ora  rivelarMi.  E  le  Mie  Rivelazioni  sono il  sapere  più  profondo su  ciò  che  avevate 
perduto. Dovete di nuovo sapere ciò che eravate, quello che siete e che dovete di nuovo diventare, 
su ciò vi deve arrivare la conoscenza, e così si deve fare Luce in voi. Ho potuto effondere il Mio 
Spirito sui Miei discepoli,  perché loro erano del tutto uniti con Me, perché adempivano le pre-
condizioni,  che  erano  premessa  per  l’Agire  del  Mio  Spirito  in  loro,  e  perché  avevo  dapprima 
compiuto l’Opera di Redenzione per la loro colpa primordiale.
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Allora i Miei discepoli erano colmi del Mio Spirito ed ora pronunciavano su Mio Incarico ciò che 
Io Stesso ho detto loro. Ora potevano insegnare su Mio Incarico e predicare agli uomini il Mio 
Vangelo.  E così rimarrò con voi fino alla fine, perché Sono asceso in Alto e volevo comunque 
soltanto annunciarvi la Mia Presenza.

Ed è questa che dovete sempre di nuovo sperimentare e non credervi abbandonati, perché il Mio 
Spirito  è  costantemente  fra  di  voi,  che  siete  intimamente  uniti  con  Me.  Vi  voglio  istruire  ed 
aumentare il vostro sapere, in modo che possiate dire con ragione: “Lo Spirito di Dio opera in me.”  
Vi posso istruire solo nella Verità, come l’ho promesso con le Parole: “Vi voglio guidare nella Verità 
e ricordarvi ciò che vi ho detto.”

Amen

La Guida della Grazia di Dio per gli operai della Vigna B.D. No. 8928
8 febbraio 1965

ovete attenervi alla Mia Volontà, che Io vi metto sempre nel cuore, quando Mi chiedete 
Consiglio ed Aiuto. Allora vi sentirete spinti ed a questa spinta interiore dovete cedere. Ma 
la premessa è che vi uniate prima in preghiera con Me, che voi stessi vogliate ricevere le 

Mie Istruzioni, perché non potete considerare ogni pensiero come proceduto da Me, ma dovete 
anche contare sul fatto che anche il Mio avversario s’include nei vostri pensieri e che poi, quando 
sente,  che siete tiepidi nella preghiera,  che non parla il  cuore,  ma solo la bocca.  Perciò badate 
sempre a voi stessi, ma abbiate sempre la fiducia, di venire con ogni richiesta da Me e di chiedere a 
Me l’Assistenza.  Potete  sempre  sapervi  guidati  da  Me,  se  soltanto volete  essere  attivi  per  Me, 
perché questa vostra attività è voluta da Me e perciò non può mai essere sbagliata, se avete la seria 
volontà di servirMi con questa. Perché innumerevoli esseri di Luce vi proteggono e respingono da 
voi tutti i pensieri non giusti, in modo che voi possiate eseguire tranquillamente il vostro lavoro 
spirituale e non dovete temere, che vi serva l’avversario. E dovete avere questa sicurezza, perché 
dovete anche sostenere il vostro bene spirituale e lo potete fare soltanto, quando siete sicuri della 
Mia Protezione. E così cadono anche i vostri timori, che non potreste mai perdere il Mio Amore,  
perché Io so della vostra lotta, Io so anche di ogni dubbio che sale in voi, ma Io so anche, che voi  
stessi abbatterete questi dubbi, perché per questo ricevete da Me la Forza. Soltanto rimanete nel 
fermo legame con Me, affinché Io possa agire direttamente su di voi. Perché anche l’avversario 
cerca di affermarsi, che però non può fare, quando voi desiderate sempre la Mia Presenza, perché 
lui fugge la Luce e quindi anche Me Stesso, il Quale accende in voi una Luce. E voi vedrete sempre 
di nuovo una Guida di Grazia, se soltanto badate come Io guido tutto, quando tenete aperti i vostri 
occhi ed orecchie, quando osservate, come tutto si dispone e la Mia Provvidenza è sempre visibile.  
Perché finché siete disposti per Me, anch’Io Sono pronto per appianare tutte le vostre vie. Perché 
tutto questo è la vostra volontà, di servirMi in tutto disinteressatamente, che Io valuto come una 
dimostrazione del vostro amore per Me. E perciò vi viene anche sottoposto un sapere, che serve 
sempre soltanto affinché si faccia Luce in voi, che vi dimostra il Mio grande Amore per voi e dal 
quale  potete  vedere,  che  Io  non  voglio  Essere  soltanto  un  Dio e  Creatore,  ma  che  dovete 
riconoscerMi come vostro Padre. Per questo Io guido a voi un sapere, da cui potete dedurre ad un 
Essere  il  più  sublimemente  Perfetto,  che  Si  inchina  a  voi  nel  Suo  infinito  Amore  per  farvi 
partecipare a ciò che ha da dimostrare il Mio Campo d’Amore. Perché tutto ciò che offre il Mio 
Regno in Magnificenze, lo ha creato il Padre per i Suoi figli per renderli infinitamente felici. Ma voi 
dovete sapere tutto questo. E questo sapere deve essere guidato a voi tramite coloro, che Io ho 
potuto introdurre nel Mio Piano di Creazione,  che si aprono volontariamente, per far entrare la 
Luce. E se ora pensate quanta poca Luce può splendere tra l’umanità, allora comprenderete anche, 
che  Io  do  sempre  e  ripetutamente  la  Mia  Assicurazione  della  Mia  Provvidenza  a  coloro,  che 
vogliono  eseguire  questo  compito,  di  guidare  i  loro  prossimi  in  questo  sapere,  perché  la  loro 
missione è  bensì  una oltremodo benedetta,  ma anche un compito  difficile,  perché raramente  si 
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troveranno degli uomini che si pongono la domanda, quale scopo abbia la loro vita terrena e che 
perciò  sono  anche  disposti  di  accettare  degli  ammaestramenti.  La  Mia  Benedizione  però  sarà 
sempre con coloro che sono attivi per Me ed il Mio Regno, perché una cosa soltanto è importante,  
che spieghino ai prossimi il senso e lo scopo della vita terrena, della Mia Volontà e che diffondano 
anche il sapere del Significato dell’Opera di Redenzione, perché questo sapere è importante, se gli 
uomini vogliono diventare beati.

Amen

L’agire rafforzato dell’avversario contro i portatori di Luce B.D. No. 8144
6 aprile 1962

on tollererò mai che il Mio avversario disturbi un collegamento con Me alla Terra, quando 
questo viene  stabilito  nella  seria  volontà di  servire  Me- Ma non impedirò  mai  il  Mio 
avversario  nel  suo  tentativo  di  insinuarsi  in  modo  di  disturbare,  perché  non  limito 

nemmeno la sua volontà. E così si spiega bensì, che voi uomini dovrete sovente occuparvi di lui, 
che però il Mio Potere ed Amore sono così grandi, che non può mai essere vincitore su di voi, che vi 
siete messi volontariamente nel Mio servizio.  Ma tutti  voi dovete guardarvi dalle sue astuzie e 
perfidie, che non gli offriate nessun appiglio per il suo agire antidivino, perché è sempre soltanto 
decisiva la vostra propria volontà. Se è per Me, allora il più grande nemico non potrà fare nulla 
contro di voi, perché allora Io Stesso Sono al vostro fianco e vi lascia stare in vista della Mia Luce 
che lui fugge. Nel tempo della fine avrà sempre più vasi attraverso i quali si potrà manifestare a 
coloro  che  gli  sono  succubi  e  fanno  tutto  ciò  a  cui  lui  li  spinge.  Perciò  creerà  anche  molta  
confusione, cercherà anche di dividere i Miei, comparirà sotto tutte le maschere e sovente non verrà 
riconosciuto. Ma lo stretto legame con Me vi donerà anche la Luce della conoscenza, in modo che 
non possiate essere ingannati dal suo agire e vi terrete lontani da lui. Ma che agisce in modo insolito 
non può essere negato, perché regnerà discordia ovunque, ovunque vi sarà animosità fra gli uomini, 
la menzogna trionferà e l’odio si  manifesterà sempre più forte.  Anche i  Miei si  domanderanno 
sovente,  da  che  cosa  vengono  intimoriti.  Verranno  sovente  spinti  dall’inquietudine  interiore  e 
saranno sovente titubanti e deboli nella fede, ma si rifugeranno anche sempre di nuovo in Me ed Io 
li fortificherò e consolerò e darò loro una Luce, da dove proviene l’inquietudine. Si distoglieranno 
coscientemente da lui e si spingeranno sempre più intimamente verso di Me e questo intimo legame 
darà loro Forza per la resistenza. Ma potete essere certi, voi che ricevete direttamente la Mia Parola, 
che il vostro servizio per Me non può mai essere messo in pericolo, perché si tratta di una insolita 
missione che voi svolgete, di una missione, che vale come un’azione di salvezza della massima 
misura e della massima importanza in questo tempo della fine: di portare la Verità agli uomini, che 
languono sotto la menzogna e l’errore e perciò sono estremamente a rischio. Lui non potrà mai 
impedire  questa  missione,  perché  Io  Stesso  ho  eretto  un  Muro  di  Protezione  intorno  ai  Miei 
portatori di Luce, che nemmeno il Mio avversario potrà abbattere. Anche se cercherà sempre di 
nuovo  di  correre  contro  questo  Muro,  non  gli  riuscirà  ad  abbatterlo,  perché  fortifico  anche 
insolitamente i  Miei  servitori  che  lo  riconoscono e gli  oppongono anche una ferma resistenza, 
perché loro stessi sono diventati forti, la Luce in loro splende chiaramente ed il suo raggio scopre 
anche l’astuzia e la perfidia dell’avversario, che viene riconosciuto, persino quando compare sotto 
la maschera di un angelo di luce, perché si servirà anche di coloro che credono di parlare per Me, 
che gli hanno concesso d’insinuarsi attraverso l’arroganza o falso fervore, che non coincide con la 
Mia Volontà. Voi uomini vedrete ancora molto prima della fine e dall’errore non vi può proteggere 
nient’altro  che  lo  strettissimo  legame  con  Me.  Ma  allora  potete  essere  anche  certi  della  Mia 
Protezione e del  Mio Aiuto.  Allora non vi lascerò nelle  mani  di  colui  che è  il  Mio nemico ed 
avversario, perché benché non lo limiti nel suo agire nel tempo della fine, stenderò comunque in 
ogni tempo le Mie Mani protettive sui Miei, che si sono staccati da lui coscientemente ed hanno 
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rivolto a Me la loro volontà, perché costoro hanno trovato la decisione della loro volontà sulla Terra 
e si sono liberati definitivamente dal suo potere.

Amen

Parole del Padre ai Suoi servi sulla Terra B.D. No. 4055
3 giugno 1947

utte le vostre preoccupazioni cadono, se pensate quanto è vicina la fine. Chi si è deciso per il 
lavoro del Regno spirituale, deve sempre ricordarsi, quale compito gli è stato assegnato e di 
quale forza di volontà ha bisogno, se vuole eseguire definitivamente questo compito. E così 

deve sempre tendere a ricevere più forza di volontà, deve rivolgersi a Me e richiederla ed Io non 
lascerò certamente inesaudita la sua preghiera, Io agirò in lui tramite il Mio Spirito, influenzerò il 
suo pensare, dirigerò la sua volontà nella giusta direzione per mostrargli così la via verso di Me e lui 
vi camminerà perché il Mio Amore lo attira. Lui è la Mia Proprietà, lui stesso si è dato a Me come 
Mia Proprietà e quello che Io posseggo una volta, non lo lascerò mai più in eterno, Io lo traggo in 
Alto con Forza rinvigorita, non lo lascio percorrere nessuna via errata, perché Io cammino sempre 
accanto a lui,  sostenendolo e tenendolo, quando minaccia di diventare debole o di cadere in un 
pericolo. Quello che è Mio, può tranquillamente fare ogni passo sulla Terra, perché Io stendo le Mie 
Mani sui suoi piedi e lo elevo al di sopra di ogni difficoltà della vita. Esso è diventato la Mia Parte 
attraverso la sua volontà e quello che è Mio, non può più andare perduto. E perciò dovete adeguarvi 
ad  ogni  cambiamento  della  situazione  della  vostra  vita,  in  tutto  quello  che  vi  capita  dovete 
riconoscere la Mia Volontà e sapere, che il Mio Amore è particolarmente per voi e Mi obbliga ad 
afferrarvi, quando il mondo vi vuole opprimere e cerca di spingere i Miei nell’esilio. Camminate 
senza preoccupazione per la vostra via e non dimenticate che Io cammino sempre con voi, che Io vi  
guido su sentieri fioriti, perché il Mio Amore vuole ricompensarvi con gioie sulla Terra, ma che 
dovete passare anche sopra spine e rovi, perché la Mia Sapienza riconosce questo per la benedizione 
delle  vostre  anime.  E  così  lasciate  che  Io  Sia  la  vostra  costante  Guida  ed  Accompagnatore, 
invocateMi, se ignari sulla via vi trovate ad un incrocio, allora sperimenterete apertamente, che Io 
Sono al vostro fianco e vi spingo dolcemente sulla via che dovete seguire fino alla fine, che vi 
conduce da Me nel Regno spirituale, dove vi attendono beatitudine e pace, che non troverete mai 
sulla Terra.

T
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