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La Luce – Forza luminosa – Sapienza B.D. No. 7900
25 maggio 1961

ermettete che Io vi parli, a voi che volete essere attivi per Me, che volete partecipare alla 
salvezza dello spirituale ancora non liberato, che volete servire Me nell’ultimo tempo prima 
della fine. La missione è oltremodo significativa, per la quale vi mettete liberamente a Mia 

disposizione, richiede molto amore e pazienza per i prossimi, richiede fatica e perseveranza ed un 
cuore pronto ad aiutare, che riconosce la miseria degli uomini e la vorrebbe eliminare. E richiede un 
grande amore per Me, perché soltanto mediante una totale dedizione a Me l’uomo, che vuole servire 
Me, entra nella Mia Volontà e con ciò giunge anche in possesso della Forza di eseguire la sua 
missione. Perché si tratta di portare agli uomini la Verità, che può soltanto procedere da Me e che è 
assolutamente  necessaria,  se  l’Opera  di  Redenzione  deve  avere  successo,  perché  soltanto  con 
l’apporto della Verità l’uomo si rende conto del suo proprio stato, perché solo ora riconosce lo 
scopo della sua vita eterna, e perché soltanto tramite la pura Verità conquista una vera Immagine di 
Me, suo Dio e Creatore, suo Padre dall’Eternità. L’umanità si trova in grande miseria spirituale, 
perché il principe dell’oscurità la tiene nella cecità spirituale e loro vivono l’ esistenza terrena in una 
condizione di assenza di luce, cioè non conoscono la Verità, si fanno delle immagini sbagliate e 
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considerano tutta  la  vita  terrena soltanto come scopo a sé  stessa.  L’apporto  della  Verità  è  così 
urgentemente necessario, che Io benedico ogni uomo, che Mi si offre nel servizio, perché Io posso 
guidare la Verità soltanto tramite voi ai prossimi, i quali non formano sé stessi in modo che questo  
possa avvenire  direttamente.  Io ho bisogno di voi,  che accogliate la Verità  direttamente da Me 
Stesso e la portiate nel mondo. Ma soltanto pochi sono capaci di accogliere il diretto Discorso della 
Mia Parola, che può pretendere il diritto, di essere un sapere secondo la Verità, che dà agli uomini 
una  chiara  conoscenza,  un  sapere  di  cui  hanno  bisogno,  per  condurre  un  cammino  di  vita 
corrispondente ad aiutare loro alla perfezione sulla Terra. Ma prima devono essere stimolati ad una 
vita d’amore, perché senza amore non saranno in grado di riconoscere un ulteriore sapere come 
Verità. L’amore è il primo e l’amore garantisce poi anche la comprensione per tutti i collegamenti,  
per il  Mio Essere ed il  Mio Operare ed Agire.  E perciò soltanto un uomo colmo d’amore può 
ricevere da Me questa Verità. Io posso guidare il “sapere secondo la Verità” soltanto là, dove sono 
date le premesse, di riceverlo direttamente. Ma dove questo può avvenire, là radunatevi voi che Mi 
volete servire ed accogliete la Luce, che ora portate nel mondo. Comprendetelo, che è veramente 
una Luce che irradia da Me, che è anche Forza luminosa, cioè sarà chiara e comprensibile anche per 
coloro, ai quali la volete portare, se sono di una buona volontà. Allora Io Stesso parlerò poi anche 
direttamente  a  questi  cuori  d’uomini  mediante  la  Parola,  che  voi  trasmettete  loro,  e  loro  la 
riconosceranno come la Mia Parola, perché testimonia di Sé stessa. Vegliate sulla Parola da ogni 
inquinamento, non mescolatela con del bene di pensiero umano, esternatela come la Mia diretta 
Irradiazione d’Amore e provvedete solamente,  affinché venga diffusa,  perché lo  stato spirituale 
degli uomini è così che solo il Mio diretto Discorso può avere un effetto, che soltanto la Forza della 
Mia Parola è in grado di toccare i cuori degli uomini e che può operare un cambiamento del loro 
essere.  Perché  gli  uomini  vorranno  anche  poter  usare  il  loro  intelletto,  anche  loro  vogliono 
riconoscere della sapienza, quando viene sottoposto a loro un sapere come la Parola divina. Non 
vogliono dei modi di parlare a vuoto, ma vogliono anche occuparsi intellettualmente del contenuto, 
che è anche possibile, quando viene loro sottoposta la Mia pura Verità. E per questo a voi uomini 
giunge un tale sapere, per questo Io vi do conoscenza del Mio eterno Piano di Salvezza, per questo 
Io cerco  di  rendervi  comprensibile  il  senso e  lo  scopo dell’’esistenza terrena,  affinché possiate 
capire se siete di buona volontà. Perciò Io Stesso vi accendo una Luce e vi do l’Incarico, di servirMi 
come portatori di Luce, di portare oltre la Mia Luce e di procurarvi il sapere sempre là, dove Io 
Stesso lo guido sulla Terra, dove viene ricevuto da uno strumento che Io Stesso ho riconosciuto 
come adeguato di ricevere la Mia eterna Verità, affinché ora possa irradiare la Luce, affinché venga 
scacciata l’oscurità che il principe dell’oscurità ha stesso sugli uomini. E dal suo splendore chiaro, 
brillante potete anche giungere all’Origine della Luce, perché ciò che viene irradiato dall’ “Eterna 
Luce”  Stessa,  deve  anche  diffondere  della  chiarezza  ed  essere  riconoscibile  come  Irradiazione 
divina. Deve essere la più profonda Sapienza divina, un sapere, che testimonia del Mio Amore, 
Sapienza  e  Potere  e  che  vi  dà  un  chiarimento  sul  Mio  Operare  ed  Agire  in  una  forma  a  voi 
comprensibile, affinché voi uomini possiate parlare convinti della “Verità divina”. E se ora voi, Miei 
servi, volete essere attivi per la salvezza, allora anche voi dovete diffondere questa Verità divina. 
Dovete portarla ai vostri prossimi, dovete portare oltre la Luce, affinché la notte venga scacciata, 
che non è l’amica di nessun uomo. Dovete aiutare, affinché migliori lo stato spirituale degli uomini, 
che tutti vengano toccati dalla Forza della Mia Parola, che non rimanga davvero senza effetto.

Amen

Il  sapere  trasmesso  tramite  „l’agire  dello  spirito“  è 
superiore a quello di uno studioso

B.D. No. 8846
27 agosto 1964

hi vuole servire Me in Verità, deve anche garantire la Verità di fronte ai prossimi, perché la 
riceve attraverso la Voce dello Spirito. Questa è una tale facilitazione, che non può stimare 
abbastanza,  perché  con  ciò  è  in  possesso  della  pura  Verità,  che  nessun  uomo  gli  può C
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togliere. E muoversi nella Verità significa stare nella Luce, che l’oscurità non gli può nulla. Esiste 
qualcosa di più bello sulla Terra, che poter diffondere la Luce, di stare nel Sole di Grazia,  che 
illumina tutto chiaramente e che dona all’uomo la conoscenza più chiara? Ed è il suo compito, di far 
partecipe anche i prossimi, di accendere anche a loro una chiara Luce e così scacciare l’oscurità, che 
grava su loro. Ma vi verrà anche posta resistenza ovunque, perché soltanto quegli che la richiedono 
a Me loro stessi sono volenterosi di accettare la Verità ai quali posso anche avvicinarMi e parlare a 
loro tramite voi. Ed Io conosco i loro cuori, Io so che hanno nostalgia per la Verità e vado incontro a 
tutti coloro che ora non la vi rifiutano. Ma di questi ve ne sono solo pochi, perché l’arroganza 
spirituale nel mondo è molto evidente. Un insegnamento in questo modo come avviene su di voi,  
troverà solo raramente la fede.  Invece gli  uomini credono di poter scoprire i  segreti  tramite  lo 
studio, e quindi credono di più a questo. Ed in questo modo tutto il mondo si ammala, perché si 
sentono chiamati soltanto questi studiosi ad istruire i loro prossimi, che sono molto più inferiori nel 
loro sapere, perché non attingono il loro sapere dalla Fonte. E la Verità può soltanto procedere da 
Me Stesso nella forma più pura, ed in questioni spirituali non è mai stato preteso da Me uno studio.  
Tutto ciò che riguarda la vostra vita spirituale, lo riservo per Me Stesso e lo distribuisco a coloro, 
che lo chiedono a Me Stesso nel desiderio per la pura Verità, e questi saranno anche ben istruiti ed il  
loro  sapere  supererà  di  gran  lunga  quello  di  un  sapere  “studiato”.  Ma  quando  Io  incarico  un 
portatore  della  Verità  con il  bene  spirituale  che  possiede,  di  uscire  ed  istruire  i  suoi  prossimi,  
provvederò anche che s’incontri con quelli che dve istruire, ed in loro avrete ascoltatori volonterosi. 
Perciò la vostra missione è della massima importanza, e non dovete lasciarvi trattenere da parte non 
competente, perché come “non competenti” Io considero quelli che non credono nel vostro Incarico, 
che si oppongono nella loro malafede contro un’evidente dimostrazione del Mio Agire, che però 
assumono per sé stessi un compito d’istruzione, che a loro non spetta, fin quando la Verità non è 
stata ricevuta da Me Stesso e per cui viene sempre richiesto una vita nell’amore. Allora verrà Luce 
anche a loro, ma allora non vi sono più contrari, accetteranno ciò che voi offrite loro, perché ora 
riconoscono l’Origine divina e sono felici che hanno la chiarificazione, dove non potevano vedere 
chiaro. E saranno grati, che anche loro possono ristorarsi alla Fonte della Verità, che anche loro 
possono attingere l’Acqua della Vita ed a loro si è dischiusa questa Fonte.

Amen

Dibattiti spirituali necessari per la chiarificazione B.D. No. 4315
27 maggio 1948

on dovreste lasciare passare nessuna occasione,  quando potete agire per Me ed il  Mio 
Regno, quando potete parlare su ciò che il Mio Spirito vi annuncia. Verranno rivolte delle 
domande, che solo a voi è possibile rispondere, e verranno discusse molte questioni, ma 

solo voi potrete sostenere quelle giuste con convinzione, perché soltanto voi siete nella Verità, siete 
stati istruiti da Me, e perciò non avete da temere nessun intervento contrario, riconoscerete ogni 
opinione sbagliata, perché siete sapienti. Ma il vostro compito consiste nel dare lo spunto per un 
dibattito di genere spirituale, che non temiate di parlare; che vi sentiate sempre come Miei servi, che 
sono diligentemente attivi per il loro Signore, e che vi rendiate sempre conto della vostra missione. 
Quando siete spinti interiormente, allora cedete e fate ciò che il vostro cuore vi dice. E se desiderate 
di parlare, allora parlate, perché allora Io Stesso vi spingo all’attività spirituale. Sarà sempre la Mia 
Volontà, che venga menzionata la Mia Parola dall’Alto, sarà sempre la Mia Volontà, che gli uomini 
si scambino i loro pensieri su questioni spirituali, e Sarò sempre Io a dare lo stimolo e vi appianerò 
la strada, cioè che rivolgerò i pensieri degli uomini su problemi che Io Sono disposto a spiegare. 
Quindi  potete  anche essere  sempre  convinti,  che  Io  Sono Presente  in  tutti  i  discorsi  di  genere 
spirituale, e che Io darò ai vostri pensieri la giusta direzione ed alla vostra bocca la facoltà di parlare 
ed al vostro intelletto la giusta forza di giudizio. E perciò potete parlare liberamente, e parlerete 
sempre secondo la Mia volontà,  perché voi siete soltanto i Miei strumenti  attraverso i  quali  Io 

N
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Stesso  Mi  posso  esprimere.  Soltanto  non  dovete  essere  titubanti  e  tacere,  quando  invece  è 
necessario  di  parlare.  Ed  avrete  successo,  ed  i  dibattiti  contribuiranno  molto  al  chiarimento,  a 
stimolare gli uomini a sostenere le loro opinioni, che ha sempre per conseguenza, che i Miei esseri  
di Luce si includono e cercano di far notare la loro influenza. Allora avete arato il campo, ed il seme 
è sparso, che porterà buoni frutti.

Amen

Sul parlare nelle lingue B.D. No. 8835
2 agosto 1964

oi dovete istruire i vostri prossimi in tutta la Verità, e per questo dovete dapprima ricevere la 
Verità da Me. Ed Io vi dico sempre di nuovo che con la Verità ricevete una chiara Luce, che 
non rimane buio in voi, che vi potete spiegare tutto e così vi viene anche dato il chiarimento 

sui diversi “Doni dello Spirito”, che voi stessi potete constatare in coloro che ne sono in possesso. 
Perché dovete ammettere delle insolite facoltà, quando un uomo ha il Dono della guarigione dei 
malati, non potrete nemmeno negare il Dono della preveggenza, come vi sarà evidente anche un 
sapere  insolito,  tutte  le  cose,  di  cui  voi  uomini  altrimenti  non  disponete,  delle  Forze  che  si 
manifestano in un uomo e che non possono essere negate come l’Agire divino per il bene delle 
anime. Ma Mi chiedete in particolare sul Dono del “parlare della lingua”. Vi è già stata data da Me 
una semplice spiegazione, che questo Dono è un particolare segno del più intimo contatto con Me, 
ma spiegato in un modo che Io parlo attraverso un uomo che si rivolge ai popoli di diverse nazioni, 
e che costoro lo sentono nella loro lingua madre, che ogni uomo crede che parli a loro nella loro 
lingua, e che questo Dono è un segno evidente del Mio Agire, come è stato nella “Effusione dello 
Spirito” sui Miei discepoli, dato che tutti i presenti li comprendevano nella loro lingua madre. Loro 
parlano quindi in “lingue straniere”, ma non che un uomo parla in una lingua a voi sconosciuta ed 
ora credete di essere colmi del “Mio Spirito”. Questa è un totale capovolgimento della Scrittura, 
nella quale si parla ben del sentimento beato dell’intimo legame con Me, che induce l’uomo alla  
glorificazione del Mio Essere, che si svolge in tutto il silenzio in una preghiera che soltanto la  
lingua, pronuncia ma non la bocca. Io vi domando del tutto seriamente, quale senso abbia una tale 
preghiera  che  una  bocca  pronuncia  in  una  lingua  incomprensibile,  se  per  questo  ci  vuole  un 
interprete. Non posso Io esprimerMi verso voi uomini in modo che Mi comprendiate chiaramente? 
Io vi voglio dare una Luce, perché Mi devo servire di un traduttore, che ora deve essere dapprima 
illuminato dal Mio Spirito, per poter darvi una Luce? Io Sono un Dio chiaro e reale, e non avrei 
davvero nessun motivo di offrirvi dapprima una confusione di Parole, che un altro vi deve tradurre. 
Appunto questa rappresentazione del parlare della lingua ha indotto gli uomini a cercare con forza 
questo  Dono,  e  così  sono  sorte  delle  sette  che  si  uniscono  come  seguaci  di  una  comunità  di 
Pentecoste, per ottenere proprio questo Dono nella falsa conoscenza. Quando Io Mi manifesto nei 
confronti degli uomini, allora Io fornisco loro sempre una Luce, ma non Mi servo di coloro che si 
esprimono in modo confuso ed hanno bisogno di un interprete, che può diffondere tanto meno la 
Luce.  Vi  domando,  che  cosa  Mi  dovrebbe  indurre,  di  parlare  a  voi  in  una  lingua  che  non 
comprendete? Voi comprendete male le Parole nella Scrittura, per quanto possono valere come la 
Mia Parola, perché anche in questo Mio Vangelo è stato portato l’errore in “lettere” aggiunte. Sono 
state aggiunte delle parole che non erano “la Mia Parola”, e voi le interpretate anche erroneamente e 
con ciò non uscite più dall’errore. Ma proprio queste parole formano la dottrina di base di coloro 
che hanno apparentemente in sé lo “Spirito di Pentecoste”. E loro confondono gli uomini perché 
non si basano sulla pura Verità che Io Stesso ho guidato sulla Terra, le stanno piuttosto di fronte con 
animosità,  perché  loro  non riconoscono  questa  pura  Dottrina,  e  questo  vi  deve  già  essere  una 
dimostrazione, che hanno edificato su falsi fondamenti.  Chi crede di essere così colmo del Mio 
Spirito, che quindi parla in “lingue straniere”, deve poter anche egli stesso tradurre e questo nello 
Spirito e nella Verità, dato che non è la Mia Volontà di confondere gli uomini nello spirito, ma di 
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illuminare il loro spirito. E questa traduzione deve quindi coincidere con il patrimonio spirituale, 
che Io guido dall’Alto sulla Terra, altrimenti la potete rigettare come errore. Io vi do a tutti voi la  
Luce,  e voi non dovete chiudervi a questa Luce,  perché il Dono di Grazia che vi viene offerto 
dall’Alto è incommensurabile, e l’errore è pure di così grande volume, che Io Stesso quindi devo 
Essere attivo per aiutarvi di nuovo alla Luce. E beato colui che accetta la Luce che lo illumina.

Amen

La lotta con la spada della bocca – La Verità B.D. No. 5627
15 marzo 1953

ombattete contro tutto ciò che è rivolto contro di voi spiritualmente. Combattete con la 
spada della bocca, perché è un “combattimento santo”! Voi siete combattenti per Me ed il 
Mio Regno, contro quello che vi è contrario, quando rappresentate Me e la Mia Parola 

davanti  al  mondo  che  è  voltato  contro  di  Me.  Agli  uomini  deve  essere  predicato  il  Mio puro 
Vangelo. Per questo Io ho inviato i Miei discepoli nel mondo, affinché insegnassero a tutti i popoli. 
Soltanto mediante il puro Vangelo, soltanto mediante la Verità, possono conquistare il “Regno di 
Dio”; perché la Verità Mi annuncia e mostra la via verso di Me. Appena la Verità viene sfigurata, 
anche la via verso di Me è in dislivello. Io Stesso non sono più ben riconoscibile e la meta degli 
uomini diventa poco chiara, e perciò non più desiderabile. Se agli uomini ora deve essere di nuovo 
mostrata la via verso la Vita eterna, allora la Verità deve dapprima di nuovo preparare il binario. Io 
Stesso devo poter essere riconosciuto chiaro e limpido. Solo allora gli uomini tendono di nuovo alla 
giusta meta; Mi possono raggiungere e diventare beati e vivere in eterno. Io Stesso Sono la Via, la 
Verità e la Vita! Ora voi, che Io ho scelto ed istruito per Me come Miei discepoli del tempo della 
fine, voi conoscete la Verità.  L’avete saputo da Me Stesso, e sapete anche,  quale pericolo sono 
l’errore e la menzogna, ed in quale miseria spirituale si trovano gli uomini, che non vengono istruiti 
nella Verità. Perciò l’errore e la menzogna sono un forte nemico Mio ed anche vostro, che vi trovate 
nella Verità. E voi dovete combattere contro questo nemico. Questo Incarico ve lo do sempre di 
nuovo, che dovete combattere per Me e la Mia Dottrina, che dovete combattere con la spada della 
vostra bocca. Troverete certo molti nemici, che si impegnano convinti per la dottrina sbagliata, ma 
voi potete opporre alla loro dottrina errata la pura Verità e potrete batterli in ogni tempo, se non 
sono aperti seguaci del principe delle tenebre, in quanto che non vogliono per nulla la Luce e la 
Verità, che non combattono per quello che hanno riconosciuto come giusto, ma per se stessi ed il 
loro potere. La vostra spada sarà veramente molto affilata, perché potrete confutare tutto ciò che è 
falso. Vi verranno messe in bocca le Parole, il Mio Spirito vi guiderà. Io Stesso dunque Sono al 
vostro  fianco come Comandante dell’Esercito  e  la  Verità  vincerà,  ma può anche costare molte 
vittime da parte del nemico, che muoiono, piuttosto che lasciare il loro errore, per non perdere il 
loro  potere.  Loro  non  tengono  nemmeno  alla  pura  Verità,  ma  come  rappresentanti  del  Mio 
avversario cercano piuttosto di oscurare la Luce, che viene tenuta loro di fronte. E perciò saranno 
loro le vittime della battaglia, che però deve essere combattuta alla fine di questo tempo, perché il 
principe delle tenebre Mi dichiarerà infine ancora la battaglia, cercherà di detronizzarMi con la 
bugia e la diffamazione. Ed allora dovete affrontarlo. Io voglio parlare attraverso voi a coloro, che 
sono dominati dal Mio avversario, ed Io voglio mostrare anche a loro la via che conduce alla Meta, 
alla Vita eterna, che però può essere soltanto percorsa tramite la Verità.

C
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Ammonimento a tutti gli operai della Vigna B.D. No. 7599
14 maggio 1960

e ondate, che devono afferrare voi, Miei servi sulla Terra, si eleveranno sempre di più. E vi 
succederanno delle oppressioni di generi diversi,  ma dovete rimanerMi fedeli in tutte le 
miserie del corpo e dell’anima. Dovete sempre ricordarvi che è il tempo della fine nel quale 

vivete. E questo tempo della fine porterà anche molte sorprese potranno essere di qualunque genere. 
Ma questa cosa è certa, che dovete attenervi fedelmente alle Mia Rivelazioni, alla Mia Parola, che 
vi  risuona dall’Alto.  Perché  anche  questo  lo  dovete  sapere,  che  il  Mio  avversario  cercherà  di 
causare molta confusione, mentre cerca di spargere grandi errori nella Verità, e gli riuscirà anche, 
perché gli  uomini  sovente non possiedono più uno spiriti  di  discernimento,  perché agli  uomini 
manca sovente il risveglio dello spirito. Ma possono chiedere la Grazia del discernimento, perché Io 
non lascerò davvero camminare nell’errore quell’uomo che desidera seriamente la Verità. Ed Io vi 
apporterò veramente il sapere di cui avete bisogno, per poter prestare nel tempo a venire del lavoro 
nella Vigna per Me ed il Mio Regno. Perciò non siete nemmeno costretti ad appropriarvi del bene 
spirituale estraneo, che non avete ricevuto da Me. Ma dovete vigilare ai procedimenti intorno a voi, 
della  vita  e  dell’affaccendarsi  di  questo  mondo  e  del  procedere  degli  uomini,  perché  allora 
riconoscete anche l’affaccendarsi di colui che nell’ultimo tempo infuria, perché sa che non ha più 
molto tempo. E così Io vi annuncio anche sempre di nuovo, che dovete lasciare a Me la Guida e la 
Conduzione. Perché Io so dove e come un uomo Mi serve come fedele servo, che vuole lavorare per 
Me. Ed a lui Io assegno veramente la sua attività, e non avrà bisogno di cercarsi il lavoro che deve 
eseguire per Me. Ma l’agire del Mio avversario è: confondere sempre di nuovo il pensare degli  
uomini, inseguirli ed irretirli, togliere loro la calma interiore, aizzare gli uomini uno contro l’altro e 
distruggere  ogni  pace.  L’agire  del  Mio avversario  è  anche quello  di  distrarre  gli  sguardi  degli 
uomini dalle cose puramente spirituali e di rivolgerli ad intrighi di spiriti maligni, che si servono di  
un uomo che è loro succube, appunto per creare inquietudine.  Dovete percorrere indisturbati la 
vostra via,  essere disposti  a servire Me da servi fedeli,  e sempre soltanto attendere,  dove Io vi 
metterò per il vostro servizio. Ed Io vi guiderò. Non intraprendete nulla arbitrariamente, ma lasciate 
a Me di regolare tutto per voi, perché Io so di successo o fallimento. Io so anche dell’agire del Mio 
avversario e posso sempre soltanto darvi un Consiglio, di rivolgervi a Me, di darvi a Me e di non 
agire con ultra fervore, perché ogni inquietudine è opera del Mio avversario, ma voi potete trovare 
la  pace  interiore  soltanto  da  Me.  E  se  Mi  permettete  di  Essere  sempre  la  vostra  Guida  ed 
Accompagnatore, allora tutto si manifesterà da sé, in modo che dovete soltanto seguire la vostra 
spinta interiore ed agire bene e giustamente davanti a Me e Mi servite quindi in Verità come Miei 
servi nella Mia Vigna. E non lasciatevi influenzare da un potere estraneo, avrete sempre da temere 
un potere estraneo quando vi abbandona la quiete interiore. Tutto richiede il suo tempo, e l’agire di 
forze maligne viene da Me permesso, affinché gli uomini si debbano mettere alla prova, fin dove 
pongano loro resistenza. Ma Io oppongo loro la Mia Forza, quando è venuto il tempo, ed allora 
anche voi, Miei servi, sappiate, che ora dovete essere attivi ed agire per Me. Ed allora esiste solo 
una cosa: che vi diate a Me fiduciosi e chiediate la Mia Guida, ed allora verrete anche chiamati per  
il servizio, che può diventare per Me un successo. Non dovete iniziare delle cose da voi stessi, senza 
aver ricevuto da Me l’Incarico. Ma dovete essere sempre pronti a servirMi ed allora sarete guidati 
così che potete salvare delle anime dall’ultima rovina, che in Verità Mi diventate quindi dei servi 
diligenti nell’ultimo tempo prima della fine.

L

Amen
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L’esame del patrimonio spirituale B.D. No. 7918
13 giugno 1961

uando vi viene presentato un patrimonio spirituale per essere esaminato, allora rivolgetevi a 
Me,  che  Io guidi  bene  il  vostro  pensare,  che  Io  vi  dia  la  facoltà  di  emettere  un giusto 
giudizio. Perché il vostro intelletto non è in grado di giudicare nel campo spirituale; deve 

essere uno Spirito risvegliato, che vi guida nel giusto pensare e devo Essere sempre Io Stesso, come 
Lo Spirito del Padre dall’Eternità a poter entrare in contatto con la scintilla spirituale in voi, se deve 
essere  garantito  un giusto pensare,  se  il  vostro giudizio  deve  essere  secondo la  Verità,  quando 
esaminate del bene spirituale sulla sua Origine. E perciò voi uomini non dovete stimare troppo in 
alto  il  vostro intelletto,  perché quando si  tratta di  campi spirituali,  voglio Essere interrogato Io 
Stesso, altrimenti la “Verità” sarebbe sempre soltanto un privilegio di quegli uomini il cui intelletto 
è altamente sviluppato. Ma Io pongo un’altra condizione per un giusto pensare secondo la Verità: Io 
pretendo l’amore da voi uomini che risveglia il vostro spirito, che illumina il vostro pensare, che è 
un diretto legame con Me, dato che Io Sono l’Eterno Amore e l’Eterna Verità. Ma un intelletto acuto 
non garantisce ancora una vita d’amore, e quindi un intelletto acuto può essere anche utilizzato dal 
Mio avversario, dove manca l’amore, e quivi non sarà mai da aspettarsi un vero pensare, perché il  
Mio avversario esercita la sua influenza, per agire contro di Me, per minare la Verità, che lo scopre. 
Comprendetelo,  che  è  saggio  soltanto  l’uomo  che  vive  nell’amore,  perché  questo  vive  poi 
nell’Ordine divino e quindi si trova anche nella Luce, nella conoscenza, nel sapere della pura Verità. 
A che cosa serve quindi ad un uomo un pensare intellettuale  per quanto possa esser altamente 
sviluppato, quando manca l’amore? Non potrà offrirvi la Verità, guiderà piuttosto il vostro pensare 
nell’errore, perché è uno strumento del Mio avversario, che si includerà sempre là, dove l’uomo 
vive contro l’Ordine divino, dove non predomina il principio dell’amore. L’amore lo protegge da 
quell’influenza, l’amore lo contrassegna come una creatura divina, l’amore dimostra il legame con 
Me e quindi sempre un giusto pensare, e così si muoverà anche sempre nella Verità, sarà in grado di 
emettere un giusto giudizio,  e rifiuterà ogni bene spirituale non vero.  E’ quindi determinante il 
grado  dell’amore,  fin  dove  l’uomo  si  muove  nella  Verità,  non  la  misura  del  bene  spirituale 
apportatogli dall’esterno, che rimane un sapere morto, finché lo spirito non è ancora risvegliato 
dall’amore. Perciò è diffuso così tanto errore nel mondo, e perciò l’errore viene accettato molto 
prima che la Verità, perché agli uomini manca la capacità per un giusto giudizio e perciò accettano 
spensieratamente tutto quel che a loro viene offerto da parte di coloro che dispongono di un acuto 
intelletto  e  quindi  risultano  come “adeguati”  ad  esaminare  un  bene  spirituale  sulla  sua  Verità. 
Dovete chiedere sempre a Me Stesso l’Aiuto,  dovete sempre chiedere il  Mio Sostegno,  se non 
volete  essere  guidati  nell’errore.  Dovete  sempre  chiedere  a  Me l’illuminazione  dello  spirito,  il 
giusto pensare e per riconoscere la Verità. Ed il vostro desiderio per la Verità vi garantirà anche un 
giusto pensare, perché Io Stesso voglio, che camminiate nella Verità, Io Stesso voglio anche che 
emettiate  un  giusto  giudizio,  quando  questo  vi  viene  richiesto.  Ma  Io  voglio  sempre  essere 
riconosciuto ed interrogato sull’Origine della Verità, perché Io Solo posso fornirvela, ed Io ve la 
porto attraverso coloro, il cui spirito è risvegliato, perché vivono nell’amore.

Q

Amen

Gesù dev’Essere accettato come Redentore B.D. No. 8561
17 luglio 1963

hi trova Gesù nella vita terrena, il suo ritorno a Me è assicurato, perché diventerà libero 
tramite Gesù da tutta la colpa di peccato, che si mette fra Me e la Mia creatura separandola 
da  Me.  Il  riconoscimento  di  Gesù  e  della  Sua  Opera  di  Redenzione  è  inevitabile  per 

diventare  liberi  da  questa  colpa  di  peccato.  Ed  il  rivolgersi  a  Gesù  deve  svolgersi  del  tutto 
C
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coscientemente, dev’essere l’intimo desiderio del cuore di entrare in collegamento con Lui, non 
dev’essere  soltanto  una  fede  formale,  che  può  avere  ogni  uomo  come  conseguenza  della  sua 
educazione o istruzione, verso le quali però non ha ancora presa posizione e non è ancora giunto ad 
una  viva fede  in  Lui  come Figlio  di  Dio  e  Redentore  del  mondo.  Ma riflettete  seriamente  se 
l’appartenenza ad una chiesa vi fornisce la garanzia di decedere una volta redenti dalla Terra, e di 
entrare nel Regno dell’aldilà. Tutto ciò che vi viene insegnato da parte della chiesa su Gesù Cristo, 
dev’essere diventato un patrimonio mentale spirituale, voi stessi dovete averne presa posizione, e 
solo allora si deciderà se possedete una fede viva oppure morta, la quale non solo non contraddice, 
ma non riconosce però nemmeno pienamente, perché lo lascia indifferente ciò che insegna la chiesa, 
ma  si  sente  comunque  come cristiano  e  crede  di  compiere  il  suo  dovere  quando  si  attiene  ai 
comandamenti  che la chiesa pretende da lui.  Dovete quindi essere istruiti  secondo la Verità sul 
significato e la motivazione dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo. E proprio questo sapere si 
trova solo ancora poco negli uomini, perché tutti sono di una certa indifferenza, perché gli uomini  
riflettono solo poco su questioni spirituali ed in particolare nel tempo della fine sono quasi del tutto 
senza fede in un Regno al di fuori della Terra e questo Regno è comunque la loro vera Patria. Perciò 
è sempre di Benedizione per gli uomini quando attraverso il lavoro da Vigna viene indicato Gesù 
Cristo e la Sua Opera di Redenzione, quando agli uomini viene dato lo stimolo di riflettere sul fatto,  
Chi Era veramente Gesù e che cosa è stata la Sua Missione sulla Terra. Questo è un compito molto  
importante degli operai della Mia Vigna, di menzionare sempre di nuovo Gesù e la Sua Opera di 
Redenzione, perché dalla predisposizione dell’uomo verso Lui dipende la sua ulteriore sorte, che 
può essere oltremodo beata, ma anche infinitamente tormentosa e che l’uomo stesso si crea durante 
la vita terrena. Ed Io rendo facile a voi uomini di credere in Lui, che Io Stesso vi guido un sapere su 
questo dall’Alto, che agisco insolitamente attraverso lo Spirito e tutto ciò che nessun uomo poteva 
sapere e sostenere, gli annuncio e spiego Io come tutto è collegato, in modo che l’uomo ora possa 
anche credere convinto, quando approfondisce questo sapere guidato a lui tramite dei messaggeri ed 
è  di  buona  volontà.  Gli  uomini  non  possono  più  fornire  delle  dimostrazioni  per  l’Esistenza 
dell’Uomo Gesù, ma a loro tutto è stato solo tramandato e perciò molti uomini Lo rifiutano. Ma Io 
lascio sempre di nuovo giungere su ciò il Chiarimento ad una persona, appena si è preparata come 
vaso per la Corrente del Mio Spirito, che poi si può riversare in lei, ed ora c’è anche la garanzia che 
agli uomini giunge la purissima Verità da Colui, il Quale sa tutto, per quanto possa essere lontano 
nel tempo, ed il Quale può trasmettere anche a voi uomini questo sapere, perché ne ha il Potere. E  
dato che è oltremodo importante che voi uomini giungiate a questa conoscenza, che non dovete 
passare oltre a Gesù Cristo, che dovete richiedere a Lui la Redenzione dalla vostra colpa, per poi 
anche poter essere accolti nel Regno di Luce quando lasciate la Terra, vi invierò sempre di nuovo 
degli uomini che vi trasmettono questo sapere, ed Io vi darò la Forza di percorrere questa via, ma 
voi stessi dovete aprirvi liberamente ed accettare ciò che i Miei messaggeri vi vogliono trasmettere 
e non sarà a vostro danno, ma Mi ringrazierete eternamente, che vi presento e spiego l’Opera di 
Redenzione di Gesù in modo che per voi sia credibile ed ora percorrete coscientemente la via verso 
la Croce. Perché solo Gesù vi apre le Porte nel Regno di Luce, che sin dalla vostra caduta da Me 
erano chiuse per voi. Lui Solo ha preso su di Sé la vostra colpa e l’ha espiata attraverso la Sua 
morte sulla Croce, e solo Lui vi guida di nuovo a Me, vostro Padre dall’Eternità, dal Quale siete 
proceduti nel principio.

Amen

Diffondere il Vangelo - Gli apostoli della fine del tempo B.D. No. 5226
4 ottobre 1951

’ vostro compito quello di diffondere il Vangelo, per cui Io vi ho assunto: dato che eravate 
disposti a servirMi e di lavorare per Me, perché diffondere il Vangelo significa portare agli 
uomini la Verità, che procede da Me. Ma Io ho un avversario, che combatterà sempre contro E
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la Verità, e quindi anche contro di voi, che dovete sostenere la Verità davanti al mondo. E perciò ai  
Miei discepoli sorgeranno sempre degli avversari, uomini, che sono nemici della Verità, il cui sforzo 
è di abbassarla, cioè di spogliarla come non-verità. I loro argomenti sovente non saranno facili di 
rigettare, perché il Mio avversario combatte con grande astuzia ed abilità, lui sa dove mettere la leva 
per avere successo, nell’ignoranza, nell’incapacità di discernere la Verità dall’errore. E dato che Io 
conosco la sua intenzione ed il suo agire, Io Stesso ho istruito dei combattenti per Me, uomini che 
Io posso istruire totalmente nella Verità, ed il cui intelletto è pure così acuto, che possono confutare 
con logica ogni obiezione quando è necessario.  Ma loro non rimarranno neanche infastiditi  dal 
nemico della Verità, proprio perché un portatore della Verità significa per lui un pericolo quello di  
essere smascherato, perché costui lavora con la Mia Forza. Esiste un grande smarrimento tra gli 
uomini. Non riconoscono più la Mia pura Parola, loro cercano di interpretare la Mia Parola secondo 
il  loro  proprio  intendere  e  così  si  allontanano  sempre  di  più  dalla  Verità,  perché  il  pensare 
d’intelletto crea sempre soltanto maggiore confusione, ed il cuore, come porta d’ingresso per la 
sapienza, rimane chiuso. La Mia Parola è diventata estranea agli uomini e per questo Io voglio di 
nuovo riportarla a loro. Deve essere offerta a loro dai Miei eletti, da discepoli, che Io ho istruiti ed 
introdotto in un sapere, proprio come i Miei apostoli,  quando camminavo sulla Terra. E’ il Mio 
grande Amore che l’offre sempre di nuovo agli uomini, per dare loro la Luce, perché camminano 
nell’oscurità e diventano sempre più deboli nella loro conoscenza. La Parola deformata non ha più 
la Forza, e soltanto pochi sono capaci di trovare il giusto senso della Mia Parola, quando viene 
offerta loro. E così sottopongo di nuovo l’eterna Verità a coloro che Io istruisco per via della loro 
futura funzione d’insegnante, affinché la possano poi trasmettere ai prossimi nella forma più pura, 
ciò  che  hanno ricevuto  direttamente  da  Me Stesso.  Ma questi  Miei  servi  devono sottomettersi 
totalmente a Me, non devono ascoltare ciò che gli uomini dicono, devono badare soltanto alla Mia 
Parola e sostenerla, anche davanti al mondo, quello che hanno ricevuto da Me, dal Regno spirituale. 
Loro devono avere una forte fede ed una volontà salda, e questa volontà deve essere soltanto per 
Me. Allora sono idonei alla funzione dell’insegnamento,  e loro porteranno con la Verità il  Mio 
Vangelo nel mondo. Ma più si avvicina la fine, più veementemente si correrà contro il muro della 
vostra fede, perché anche se un uomo è evidentemente “istruito da Dio”, l’uomo del mondo non lo 
riconosce, e l’agire di Satana si riconosce particolarmente là, dove soltanto un bagliore di Luce 
dall’Alto deve diffondere chiarezza. Lui cerca di causare confusione anche nelle file dei Miei, e 
perciò Io vi ammonisco ad essere vigili, affinché lui non abbia successo e spenga la lucetta. Chi 
diffonde il Mio Vangelo nel Mio Nome, Io Stesso lo proteggo dall’errore, se è stato eletto da Me per 
questa missione. Ma chi elegge sé stesso ad insegnante e non è stato chiamato da Me, perché non ne 
possiede la  facoltà,  costui  difficilmente riconoscerà l’agire  di  Satana e  poi  lui  stesso correrà il 
rischio di vedere nell’errore la Verità. Nella fine del tempo l’avversario ha un gran potere, che Io 
non glie lo diminuisco, che però voi uomini stessi potete indebolire, se vi rivolgete nel cuore a Me e 
scegliete Me come Combattente contro di lui. Allora non potrà ingannarvi, perché riconoscerete con 
spirito chiarissimo, che cosa è la Verità e che cosa è l’errore.

Amen

La  fede  dei  discepoli  nella  fine  del  tempo  senza 
dimostrazione

B.D. No. 5951
7 maggio 1954

o pretendo da voi,  Miei  discepoli  della  fine  del  tempo,  una  solida  fede,  una fede  che  Mi 
confessa convinta davanti al mondo. Questo lo potranno fare soltanto quegli uomini, che sono 
intimamente uniti con Me, perché soltanto questa unione della loro fede permette di ottenere 

una tale forza, mentre gli altri uomini rinunciano facilmente a Me, perché per loro è difficile di 
credere in un tempo, che ha rimandato così lontano il Mio Cammino sulla Terra, che possono essere 
portate solo poche dimostrazioni positive della Mia Vita e morire, del Mio Cammino terreno e del 
Mio Percorso  di  sofferenza.  Perciò  la  fede  deve  essere  particolarmente  forte,  se  l’uomo vuole 

I
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confessarMi davanti al mondo. I Miei discepoli durante il tempo del Mio Cammino terreno Mi 
vedevano.  Loro  vivevano  con  Me  ed  erano  testimoni  di  innumerevoli  Atti  di  Miracoli;  loro 
potevano sentirMi ed essere istruiti ogni giorno da Me. Loro erano istruiti su tutto e per loro poteva 
essere quindi facile di credere in Me e nella Mia Missione. Anche loro fallivano temporaneamente 
malgrado le evidenti dimostrazioni della Mia Divinità. Ma dopo la Mia morte erano ripieni del Mio 
Spirito, in modo che potevano adempiere il loro compito, di portare fuori nel mondo il Vangelo, e 
perciò  Mi  rappresentavano  anche  convinti  davanti  al  mondo.  Ma come  sono  composti  i  Miei 
discepoli  della  fine del  tempo? Loro non hanno potuto vedere e  vivere niente,  loro non hanno 
sperimentato la Mia Presenza visibile, loro possono soltanto credere ciò che è stato loro annunciato 
su di Me. Ma anche i Miei discepoli della fine del tempo non sono deboli, ed a loro è riconoscibile 
il  Mio  Agire,  perché  Mi  rivelo  anche  a  loro  nello  Spirito,  per  cui  però  è  premessa  l’intimo 
collegamento con Me. Io dono loro in modo insolito, perché Io richiedo a loro una fede insolita e 
tengo  conto  della  condizione,  che  possono  edificare  soltanto  sul  sapere  a  loro  trasmesso,  per 
giungere ad una fede convinta, e perciò hanno anche bisogno di una insolita prestazione d’aiuto, se 
devono compiere ora anche la missione a loro affidata, di annunciare il Mio Vangelo agli uomini 
nell’ultimo tempo prima della fine. Ed Io pretendo molto da questi Miei ultimi discepoli, perché 
devono  credere  soltanto  nella  Parola,  devono  resistere  a  tutti  gli  argomenti  contrari,  che 
rappresentano  il  Mio  Cammino  terreno  e  la  Mia  Missione  come  incredibili.  Devono  soltanto 
credere. Ma per questo Io li benedico e dico loro sempre di nuovo: “Gli ultimi saranno i primi”, 
perché la loro missione è straordinaria, dato che si tratta di salvare delle anime ancora prima della 
fine,  di  fare conoscere anche a loro “Gesù Cristo”,  affinché non decedano da questa Terra non 
salvate. Devono garantire per Me, per il loro Padre e Redentore. Devono confessarMi davanti al 
mondo, quando Satana corre con tutta la forza contro il muro della fede, allora devono affermare la 
loro fede in Me e confessare ad alta voce il Mio Nome davanti al mondo, perché solo questo Nome 
ha il Potere di fermare l’agire di Satana e di rendere lui stesso innocuo. Io pretendo dai Miei ultimi 
discepoli una forte fede, ma non sono da soli nella lotta contro il nemico. Io Stesso Sono con loro e  
così a loro riuscirà anche la vittoria, ed a tutti coloro, che confessano ugualmente il Mio Nome 
davanti al mondo.

Amen

L’orologio del mondo - L’ultima ora B.D. No. 5266
6 dicembre 1951

 voi che siete nella fede ed avete sperimentato in voi stessi  il  Mio Agire,  ve lo voglio 
annunciare, che l’orologio del mondo presto arriverà alla fine, che presto suonerà l’ultima 
ora e la Mia Venuta è davanti alla porta. Le Mie Comunicazioni al riguardo non trovano più 

nessuna fede dagli uomini, e soltanto pochi le attribuiscono del significato. Ma Io ve lo dico sempre 
di nuovo: il Giorno del Giudizio è vicino e la vita di voi tutti è a rischio. Ma non è la vita terrena di  
cui Io parlo, ma la vita spirituale è in pericolo. Perché se il giorno vi coglie impreparati, cadete nella 
morte spirituale, e questa è molto peggio che la morte terrena che riguarda soltanto il corpo. Si tratta 
soltanto oramai di minuti, che vi separano dal Giorno del Giudizio, ma anche se Io calcolo con un 
altro metro di tempo, il tempo passa spaventosamente veloce, spaventosamente veloce arriva la fine. 
I Miei fedeli lo sentiranno e con crescente loquacità indicano ai prossimi il Giorno del Giudizio, ma  
anche allora non trovano la fede, quando è evidente, che Satana infuria con tutto il suo potere, 
quando i segni della fine sono innegabili ed aumentano sempre di più. L’umanità è attaccata al 
mondo e non vuole credere, che per lei esista una fine. Gli uomini non badano persino alla Mia 
Voce dall’Alto, e questa è la loro rovina. Ciononostante dovete parlare e dare loro l’annuncio dei 
Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, benché non vorranno accettare nulla. Devono essere avvertiti, 
affinché nessuno possa dire, di non aver saputo niente. Anch’Io voglio far notare ancora ad ogni 
singolo  mediante  indicazioni  personali,  segnali  ed  avvenimenti,  che  riguardano  lui  stesso.  Ad 

A
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ognuno voglio parlare, anche al più grande peccatore e canzonatore di un eterno Iddio. Tutti loro 
devono  ancora  sperimentare  la  Mia  Grazia  affinché  non vadano  perduti,  quando  ci  badano  ed 
utilizzano il  Mio Dono di  Grazia.  Ed ognuno troverà  la  conferma nelle  parole  dei  Miei  servi, 
ognuno sarà costretto a riflettere, ma con quale successo, lo decide lui stesso con la sua volontà. Ma 
poi  arriva infallibilmente l’ultimo Giudizio,  affinché si  adempia ciò che vi  ho fatto  annunciare 
tramite veggenti e profeti fino al giorno d’oggi. Ma guai a coloro che lasciano inosservati tutti i 
Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, guai a coloro, che rifiutano il Mio Dono di Grazia dall’Alto e 
vivono da irresponsabili sulla Terra. La Mia Parola è Verità e si deve adempiere. E così voi uomini 
potete  aspettare  questo giorno con certezza,  non importa,  se siete preparati  oppure no.  Quando 
l’orologio del mondo è scarico, tutto su questa Terra ha raggiunto la sua fine, ed Io porto nel Mio 
Regno soltanto i Miei con Me, i Miei che credono in Me come Creatore e Padre dall’Eternità, e  
confessano questa fede anche coraggiosamente davanti al mondo. Il mondo terreno è parte di colui 
che verrà  nuovamente legato,  e  lo stesso tutto  ciò che lo segue.  Verranno giudicati  nell’ultimo 
Giorno, e la loro sorte sarà la più profonda oscurità.

Amen

Degli  esseri  di  Luce  incorporati  come  uomo – I  discepoli 
della fine del tempo

B.D. No. 5002
19 novembre 1950

a volontà di servire Me, inserisce l’uomo nella schiera dei Miei discepoli, che Io incarico di 
annunciare  il  Vangelo.  Ognuno che  vuole  essere  attivo  come operaio  nella  “Vigna  del 
Signore”, Mi è benvenuto, perché servono molti mietitori nel tempo della fine. Io valuto 

soltanto la volontà ed assegno ad ognuno  quel lavoro che è in grado di eseguire. Quindi Io non 
rifiuto nessuno, perché ho bisogno di tutti. Il lavoro consiste dapprima nella diffusione della Mia 
Dottrina d’Amore, e questa è una missione che è oltremodo importante, perché gli uomini vivono 
nella fine del tempo totalmente senza amore. Ognuno che deve diffondere la Dottrina dell’Amore, 
deve comprensibilmente vivere lui stesso nell’amore, altrimenti le sue parole rimarrebbero senza 
effetto sui prossimi. Quindi come operai nella Mia Vigna Io posso usare soltanto quegli uomini, che 
adempiono loro stessi il Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo, dato che soltanto tali 
uomini sono in grado di accogliere le Mie Istruzioni, ma anche soltanto tali uomini che Mi offrono 
liberamente i loro servizi. Un agire nell’amore disinteressato per il prossimo è la prima condizione, 
per essere un operaio nella Mia Vigna, e ad un tale uomo che si trova egli stesso nell’amore, Io dono 
anche il Mio particolare Amore. Io lo considero come Mio figlio, perché lui Mi ha riconosciuto 
come Padre e Mi vuole servire nell’obbedienza. E perciò ogni uomo può considerarsi come Mio 
figlio, che si mette a Mia disposizione per la collaborazione spirituale, mentre gli altri sono bensì le 
Mie creature, che Io amo e non voglio mai perdere, che si devono però soltanto mostrare come figli 
adempiendo la Mia Volontà. Quindi Io invio i Miei figli dai loro fratelli, che non hanno ancora 
riconosciuto il  loro Padre,  e  lascio istruire  questi  da quelli,  in  una missione,  che è  di  una tale 
importanza, che Io collaboro sempre con i Miei figli, per salvare delle anime dall’eterna rovina. I 
figli che Mi hanno già trovato, devono mostrare anche agli altri la via, affinché anche loro possano 
sperimentare  la  Mia  Presenza,  che  fa  anche di  loro  i  figli  Miei.  Nella  fine  del  tempo  devono 
discendere sulla Terra anche degli esseri di Luce, per aiutare gli uomini, perché dalla parte opposta 
viene agito su di loro in maniera ultraforte, e gli uomini sono troppo deboli per resistere. Questi 
esseri di Luce incorporati come uomo, hanno un’anima forte, che tendono verso Me, benché come 
uomo anche loro non hanno la reminiscenza da dove provengano. Tenderanno sempre verso l’Alto e 
non  si  lasceranno  mai  influenzare  da  forze  inferiori,  ciononostante  come  uomo  sulla  Terra 
conducano  una  lotta  con  costoro,  dalla  quale  però  escono  come vincitori.  Una  vigorosa  forza 
d’anima nell’uomo fa sovente sospettare un’anima proveniente dall’Alto, altrimenti la loro missione 
perderebbe di significato, che è e deve sempre rimanere una decisione della libera volontà. Può 
bensì presagire, in seguito ad un sapere abbondante, ma per lei stessa le rimane nascosto fino al 
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momento della  totale  spiritualizzazione poco prima del  suo decesso,  dove riconosce nella  vista 
spirituale la sua origine e piena di nostalgia desidera ritornare là, dove si unisce di nuovo con Me 
nella beatitudine. Un tale essere di Luce incorporato come uomo può procurare sulla Terra una 
grande benedizione attraverso la sua forza spirituale e del suo amore per il prossimo. Ma finché 
vive  sulla  Terra,  è  soltanto  uomo – un  uomo – che  precisamente  come ogni  altro  uomo deve 
percorrere un cammino di sviluppo, per poter sviluppare la forza spirituale, perché deve essere un 
esempio per i prossimi, che possono raggiungere la stessa cosa se sono di buona volontà. Persino 
l’aumentata forza di volontà di questi esseri di Luce può essere prodotta da ogni uomo sulla Terra, 
approfittando delle Grazie dell’Opera di Redenzione, per cui appunto questa Dottrina deve essere 
rappresentata con fervore da coloro che devono annunciare il Vangelo. Agli uomini deve essere 
annunciato Gesù Cristo come divino Redentore e la Sua Dottrina d’Amore,  e per questo Io ho 
bisogno dei Miei servi sulla Terra, affinché tutti gli uomini trovino la forza per tendere verso l’Alto, 
e per liberarsi dal loro torturatore che li vuole precipitare nella rovina, se loro non vengono aiutati.  
Perciò Io benedico ognuno, che vuole aiutare queste anime, che Mi serve come servo nella Mia 
Vigna, che come collaboratore spirituale diffonde la Luce nell’oscurità della notte, nella quale gli 
uomini camminano nella fine del tempo, per arrivare alla vera meta. E diffondere la Luce significa: 
istruire i prossimi nella Verità, che Io trasmetto persino a coloro che vogliono servire Me.

Amen

La fede in Gesù Cristo – Tommaso miscredente B.D. No. 5941
25 aprile 1954

olo la fede in Gesù Cristo può indurre voi uomini a lavorare coscientemente su di sé, perché 
soltanto quando voi credete in Lui, accettate anche la Sua Dottrina d’Amore e vi sforzate di 
vivere secondo questa Dottrina. Quello dunque che può essere fatto, per condurre gli uomini 

alla  fede  in  Gesù Cristo,  trova  totalmente  il  Mio Assenso ed è  benedetto  da Me.  Deve essere 
annunciato Gesù – la Sua Opera di Redenzione deve essere esposta apertamente, affinché gli uomini 
trovino la via attraverso Gesù Cristo verso il loro Dio e Padre dall’Eternità.  La fine è vicina e  
l’umanità e lontana, molto lontana da Colui il Quale ha dato la Sua Vita sulla Croce per tutti, per 
salvarli  dalla  rovina.  Chi  non si  collega con Lui,  va perduto,  questo significa,  il  principe delle 
tenebre mantiene il suo potere su di loro ed il Regno dei Cieli rimane chiuso per loro. La fine è 
vicina, ed innumerevoli uomini non Lo conoscono ancora, oppure non Lo riconoscono. Io Solo so 
che cosa significa questo per una immensa quantità di anime, che vivono senza di Lui e muoiono e 
vanno in rovina senza di Lui. Per vie naturali non è più possibile di guidarli a Gesù Cristo. E quindi  
Io dovrei lasciare andare perdute le Mie creature, se volessi fermarMi con procedimenti naturali, 
che rimangono totalmente senza impressione sugli uomini. Ma Io so di quei pochi, che sono Miei e 
che garantiscono per Me ed il Mio Nome davanti al mondo; so che Io Stesso vengo riconosciuto in 
Gesù Cristo da una piccola cerchia di uomini, che Io ora uso come strumenti per la Forza ed il  
Potere  di  Colui,  Che  gli  uomini  non  vogliono  riconoscere.  Li  lascio  predicare  la  “Parola  del 
Signore”.  Io lascio loro annunciare la Dottrina di Gesù Cristo,  ed Io fortificherò le loro parole 
mediante atti insoliti, affinché siano creduti. Ma questo richiede una fede ultraforte di coloro che MI 
annunciano, e l’amore per Me procura ora loro la forza ed opera anche dei Miracoli nel Mio Nome. 
Sono sempre Io Stesso, Che opero questi Miracoli, ma mediante questi Miei servi, perché Io voglio, 
che gli uomini abbiano di nuovo conoscenza del loro Salvatore e Medico Gesù Cristo, che pensino 
alla Sua Opera di Redenzione, la Sua morte sulla Croce e della Sua Resurrezione ed imparino a 
credere. Questa è la Mia Opera d’Amore e di Misericordia, che Io Mi rivelo ancora una volta prima 
della fine attraverso I Miei servi credenti sulla Terra. Nell’ultimo tempo gli uomini devono ancora 
essere aiutati una volta a trovare la fede in Gesù Cristo, perché allora avranno anche trovato la fede 
in Me, per non perderla mai più; perché anche se la fede non può ancora produrre i giusti frutti,  
perché può diventare una vivente solamente attraverso una vita d’amore, comunque il sapere su 
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Gesù Cristo ha intanto raggiunto un grado, che permette poi una ulteriore risalita, anche quando 
l’anima viene richiamata anzitempo e non ha ancora trovato sulla Terra la definitiva liberazione. 
Lei,  l’anima, Lo conosce e Lo chiama nella sua miseria, e dato che invoca Me Stesso in Gesù 
Cristo, la posso anche aiutare. Ma è incomparabilmente più prezioso, quando l’uomo ha trovato la 
fede in Me in Gesù Cristo attraverso la Mia Parola, quando crede in Lui, e non sono necessari dei  
Miracoli  per  essere  convinto  della  Verità  della  Mia  Parola:  “Beati  coloro  che  non  vedono  e 
credono!” Ho aiutato anche l’incredulo Tommaso da poter arrivare alla fede. Così Io aiuto anche 
oggi molti miscredenti, che non sono malvagi; ed Io Mi dimostro loro come Dio, appena un uomo 
garantisce  per  Me e  la  Mia  Dottrina  con fervore  ardente,  per  aumentare  ancora  il  numero dei  
credenti  prima che venga la  fine,  e  per conquistare  anche quegli  uomini  per i  quali  l’Opera di 
Redenzione è ancora senza significato, e che perciò sono in grande pericolo, che a loro rimangono 
in eterno chiuse le porte per il Regno di Luce. Rimpiango la loro sorte ed accetto la volontà e 
l’amore di quelli, che vogliono aiutare i loro prossimi. Ed Io benedico la loro intenzione, prestando 
loro la Forza di guarire e di operare dei Miracoli nel Mio Nome. Perché voglio che il Mio Nome sia  
rivelato  e  la  Mia  Opera  di  Redenzione  si  manifesti  con  evidenza.  Io  voglio,  che  gli  uomini 
pronuncino il Nome di Gesù Cristo, in piena fede, affinché Io Stesso ora posso entrare con loro in 
comunicazione, per lasciare di nuovo agire la Mia Parola, affinché l’uomo arrivi alla conoscenza, 
quanto  immensamente  importante  è  la  riconoscenza  di  Gesù  Cristo  come  il  Figlio  di  Dio  e 
Redentore del mondo, nel Quale Io Stesso Mi Sono manifestato, per poter Esservi un Dio visibile. 
Io voglio salvare voi uomini per l’Eternità, e perciò Io Stesso vi vengo incontro, ancora nell’ultima 
ora, perché presto ci sarà la fine.

Amen

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

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

Parola,  per  superare  la  miseria  terrena.  Mentre  altri  di  nuovo  si  comporteranno  di  nuovo  con 
indifferenza o di rifiuto e derideranno o minacceranno persino i portatori di Luce. Perché la grande 
miseria toglierà loro il travestimento e si vedrà il vero volto in quegli uomini, che prima conservano 
ancora  l’apparenza.  Essere  credenti,  e  poi  rinunciare  ad  ogni  fede,  ingiuriare  la  vita  terrena  e 
maledire Me come Creatore e Guida del Cielo e della Terra, ma interiormente credere comunque in 
un Potere che è forte che però permette comunque questa miseria, sono quali uomini che ora sono 
succubi  del  Mio  avversario,  e  che  dichiarano  coscientemente  la  lotta  a  tutti  coloro,  che  si 
confessano per Me. Perché la maledizione contro di Me, che non hanno bisogno di pronunciare, ma 
che emettono sovente interiormente mediante pensieri oscuri, ricade su di loro e li spinge totalmente 
nelle mani del Mio avversario, che li impiega per agire apertamente contro di Me. Ma anche questi 
devono  essere  costretti  dalla  miseria  ad  esprimersi,  devono  prendere  posizione  apertamente  e 
manifestare chiaramente in cui credono. E questa presa di posizione avverrà, quando voi predicate 
loro  la  Mia  Parola,  che  testimonia  del  Mio  Amore,  che  insegna  l’amore  e  che  deve  attirare 
all’amore. E’ una prova difficile, che Io eseguo sugli uomini, e ciononostante non la si può evitare 
in vista della fine, alla quale siete tutti più vicini di quello che credete. E chi non si afferma nei  
giorni della miseria, non trova in questa la via verso di Me, non ha in sé nessuna fede, anche se 
vorrebbe assicurare questa tramite le parole. La Mia Parola toccherà i credenti dando loro Forza e 
lenirà la loro miseria, ma chi si ribella contro di voi, ai quali portate la Mia Parola, svela il suo 
interiore e questo non è né ricettivo né volonteroso d’accettare, e così non percepisce niente della 
Mia Parola. E perciò sarete esposti a gravi persecuzioni, verrete minacciati e ciononostante dovete 
resistere contro i vostri nemici. Ma Io vi dico anche questo prima, affinché non impazziate nella 
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Mia Parola, affinché anche allora rimaniate ancora forti,  perché sapete che gli effetti del vostro 
lavoro per il Mio Regno avranno differenti risultati, corrispondente sempre al pensare interiore di 
colui a cui annunciate il Mio Vangelo. E quando Satana avrà già preso possesso dell’anima d’un 
uomo, allora questo mostrerà anche già la sua vera faccia, deriderà e bestemmierà Me, e pure voi,  
come Miei messagger. Ma allora non temete, perché Io Sono con voi in ogni tempo, quando siete 
attivi per Me ed il Mio Regno, ed Io vi proteggerò, anche verso gli attacchi peggiori e più animosi. 
Ma allora andate avanti e non soffermatevi presso coloro che riconoscete chiaramente come Miei 
avversari. Portate avanti la Luce, la Mia divina Dottrina dell’Amore, e portatela a quelli che hanno 
bisogno di Forza e fortificazione e vi saranno grati  per l’offerta della Mia Parola.  E non fatevi 
spaventare da coloro che vi attaccano, perché la Mia Parola deve avere per scopo anche questo, cioè 
che gli uomini rivelino il loro interiore, che prendano apertamente posizione verso il Mio Dono, e 
quindi anche verso di Me, Che Io li voglio così spingere alla decisione, prima che venga la fine.

Amen

La spiegazione per il sapere insolito B.D. No. 7916
11 giugno 1961

i  verranno dischiusi ampi campi nel sapere,  quando accogliete la Mia Parola dall’Alto; 
perché Io Stesso vi guido in un sapere che non potete far vostro intellettualmente. Voi, che 
dovete nuovamente istruire i prossimi, voi stessi dovete essere istruiti in tutto ciò che è 

necessario di sapere per voi uomini. Ma dovete anche poter confutare ogni obiezione, quando si 
tratta di difendere l’unica Verità, quando degli uomini d’intelletto cercano di indebolire i risultati 
spirituali.  Allora  dovete  poter  spiegare  tutti  i  collegamenti.  E  perciò  voi  stessi  dovete  essere 
dapprima introdotti in un sapere profondo, spirituale, cosa che può avvenire soltanto attraverso il 
Mio diretto Discorso. Ma Io posso parlare direttamente a voi, quando vi siete formati mediante una 
vita secondo la Mia Volontà, affinché il Mio Spirito possa riversarSi su di voi. E soltanto allora voi 
stessi comprenderete ciò che vi giunge di sapere profondo, per cui lo stesso sapere, quando viene 
tramesso da uomo a uomo, verrà compreso anche solo da costui e se viene da lui riconosciuto come  
Verità, che conduce una vita nell’amore, e quindi ha anche risvegliato in sé lo spirito. Il sapere 
spirituale  è  ampio.  Ma  vi  viene  sempre  portato  nella  misura  come  voi  ne  avete  bisogno,  per 
maturare prima voi stessi, e poi anche poter svolgere la missione, che voi stessi vi siete assunti nella 
libera volontà. Ed in vista della vicina fine è diventato necessario un sapere allargato, il Mio Piano 
di  Salvezza  dall’Eternità  deve  essere  sottoposto  agli  uomini,  affinché  riconoscano l’importanza 
della loro vita terrena e facciano di tutto, per sfuggire alla sorte della nuova relegazione. E questo 
Piano di Salvezza comprende il percorso nel divenire di tutto il creato: l’Origine lo stato attuale e la 
meta di ciò che è proceduto dalla Mia Forza d’Amore. Il sapere è ampio e nuovo per molto uomini. 
Perché finora non esisteva la necessità di esserne istruito, ma il tempo della fine richiede, che agli  
uomini venga ora portato questo sapere, affinché vivano in modo responsabile. E così devono anche 
conoscere il cammino terreno infinitamente lungo, che hanno già percorso nelle sostanze della loro 
anima. Anche questo sapere è estraneo a loro, e per questo l’accettano soltanto con difficoltà. Non 
verranno nemmeno costretti a crederlo, ma possono prenderne posizione mentalmente e trarne un 
vantaggio. Ma un uomo non può mai giungere intellettualmente ad un tale sapere, che riguarda il 
Mio Regnare ed Operare, che spiega il Mio Essere, che ha per tutto una motivazione, anche per il 
futuro avvenimento, per la trasformazione della Terra, per la svolta, che avviene spiritualmente e 
terrenamente. Un tale sapere può arrivarvi soltanto dall’Alto, da Me Stesso. Può esservi apportato 
solamente attraverso “l’Agire dello Spirito”. E perciò deve anche essere riconosciuto come un Dono 
del tutto speciale, che viene rivolto a voi ancora nell’ultimo tempo. E voi uomini dovete anche 
comprendere, che soltanto un ultragrande Amore Mi spinge a questo, di dare a voi conoscenza di 
tutto,  per  ottenere  con  ciò  il  vostro  ritorno  da  Me,  che  riconosciate  il  Mio  Amore,  e  lo 
corrispondiate. Voi dovete comprendere, perché Io vi chiedo con sempre maggiore insistenza la 
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diffusione della Mia Parola, del perché Io vorrei rivolgere questo insolito sapere a tutti gli uomini. 
Questo sapere è da guidare alla Terra soltanto quando esistono certe premesse. Ma dove questo è 
possibile, là gli uomini devono andare a prendersi la chiarificazione. Là devono riconoscere il Mio 
diretto Agire e ricevere il Dono di Grazia, che può aiutare nell’ultimo tempo prima della fine alla 
maturazione dell’anima. Perché allora ricevono davvero un sapere, che Io Stesso sottopongo loro, e 
che scopre anche ogni insegnamento errato, che ha saputo affermarsi nell’oscurità dello spirito, ma 
non può più resistere alla chiara Luce della Verità. Il giusto sapere, che vi offro nel Mio Amore, vi  
fornisce  chiarimento  e  chiarezza.  E  non ci  vuole  davvero  nessuna aggiunta  mediante  la  bocca 
umana, non ha bisogno di ulteriore spiegazione che l’intelletto dell’uomo aggiunge. La Mia Parola 
dall’Alto vi viene offerta in tutta la Chiarezza; è comprensibile ad ognuno, e vi fornisce una giusta 
Immagine di Me e del Mio Essere, del Mio Regnare ed Agire. La Mia Parola dall’Alto vi guida in 
tutta la Verità, come l’ho promesso, e perciò deve essere diffusa, perché tutti gli uomini devono 
sapere della fine, della trasformazione totale della Terra, che il Mio Piano di Salvezza ha previsto, e 
che verrà davvero eseguito quando il tempo sarà compiuto.

Amen

L’attività dell’insegnamento nel tempo di miseria – La fine 
del tempo

B.D. No. 3731
31 marzo 1946

er tutti deve iniziare un lavoro in comune, che Io ho chiamati a questo, affinché predichino 
la Mia Parola nella miseria terrena più grande. Ovunque serviranno degli uomini, che Mi 
annunciano e che devono istruire i prossimi, perché ovunque ci sarà una grande miseria, 

ovunque gli uomini saranno scoraggiati e non sapranno più cosa fare, dato che a loro manca ogni 
conoscenza del Mio Regnare ed Agire, per lo scopo ed il senso di ciò che è dato agli uomini di 
portare; perché finché a loro è ignota la loro meta, non conoscono nemmeno i mezzi per arrivare a 
questa meta. E perciò Io guiderò i passi dei Miei servi là dove è necessaria la loro attività, dove Io 
so dei cuori che sono pronti ad aprirsi e ad ascoltare la Mia Parola. Ed ognuno potrà agire nella sua 
cerchia, e questa cerchia sarà più o meno grande, secondo la capacità d’insegnare del Mio servo 
sulla Terra, che ora inizia la sua funzione, pienamente cosciente, di essere attivo per ME ed il Mio 
Regno. Perciò nessuno prevenga, ma ognuno attenda pazientemente, finché arrivi a lui la chiamata, 
finché Io Stesso glie la indico, percettibile nel suo cuore. Ma tutto prende dapprima il suo corso 
secondo la Mia Volontà. Dai Miei viene richiesta una forza di fede in vista della miseria, che si 
manifesterà ovunque, che sembra insopportabile per molti uomini, e che Io comunque permetto, per 
rivolgere a Me i cuori di questi. I Miei sanno dello scopo della miseria, e loro devono comunicare 
questo sapere ai prossimi, e per questo Io permetto la miseria anche per i Miei, per dare loro la 
possibilità, di agire sui prossimi mediante la forza della loro fede, che permette di sopportare e 
supererà tutto più facilmente. Io assisto i Miei, appena Mi chiamano. E perciò la loro miseria sarà 
anche sempre sopportabile,  perché vi sarà sempre di  nuovo una via d’uscita,  dove non sembra 
possibile un aiuto umano. Ma loro Mi devono servire in questo tempo, devono parlare per Me e 
menzionare il  Mio Amore,  Sapienza ed Onnipotenza,  devono confessarMi davanti  al  mondo,  e 
raccomandare loro una giusta predisposizione verso di Me, che assicura la Sola Protezione ed Aiuto. 
Loro  devono  insegnare  ed  annunciare  la  Mia  Parola,  e  questo  sempre,  quando  è  possibile,  in 
particolare però nel tempo della grande miseria, che precede al Mio Intervento sulla Terra, e la 
seguirà proprio. Dove vedete grande miseria, sappiate, che è necessario il vostro agire. Ed il vostro 
agire in comune non sarà senza successo, quando voi stessi siete forti nella fede e Mi portate sempre 
ed  in  ogni  tempo  nel  cuore.  Allora  la  miseria  non  spaventerà  voi  stessi,  benché  ne  siete 
giornalmente  testimoni  oculari  e  d’orecchie.  Perché  voi  sapete  perché  Io  permetto  questo,  voi 
riconoscete la necessità e la benedizione, che ogni uomo ne può trarre. E perciò ogni singolo di voi 
è necessario per la diffusione della Mia Dottrina. Ed ogni singolo potrà essere attivo, rispetto alla 
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sua capacità, ma sempre certo della Mia Benedizione, perché Io ho bisogno di lavoratori vigorosi 
per la Mia Vigna, nel tempo che precede l’ultima fine.

Amen

Collaboratori all’Opera di Redenzione di Cristo – “Andate 
ed insegnate.... ”

B.D. No. 5082
10 marzo 1951

uello  che  voi  fate  per  Me ed  il  Mio  Regno,  è  sempre  una  partecipazione  all’Opera  di 
Redenzione di Cristo,  è una continuazione di ciò che l’Uomo Gesù ha cominciato sulla 
Terra.  E’un  diffondere  del  Vangelo,  ed  un  guidare  gli  uomini  verso  di  Lui,  il  divino 

Redentore  Stesso,  e  con  cui  un  riportare  da  Me,  l’Origine  di  tutto  ciò  che  è  creato.  Questa 
partecipazione all’Opera di Redenzione è importante, e così di estrema benedizione, perché l’agire 
sugli uomini dall’Alto è diventato una impossibilità, quindi sono necessari dei mediatori, che sono 
in contatto con il Regno spirituale, come però hanno anche contatto con gli uomini sulla Terra, e 
così  a loro può essere apportato il  bene spirituale  dall’Alto.  Diffondere il  Vangelo,  questo è  il 
compito di coloro, che Mi vogliono servire, che si mettono a Mia disposizione come collaboratori, e 
che perciò mando nel mondo con l’Incarico: “Andate ed insegnate a tutti i popoli.... ” che significa, 
di parlare dove vi viene data l’occasione, date l’annuncio di Me e del Mio diretto Agire su di voi, su 
tutti quelli  che Io vi guido sulla via. Prendete sul serio il  lavoro, perché non c’è oramai molto 
tempo. Io Stesso vi voglio appianare le vie, affinché il vostro lavoro non venga ostacolato, affinché 
voi stessi abbiate sempre la possibilità, di essere su Incarico Mio per la benedizione dei prossimi. 
Ora  è  ancora  soltanto  un  lavoro  preliminare  che  potete  prestare,  perché  l’ora  del  vostro  agire 
pubblico  non  è  ancora  venuta.  Ma  dovete  svolgere  coscienziosamente  e  diligentemente  anche 
questo lavoro preliminare. Dovete sempre volere, allora avrete anche la forza e l’opportunità, di 
essere attivo per eE, perché molti uomini sono affamati e languono di nutrimento per l’anima, ed Io 
Stesso guido tutti i fili e porto il Pane del Cielo a coloro che lo desiderano. Io do in abbondanza, 
perciò badate anche voi a distribuire il Dono delizioso a coloro che non si rivolgono a eE Stesso e 
quindi lo devono ricevere da voi, se non li voglio lasciare andare in rovina. Questa è un’attività di 
salvezza, che fa di voi ugualmente dei collaboratori di Gesù, Suoi seguaci e Suoi aiutanti, perché 
innumerevoli anime sono in grande miseria. Quello che voi fate per diffondere la Mia Parola, sarà 
da Me benedetto. Vi apporterà la giusta ricompensa, benché non vi sia visibile sulla Terra. Vi dovete 
sentire ugualmente come Miei servi, che eseguono soltanto la Volontà del loro Signore. Ma sentirete 
la Mia Volontà nel cuore, ed a ciò a cui il cuore vi spinge, eseguitelo anche immediatamente, perché 
è la Mia Voce che vi parla, che vi spinge al lavoro per Me ed il Mio Regno. Non temete la miseria  
terrena  e  svantaggi  terreni,  ma  confidate  sempre  che  conosco  tutte  le  vostre  preoccupazioni  e 
provvedo nel tempo giusto. Chi lavora per Me, è nel giusto Provvedimento, e non visibile affinché 
il lavoro per Me possa essere eseguito totalmente senza costrizione, nella libera volontà, se deve 
essere di successo per l’Eternità. Chi anela alla ricompensa, non è idoneo per la Mia Opera di  
Redenzione,  che premette soltanto un profondo amore per Me ed i  prossimi,  se deve avere un 
effetto. Non vi rimane più molto tempo, perciò la Mia Volontà deve essere eseguita con sempre 
maggior fervore, che è e sarà sempre: “Di portare fuori nel mondo il Vangelo – di istruire gli ignari,  
e di spiegare agli smarriti”. Perché soltanto la Verità ha un effetto salvifico, e perciò la Verità che 
guido dall’Alto a voi uomini, deve essere diffusa, perché vi amo e vi voglio salvare dalla schiavitù 
dell’oscurità.
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„Io  ho  bisogno  di  voi“  –  La  Provvidenza  del  Padrone  di 
Casa per i Suoi servi

B.D. No. 5085
16 marzo 1951

o ho bisogno di  voi.  La  miseria  sulla  Terra  è  gigantesca  e  può essere  alleviata  solamente 
attraverso la vostra collaborazione, perché non posso agire con la Mia Onnipotenza sulle anime 
degli uomini, ma la loro libera volontà deve essere stimolata, per cui voi dovete aiutare. La 

miseria  è  grande,  ed ho soltanto pochi collaboratori  sulla Terra,  che vogliono aiutare in  questa 
miseria spirituale. Ma questi pochi stanno sotto la Mia Protezione, il Mio Amore di Padre provvede 
a loro e non saranno mai senza Protezione. Se voi sapeste, come valuto il vostro lavoro spirituale, 
non avreste più il minimo dubbio sulla Mia Provvidenza Paterna per voi. Non un attimo temereste, 
ma  aspettereste  con  piena  fiducia  sempre  l’Aiuto  nella  miseria  terrena,  perché  dovete  prestare 
questo lavoro spirituale ininterrottamente. Quindi provvederò anche che lo potete fare, perché da 
questo  vostro  lavoro  dipende  l’aiuto  per  molte  anime,  che  non  può  essere  portato  a  loro 
diversamente. Il lavoro per Me ed il Mio Regno viene eseguito sulla Terra soltanto in modo molto 
trascurato, perché solo raramente viene riconosciuta la miseria spirituale in tutta la sua grandezza. 
Solo pochi uomini sono nella conoscenza, solo pochi uomini sanno del senso e scopo della vita 
terrena, e del senso e scopo della Creazione. Solo pochi uomini sono perciò in grado, di informare i  
prossimi di questo sapere e perciò solo pochi uomini possono essere veri annunciatori del Vangelo, 
perché per poter eseguire questa funzione, ci vuole la conoscenza da parte dell’annunciatore stesso. 
Da ciò potrete ora apprendere, che veglio molto attentamente su coloro, che sono idonei per una tale 
funzione d’annunciatore, perché loro hanno accolto da Me Stesso questo sapere. La Dottrina già 
deformata non è pienamente effettiva come mezzo di salvezza per le anime erranti, solo la pura 
Verità può apportare loro un guadagno,  solo la pura Verità  è  il  mezzo per sollevare la  miseria 
spirituale. E chi è ora diventato portatore della Verità tramite la sua volontà ed il suo amore per Me,  
Mi è un fedele collaboratore, che non voglio davvero perdere, perché non vorrei nemmeno perdere 
le molte anime ancora erranti, ma li voglio ancora riconquistare, prima che sia troppo tardi. Ho 
bisogno di voi, voi Miei collaboratori sulla Terra, e ve lo dico sempre di nuovo, che Mi istruisco i  
Miei portatori di Luce sulla Terra, perché loro devono edificare al Posto Mio il “Regno di Dio” tra 
gli uomini, ma che questi portatori di Luce sono al Mio servizio, e vengono anche curati in ogni 
modo da Me, loro Signore. Chi dunque lavora per Me, non deve temere nessuna preoccupazione 
terrena. Chi lavora per Me, deve anche affidarsi pienamente a Me, deve guardare come un figlio al 
Padre ed essere sempre certo, che viene anche protetto come un figlio dal Padre. E la forza della sua 
fede gli darà la quiete, anche in ogni miseria terrena, che allevio, quando è giunto il tempo.

I

Amen

Il compito degli operai della Vigna B.D. No. 6731
8 gennaio 1957

uesto è il grande compito di ogni uomo sulla Terra, di mettere sé stesso nello stato, che 
permette una intima frequentazione con Me, e per essere poi un Mio operaio sulla Terra, e 
partecipare all’Opera di Redenzione, affinché anche i prossimi abbiano indicazione sul loro 

compito terreno, affinché la vita terrena come uomo non venga vissuta invano, ma di apportare la 
libertà  allo  spirituale  dopo un tempo infinitamente lungo nella  prigionia.  E chi  si  è deciso per 
un’attività di  servizio nella Mia Vigna, deve anche riempire in piena forza il  posto,  che gli  ho 
assegnato. Deve sempre soltanto attendere la Mia Istruzione, che percepirà dentro di sé, se non 
l’accoglie dalla Parola interiore. Perché ognuno è stato messo nel posto, dove può impiegare al 
meglio la sua forza. Ho bisogno ovunque di fedeli operai della Vigna, ovunque deve essere lavorato 
con  fervore  per  Me ed  il  Mio Regno.  E  dove  accendo  una  Luce,  là  deve  essere  protetta  con 
impegno,  affinché  non  si  spenga  e  si  diffonda  di  nuovo  l’oscurità  sugli  uomini,  che  hanno 
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veramente bisogno di una Luce. Il lavoro silenzioso, fervente di un servo sarà da Me benedetto. Ed 
un tale lavoro non sarà mai fatto invano, perché tutte le fonti di Luce, tutti i luoghi, dove viene 
lavorato per il  Mio Regno, sono circondati  da anime, che hanno già lasciato la Terra,  che però 
hanno ugualmente bisogno di aiuto, come gli uomini sulla Terra. Ma queste anime si soffermeranno 
soprattutto là, dove hanno vissuto sulla Terra, perché sono attratti da quei luoghi, finché non sono 
ancora abbastanza maturate per riconoscere, che hanno accesso ovunque, dove soltanto splende una 
Luce. Ed in questo tempo c’è una grande miseria spirituale sulla Terra, ed anche nell’Aldilà, perché 
l’Atto  della  Nuova  Rilegazione  deve  essere  temuto  da  tutte  le  anime,  che  non  hanno  potuto 
procurarsi prima un piccolo bagliore di Luce. Gli esseri nell’oscurità non sanno, a quale destino 
vanno incontro, ma sentono l’agitazione in tutte le sfere, e vengono anche sempre di nuovo chiamati 
dagli esseri di Luce e guidati alle fonti di Luce, che ho dischiuso per questo ovunque. E perciò è 
compito di ogni servo della Mia Vigna, di  impegnarsi  pienamente per il  suo servizio,  e di  non 
temere nessuna difficoltà, perché posso e la solleverò, appena riconosco la volontarietà del Mio 
servo, di adempiere il suo compito terreno. Perché per Me non esiste nulla di insuperabile, siano 
questi ostacoli spirituali o terreni. Con la Mia Forza ogni servo nella Mia Vigna potrà sempre agire 
con successo, perché questo viene regalato a colui che la vuole impiegare per Me ed il Mio Regno, 
per  la  benedizione di  anime non salvate.  E deve essere svolto molto lavoro minuzioso,  perché 
questo porta in sé la benedizione. E nessuno deve temere questa fatica, ma ancora meno coloro, che 
hanno già cominciato un lavoro per Me ed il Mio Regno, che quindi sono entrati nel Mio servizio, 
nella  libera  volontà,  ed  ai  quali  quindi  ho  assegnato  il  loro  posto.  Nulla  è  un  caso,  nulla  è 
determinato dalla vostra volontà, quando questa si è una volta rivolta a Me. Ma il Mio avversario 
vorrà impedirvi, vorrà trattenervi in ogni modo dalla vostra attività salvifica, e perciò avrete da 
combattere contro difficoltà. Ma dubitate forse, che il Mio Potere è più grande? Dubitate, che trovo 
sempre di nuovo dei mezzi e delle vie, quando si tratta di lavorare per Me? Ma pretendo da voi 
anche una forte fede nel Mio Aiuto e la costante Prontezza per l’esecuzione del lavoro iniziato per 
Me ed il Mio Regno. Dovete combattere, ma non lasciare la vittoria al Mio avversario, allora la Mia 
Benedizione riposerà anche su di voi ed il vostro lavoro.

Amen

Portate il Mio Vangelo fuori nel mondo B.D. No. 5725
17 luglio 1953

ortate fuori nel mondo il Mio Vangelo. Non sapete,  quanto è necessario,  che gli  uomini 
vengano istruiti, che ascoltino la Mia Parola e vengano a conoscere così la Mia Volontà. E’ 
vero, loro conoscono tutto ciò che porta loro vicino la Mia Parola, ma non lo valutano più 

come la Mia Parola; per loro sono soltanto dei modi di parlare a vuoto, che non prendono sul serio, 
e perciò non fanno nemmeno niente per sollevare la maturità della loro anima. Vivono alla giornata, 
senza pensare allo scopo della loro vita terrena. E voi dovete portare loro nuovamente la Mia Parola 
che ora riconoscono ben anche come la stessa Parola, che ora però appare loro più viva, perché voi 
portate loro un Dono che avete ricevuto da Me, che a loro non sembra più morto, ma che parla a 
loro, quando voi offrite loro la Mia Parola nell’amore. Portate il Mio Vangelo fuori nel mondo. 
Questa  è  l’unica  possibilità  di  far  conoscere  agli  uomini  il  loro  Dio  e  Creatore,  il  loro  Padre 
dall’Eternità, il Quale devono imparare a conoscere, per stabilire loro stessi il  contatto con Lui. 
Dovete dare loro l’annuncio di Me, del Mio Amore per le Mie creature, del Mio Piano di Salvezza 
dall’Eternità, e della vicina fine, che non deve trovarli impreparati. Dovete portare loro la Verità, il 
sapere che avete ricevuto da Me e che deve aiutare gli uomini alla beatitudine. Dovete cercare di 
guidare spiritualmente i loro sensi, e di far loro soprattutto notare il divino Redentore Gesù Cristo.  
Dovete cercare di stimolarli all’interiorizzazione, al lavoro sulla loro anima, al tendere verso la vita 
spirituale, alla rinascita dell’anima. Dovete cercare di rendere loro credibile la continuazione di vita 
dell’anima e la responsabilità, che loro hanno come uomo verso la loro anima. Dovete presentare 

P

Bertha Dudde - 19/22
Source:: www.bertha-dudde.org



loro la sorte dell’anima dopo la morte,  e far notare loro, che esiste un Aiutante,  che si devono  
rivolgere  a  Gesù  Cristo  per  fortificare  la  loro  volontà,  se  questa  è  debole.  Dovete  soprattutto 
stimolarli all’attività nell’amore. Tutto ciò che Io Stesso vi insegno tramite la Parola, lo dovete dare 
agli altri, e così essere veri elaboratori della Mia Dottrina d’Amore. Dovete lavorare per Me ed il 
Mio Regno, perché gli uomini hanno bisogno di chiarimento. Hanno bisogno della Mia Parola, e 
questa deve essere offerta a loro vivamente, altrimenti la rifiutano, e ciononostante non possono 
diventare beati senza la Mia Parola. Ricordate che il tempo stringe, che il vostro lavoro non tollera 
indugio,  che quindi  dovete essere diligentemente attivi,  perché c’è grande miseria spirituale  tra 
l’umanità. Ricordate che non c’è più molto tempo fino alla fine, e perciò non dovete essere né 
tiepidi né pigri, ma che potete essere anche certi della Mia Benedizione, del Mio Sostegno e di 
continue istruzioni, che vi do sempre e continuamente affinché voi la possiate di nuovo distribuire a 
coloro che  sono bisognosi  e  dipendono dal  vostro aiuto.  Perciò siate  ferventi  operai  nella  Mia 
Vigna, serviteMi come fedeli servi, e conducete gli uomini fuori dal buio della notte nella Luce del 
Giorno. Predicate il Mio Vangelo dell’Amore a tutti gli uomini, affinché arrivino alla Vita e siano 
beati in eterno.

Amen

La particolare Provvidenza di Dio per i Suoi servi B.D. No. 8547
3 luglio 1963

l Mio particolare Amore e Provvidenza è per voi tutti, che siete attivi per Me, che lavorate per 
Me ed il Mio Regno. E questa assicurazione deve anche togliere a voi tutte le preoccupazioni 
che a volte vi assalgono, quando pensate a ciò che è davanti a voi. Sarà un tempo difficile, a cui 

andate incontro, e ciononostante vi arriverà una misura di Forza, che non lo percepite così grave 
come i vostri prossimi, che non sono in un intimo legame con Me e perciò sono deboli e tutti gli  
avvenimenti minacciano di sopraffarli. Io conosco ogni destino umano, dato che Io Stesso lo metto 
sul singolo, e so davvero anche del suo effetto, e di conseguenza è anche il Mio Aiuto. E qualunque 
cosa irrompa su di voi, attenetevi solo sempre a Me, afferrate la Mia Mano e lasciatevi guidare, ed 
in Verità, potrete superare tutto con facilità e pieni di calma interiore. Perché anche allora Mi dovete 
ancora servire come annunciatori della Mia Parola. Proprio nel tempo di miseria il vostro impegno è 
necessario, perché date annuncio ai vostri prossimi del Mio Agire su di voi, di ciò che avverrà e 
dell’Amore del Padre verso i Suoi figli.  Di questo devono essere convinti,  che Io Sono un Dio 
dell’Amore, allora anche loro prenderanno la via verso Me nella loro miseria, e posso visibilmente 
dare loro il Mio Aiuto. Allora li potrete convincere che Sono un Dio dell’Amore, allora anche la 
loro preghiera verrà dal cuore, quando Mi invocano per Aiuto. Ed allora posso anche aiutarli, senza 
costringerli alla fede. Ma a voi stessi Io do sempre di nuovo l’assicurazione, che non vi lascio dalla 
Mia Mano, che nulla vi minaccia, ciò che sembra andare oltre le vostre forze. Voi dovete sempre 
soltanto credere nel Mio Aiuto, Sapienza e Potenza, ed in Verità, questa fede è la vostra Forza e vi 
fornisce  anche la  capacità  di  parlare  e  di  garantire  per  Me,  e  ricompenso i  vostri  servizi  e  vi 
proteggo da ogni disastro. E vi voglio anche fortificare nel corpo quando il vostro impiego per Me è 
necessario. Perciò andate senza pensieri incontro a ciò che deve venire, e sappiate, che sopra di voi 
veglia sempre un Padre amorevole, al Quale tutto è possibile, quando Lui vuole aiutare i Suoi figli 
nella loro miseria. Più forte è questa fede e più fiduciosa la dedizione a Me, meno vi toccherà ciò 
che mette i vostri prossimi in paura e spavento. Sappiate che tutto è bene, qualunque cosa voglia 
sopraggiungere,  anche  se a  voi  pare  diversamente.  Ognuno che vi  ascolta  sperimenterà  la  Mia 
Protezione,  quando portate  loro  la  Mia  Parola,  quando annunciate  loro  il  Vangelo  dell’Amore. 
Perché tutti saranno esposti alla miseria nel tempo a venire, e soltanto la forza della loro fede li  
porta fuori da ogni miseria. Il Mio Aiuto afferrerà anche loro e li aiuterà perché credono vivamente 
e perciò pregano anche a Me nello Spirito e nella Verità. Solo lo stretto legame con Me aiuterà loro 
di sopportare la loro sorte, perché allora si daranno anche a Me pieni di fiducia, ed al Mio Potere 
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ora non sono più poste delle barriere. Ora posso anche agire insolitamente rispetto alla profondità 
della loro fede. Perciò non lasciatevi schiacciare da tali pensieri, che potreste soccombere alla vostra 
debolezza. Quello che oggi vi pare impossibile, lo potrete poi anche sperimentare su voi stessi – un 
Aiuto straordinario nella grande miseria. L’agire del Mio avversario assumerà delle misure insolite. 
Farà delle cose, che sono incomprensibili, e con ciò produrrà anche un uguale Agire contrario da 
Parte Mia. Ma Io lo smaschererò anche ed aprirò a voi, Miei servi, occhi ed orecchie, affinché 
riconosciate chiaramente il gioco d’illusione di colui, che vi vuole rovinare. Ed anche voi sarete 
rispettivamente equipaggiati, per poterlo affrontare. Distruggerete con la spada della vostra bocca il 
suo tessuto di menzogna, potrete marchiarlo apertamente, e sarete protetti da Parte Mia contro i suoi 
interventi,  perché vi perseguiterà,  ovunque questo gli  sia possibile.  Ed i  segni della vicina fine 
saranno sempre più evidenti, come però anche il Mio Amore e Potere si manifesteranno sempre più 
chiaramente, perché chi Mi appartiene, non deve davvero temere. Ma chi non ha nessuna fede viva, 
cadrà al Mio avversario e la sua opera d’inganno, si lascerà abbagliare e non riconoscerà il pericolo 
nel quale si trova. Non farà nulla per uscirne, e soltanto una grande miseria potrà insegnargli di 
pensare diversamente. Ma chi appartiene già totalmente al Mio avversario, riceve da parte sua la 
forza. Anche lui diventerà padrone della miseria con il suo sostegno, ma per questo perderà in lui 
del tutto la sua anima, che non la libererà più, e così il  suo seguito verrà contemporaneamente 
legato con lui stesso, quando sarà venuto il giorno della fine.

Amen

La svolta in arrivo B.D. No. 5567
31 dicembre 1952

otete annunciare a tutti gli uomini un nuovo tempo, perché davanti a voi si trova una svolta. 
E voglio anche, che voi, Miei servi sulla Terra, menzioniate sempre questo Mio Annuncio. 
Io voglio, che gli uomini abbiano conoscenza di ciò, anche se non ci vogliono credere. I loro 

pensieri devono essere rivolti al futuro avvenimento, al tempo, che deve sembrare strano anche per 
un uomo incredulo.  Devono sapere  di  un immenso cambiamento  delle  loro  condizioni  di  vita, 
dapprima di una indicazione molto chiara sulla fine, che seguirà non molto dopo. Devono sapere di 
questo cambiamento, perché allora la loro fede può diventare viva quando questo succede, quando 
seguono l’avvenimento del mondo e tutti i segnali sono chiaramente riconoscibili, che voi avete 
loro predetto. Arriva un nuovo tempo e non l’annuncio a voi uomini senza motivo. Voi camminate 
per la vostra via lontano da Me. Non esisto nella vostra vita oppure soltanto molto raramente, ma 
voglio che voi veniate da Me, che voi Mi invochiate, che voi Mi diate sempre la precedenza, che 
voi  non  viviate  la  vostra  vita  senza  di  Me.  Perciò  lascio  sempre  di  nuovo  risuonare  la  Mia  
Chiamata, finché voi la sentite così chiaramente, che seguite la Mia Chiamata. E perciò i Miei servi 
sulla  Terra  devono dare  Annuncio  di  ciò  che  vi  aspetta,  che  tutto  verrà  diversamente  di  come 
desiderate e sperate. Presto inizia l’ultima fase prima della fine, presto s’infiammerà l’ultima lotta di 
fede, a cui però precede un enorme scuotimento della Terra, che deve dare da pensare a tutti gli 
uomini, e che però viene riconosciuto soltanto da pochi come un’ultima Chiamata d’Avvertimento e 
d’Ammonimento dall’Alto. Credetelo, voi uomini, avete davanti a voi ancora una via difficile. Ma 
con la Mia Forza per voi è percorribile, e perciò voglio offrire a tutti voi dapprima la Mia Forza, 
anche a voi, che non credete ancora in Me. InvocateMi nella miseria e sperimenterete visibilmente 
il  Mio  Aiuto.  Non  affidatevi  alle  forze  dell’oscurità,  non  bestemmiate,  non  mormorate  e  non 
lamentatevi, quando sarete dolorosamente colpiti da ciò che verrà e deve venire irrevocabilmente. 
Riflettete quando viene chiesta da voi una decisione per o contro di Me. Riflettete, che posso dare e 
prendere, ma vi voglio sempre dare ciò che serve per l’Eternità. Non lasciatevi irretire da promesse 
di genere terreno, perderete di nuovo tutto. Ma ciò che vi conquistate spiritualmente, vi rimane e vi 
renderà eternamente felici. Vi trovate davanti ad una svolta del mondo, state davanti ad una svolta 
terrena e spirituale. Voi uomini siete al centro di un immenso avvenimento. Attenetevi a Me, vostro 
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Dio e Padre dall’Eternità,  e  rimarrete  incolumi,  quando tutto  intorno a voi  svanisce,  perché Io 
Stesso Sono la vostra Forza e Vigore, Io Stesso Sono il Signore su vita e morte. Chi è con Me, chi  
sta al Mio Fianco, non avrà davvero nulla da temere, perché vivrà in eterno.

Amen
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