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La via verso l’Alto stretta e spinosa - Uomini del mondo B.D. No. 4717
19 agosto 1949

ncora  innumerevoli  uomini  potrebbero  lasciare  la  via  larga,  sulla  quale  camminano  e 
prendere la via stretta che conduce a Me, quindi alla meta; potrebbero ancora raccogliere 
ricchi tesori, benché il tempo fino alla fine sia soltanto ancora breve; a loro sono ancora a 

disposizione delle forze d’Aiuto sulla Terra ed anche nel Regno spirituale, che vorrebbero essere per 
loro  delle  vere  Guide  ed  ai  quali  potrebbero  affidarsi  senza  ripensamento.  Ma la  loro  volontà 
soltanto decide, e finché questa volontà non si rivolge a Me coscientemente, per cui deve esistere 
dapprima la fede in Me, finché il mondo è ancora in prima fila, cioè che tiene catturato tutti sensi 
dell’uomo, camminano ancora sulla larga via, che a loro sembra più affascinante e che perciò non 
vogliono scambiare per la via stretta, senza fascino, che però è l’unica via verso l’Alto. E malgrado 
ciò loro stessi dovrebbero sentire, che il mondo può offrire soltanto un salario mondano, mentre il  
Regno spirituale  può essere conquistato solamente spiritualmente,  cioè sotto  rinuncia al  mondo 
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terreno.  Di  conseguenza  anche  la  via  della  vita  terrena  ha  soltanto  delle  rinunce  e  fatiche  da 
registrare, che devono far cambiare e maturare l’uomo. Nell’ultimo tempo prima della fine la via 
verso l’Alto sarà particolarmente difficile da praticare,  spine e sterpaglie la renderanno sovente 
scomoda, ed il viandante dovrà guardarsi intorno per l’Aiuto dall’Alto, per giungere in Alto senza 
pericolo. E proprio questa fatica e difficoltà della vita vi devono fornire la dimostrazione, che siete 
sulla via giusta, perché colui che governa il mondo, che vuole conquistarvi per sé, cerca di darvi 
tutto il bello, di adempiere i vostri desideri,  affinché lo dobbiate riconoscere e desiderare il suo 
regno. Non molti camminano sulla via stretta, difficile da percorrere, ed in questo riconoscete già il 
tempo della  fine,  perché tutti  osannano il  mondo,  gli  uomini  vivono una vita  mondana e sono 
soltanto intenti di dare al corpo ciò che desidera. Ma coloro che percorrono la via stretta, hanno il 
loro sguardo rivolto in Alto, tendono al Regno spirituale, sono collegati mentalmente con Me e 
voltano  le  spalle  al  mondo,  non guardano  alla  via  larga,  affascinante,  perché  riconoscono  che 
conduce nell’errore, ma sono seriamente intenzionati a raggiungere la giusta meta. Innumerevoli 
uomini potrebbero prendersi un esempio in quelli e fare la prova, che cosa fa guadagnare loro un 
cambio di vita, che piace meno al corpo che all’anima. E le cose starebbero meglio con lo sviluppo 
spirituale degli uomini, ma anche della costituzione corporea, perché anche miserie e sofferenze 
terrene  sarebbero  eliminate,  perché  gli  uomini  non  ne  avrebbero  bisogno,  se  loro  stessi  si 
preoccupassero  del  loro  sviluppo verso  l’Alto.  Ma gli  uomini  non ascoltano  dei  consigli  bene 
intenzionati, non si curano della Mia Parola e le Mie Indicazioni sulla vicina fine. E così passerà il 
tempo senza successo per le anime, finché sarà venuto il giorno, dove tutti verranno chiamati a 
rendere conto.

Amen

Le miserie e le paure dell’Uomo Gesù B.D. No. 7278
9 febbraio 1959

nche per Me a volte il percorso terreno come Uomo è stato difficile, perché sottostavo alle 
stesse leggi come voi uomini, avevo da combattere contro le stesse debolezze e tentazioni, 
e non è sempre stato facile affrontarle, benché il Mio Cuore era colmo d’Amore e perciò 

Mi confluiva anche la Forza divina, quando ne avevo bisogno. Ma nella via della Mia Vita facevano 
parte anche ore di miseria dell’Anima e se non le avessi pure percepite come voi, allora non Sarei  
stato “Uomo” come voi. La Mia Anima doveva passare il processo della spiritualizzazione sulla 
Terra, che conduceva alla totale unificazione con il Padre, al totale divenire Uno con Lui. La Mia 
Anima era bensì dall’Alto, ma aveva preso la Carne dalla Terra con tutte le sostanze immature, di 
cui consiste in fondo l’involucro materiale, e tutte queste sostanze dovevano spiritualizzarsi, perché 
il  Corpo  agiva  straordinariamente  sull’Anima  con  i  suoi  desideri  e  bramosie,  che  non  poteva 
sottrarsi a queste tentazioni, ma doveva resisterle, com’è dato alle anime degli uomini pure come 
compito, che vogliono percorrere la successione di Gesù per diventare libere dal peccato e dalla 
morte. Ma erano delle lotte difficili che avevo da sostenere, ed il Mio percorso terreno gravava 
sovente come ultragrande peso su di Me e voleva scoraggiarMi, che non potessi mai percorrere 
questo cammino fino alla fine. Attingevo sempre di nuovo la Forza dall’Amore, perché grazie al 
Mio Amore ed il  suo effetto,  vedevo anche la  via difficile che avevo da percorrere,  vedevo in 
previsione il soffrire ed il morire sulla Croce, e vedevo anche lo stato spirituale degli uomini che Mi 
inchiodavano sulla Croce. Ciononostante dovevo procedere sulla via fino in fondo, dovevo cercare 
sempre di nuovo di dominare le Mie paure e debolezze e Mi Sono aggrappato al Padre, affinché Mi 
fortificasse in ogni miseria del Corpo e dell’Anima, perché ho percepito tutte queste miserie uguali 
a voi ed ancora molto più forte, perché per Me già la Vita in mezzo all’umanità empia era un 
tormento, Che camminavo in tutta la Purezza in mezzo a coloro per i quali volevo soffrire e morire. 
Ma più il Mio Corpo maturava, più intimamente la Mia Anima trovava l’unificazione con il Padre, 
il Quale Era in Me, più chiara è diventata per Me anche la Mia Missione, che ho bensì cominciato 
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come “Uomo”, ma l’ho portata a termine come “Dio“ e perciò la potevo portare a termine, perché la 
Forza in Me aumentava costantemente, come diventava anche più grande l’Amore per l’umanità 
infelice, più vicina Mi era la fine. E l’Amore era la Forza, che Mi ha fatto eseguire l’Opera di 
Redenzione; l’Amore era il Padre in Me, la Cui Volontà volevo adempiere, per aiutare i Miei fratelli 
caduti.  Ho percorso  coscientemente  la  Mia  via  terrena,  inizialmente  erano bensì  soltanto  degli 
oscuri presagi ed a volte chiari pensieri e visioni; ma più si svolgeva in Me la spiritualizzazione, più 
chiaramente stava davanti ai Miei Occhi il Piano di Redenzione, per il qual scopo Sono disceso 
sulla Terra dal Regno di Luce. Ma finché al Mio Corpo era attaccato ancora dell’umano, dovevo 
sopportare  anche  delle  sofferenze  e  tormenti  umani,  di  cui  faceva  infine  parte  l’oppressione 
interiore, di non essere all’altezza della Mia Missione, perché sapevo che cosa significava, se avessi 
fallito nella lotta contro colui, che era ed è e rimarrà il nemico di tutti voi ancora per delle Eternità. 
Ma ho raggiunto la Vittoria su di lui, ho intrapreso la lotta con indicibili dolori e sofferenze ed ho 
conquistato sempre più Forza,  perché anche il  Mio Amore cresceva sempre di più per  voi  che 
dovete soffrire,  finché non siete liberi  da lui  e dal suo potere.  La Mia Forza aumentava,  come 
cresceva il  Mio Amore.  E così  sapete  anche voi  uomini,  che potete  attingere la  Forza soltanto 
dall’amore per il vostro compito terreno, perché il Mio avversario cercherà sempre di indebolirvi, 
mentre  vi  spinge al  disamore,  mentre  vi  vuole ostacolare in  ogni  modo a svolgere delle  opere 
d’amore, per tenervi deboli. Ma allora pensate a Me che anch’Io ho combattuto contro di lui, il  
quale ha cercato di indebolire anche Me attraverso delle paure e timorose domande, se avessi bensì 
avuto la Forza per la Mia Missione. Ed allora rivolgetevi soltanto a Me che vi aiuti, che vi fortifichi  
contro il nemico della vostra anima e che vi dia la Forza per ogni lotta di vita, sia di genere terreno 
che spirituale. Non chiederete invano, perché chi Mi invoca nella sua miseria, lo esaudirò anche 
davvero.

Amen

La miseria terrena è sovente una Rivelazione dell’Amore di 
Dio

B.D. No. 5485
13 settembre 1952

l Mio Amore per voi è sconfinato, e malgrado ciò sovente credete di avere motivo, di dubitare 
di questo. Vi sentite sovente abbandonati da Me, la miseria terrena vi avvicina ultrapotente, e 
non vedete nessuna via d’uscita. Ma allora Io sono solo apparentemente retrocesso da voi, per 

essere cercato da voi, perché vi voglio sempre di nuovo rivelare il Mio Amore, mentre vi aiuto. 
Perché la miseria non è mai così grande, che Io non la potessi alleviare. Io vi voglio rivelare il Mio 
Amore, perché voglio conquistare il vostro amore di risposta; la vostra fede in Me e nel Mio Potere,  
la vostra riverenza davanti a Me e la vostra obbedienza non sono nulla senza il vostro amore, perché 
soltanto  questo  Mi  fa  trovare  i  Miei  figli.  E  dov’è  l’amore,  c’è  anche  la  fede,  la  riverenza  e 
l’obbedienza, ma l’amore è la cosa più potente, perché da solo rende felice. Ma cosa non faccio Io, 
per conquistare il vostro amore. Ma se Io vi preparassi la vita terrena più bella, anche se Io vi dessi 
tutto ciò che vi rende felici sulla Terra, questo aumenterebbe soltanto il vostro amore per il mondo, 
ma non per Me, Che voi non vedete, perché i vostri occhi sono rivolti al mondo. Per questo motivo 
Mi  devo  sovente  ritirare  da  voi,  anche  se  soltanto  in  apparenza,  devo  lasciarvi  capitare  in  un 
abbandono mondano, in uno stato della miseria e della sofferenza,  dovete riconoscere la vostra 
propria impotenza ed anche l’assenza d’amore dei vostri prossimi, per poi cercare Me, di invocarMi 
e poi anche di riconoscere il Mio grande Amore per voi, quando vi ho liberato dalla vostra miseria. 
Allora si  risveglia  anche in  voi  l’amore,  e diventa sempre più forte,  perché riconoscete  in  Me 
l’Amico e Fratello più fedele, l’Aiutante da ogni miseria, il Padre, il Quale ama intimamente i Suoi 
figli. Non potrete resistere in eterno al Mio Amore, ma Io non vi posso costringere al vostro amore 
corrisposto, perciò lo cerco con tutta la Pazienza, senza mai cedere nel Mio Amore, il Quale vi ha 
appunto creati. Ed ogni vostro amorevole pensiero aumenta il Mio Amore perché è un sicuro segno 
che Io vi ho conquistato presto in eterno. Perciò sappiate, che non siete mai abbandonati, anche si vi 
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trovate terrenamente nella miseria, sappiate, che Io vengo subito da voi che Mi invocate, sappiate, 
che con ciò Io voglio soltanto attizzare il vostro amore, che ho nostalgia della vostra chiamata, del 
vostro amore, come un padre, che vuole prendere in braccio il suo figlio, per poter renderlo felice 
con il suo amore. Ma l’amore non vuole essere unilaterale, soltanto l’amore corrisposto rende felice, 
ed Io voglio ricevere questo da voi. Io vi desidero sempre, ed a volte dovete capitare in situazioni di 
miseria, perché vi trovate in mezzo al mondo, ed il vostro desiderio è ancora molto diviso, si rivolge 
sovente a cose terrene, ed allora Io uso qualche volta dei mezzi, che devono di nuovo rivolgervi a 
Me, per poi manifestarMi di nuovo con il Mio Amore, per dimostrarvi di nuovo così il Mio Amore, 
che anche voi v’infiammate d’amore per Me, che diventiate e rimaniate Miei in eterno.

Amen

La  miseria  spirituale  è  maggiore  della  terrena  –  L’agire 
dell’avversario

B.D. No. 5526
6 novembre 1952

a miseria spirituale è ancora molto più grande che la terrena, perché gli uomini non vivono 
più nella Verità, ed ogni errore è un ostacolo verso l’Alto, ogni errore è un arresto spirituale 
o persino una retrocessione, perché l’errore è l’opera del Mio avversario, per sbarrare la via 

verso di Me, per renderla introvabile. Ogni errore fortifica il suo potere e fornisce sempre nuove 
occasioni, di estendere l’oscurità della notte sugli uomini. L’errore è tutto ciò che contribuisce, a 
rendere difficile il riconoscere Me Stesso, l’errore è tutto ciò che impedisce all’uomo di cercare 
trovare l’unificazione con Me. La Mia meta e tendere è che gli uomini si uniscano con Me, che 
nutrano un desiderio di Me e che cerchino di calmare questo desiderio del cuore. La Mia meta è di  
conquistare  l’amore  delle  Mie  creature.  Tutto  ciò  che  vi  contribuisce,  è  buono  e  mai  l’agire 
dell’avversario. Ma quello che ostacola gli uomini a trovare questa unificazione con Me, tutto ciò 
che orienta i loro sguardi altrove e non verso di Me, è l’agire del Mio avversario. E perciò voi lo  
potete facilmente riconoscere in tutto ciò che vi viene offerto, siano questi insegnamenti spirituali, 
siano questi dei messaggi dal Regno spirituale, siano questi degli avvenimenti, non importa di quale 
genere. Dovete sempre avere chiaro che cosa sia lo scopo. E se vi porta via da Me verso il mondo, 
oppure se rende difficile  l’unificazione con Me, allora sappiate  anche,  che il  Mio avversario è 
all’opera, che cerca di spingere voi uomini via da Me. Egli impiega anche dei mezzi, che devono 
illudere il Mio Agire, non teme, di lavorare apparentemente per Me, per conquistare la credulità di 
coloro che non lo riconoscono e perciò accettano ciò che offre loro.  La credulità degli  uomini 
favorisce il suo agire, perché loro accettano senza serio esame, appena sia stato uno spunto, che 
promuove la loro fede. Questa è la sua astuzia, di fortificare apparentemente la fede e ciononostante 
guidarlo nella direzione sbagliata. La Verità viene guidata costantemente alla Terra, viene sempre 
apportata agli uomini, e ciononostante l’errore più grosso e la menzogna vengono accettati molto 
prima  da  loro  che  soltanto  una  piccola  scintilla  della  Verità,  che  illuminerebbe  il  loro  stato 
spirituale. Ma il Mio avversario ha un solido fondamento, si trova su un suolo, che è stato reso 
solido e durevole dagli uomini stessi. Il Mio avversario lavora là dove gli uomini credono di aver 
messo il piede nel Mio Quartiere. Anche questa è la sua astuzia, che può di nuovo venire scoperta 
soltanto tramite la pura Verità, che Io porto agli uomini, mediante la Mia Parola. Ma questa Mia 
Parola trova l’accesso soltanto molto difficilmente, dove l’avversario chiude con cura tutte le porte. 
E gli uomini stessi si mettono dietro al Mio avversario e lo fortificano nel suo potere. E per questo 
la  miseria  spirituale  è  indescrivibilmente grande e  ciononostante non la  si  può alleviare con la 
costrizione, perché la libera volontà dell’uomo stessa deve cercare di entrare nella Luce, allora si fa 
anche presto Luce in lui, ed allora il suolo sotto i piedi del Mio avversario comincia ad oscillare. 
Senza  la  Verità  però  la  miseria  spirituale  non  può  essere  diminuita,  perché  la  Verità  insegna 
l’Amore, ma chi ha l’amore,  riconosce anche l’agire dell’avversario, e si libererà di lui,  perché 
tramite  l’Amore  sente  in  sé  anche  la  Forza  di  sfuggirgli,  perché  tramite  l’Amore  stabilisce 
l’unificazione con Me ed ora lo assisto, colmandolo con la Luce e la Forza.

L
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Amen

La nullità delle preoccupazioni terrene B.D. No. 5581
19 gennaio 1953

uanto  sono  nulle  tutte  le  preoccupazioni  terrene,  e  quanto  seriamente  ed  altamente  le 
valutate. E quello che conta unicamente, voi uomini non lo considerate, e perciò le vostre 
miserie e preoccupazioni diventano sempre più grandi, perché vi devono stimolare a pensare 

a  Me  ed  alla  vostra  propria  anima.  E  quando  questo  viene  raggiunto,  allora  le  miserie  e  le  
preoccupazioni erano di benedizione, affinché l’uomo si rivolgesse a Me ma dove nemmeno queste 
ci sono riuscite, esiste sovente un grande pericolo, che le forze dal basso entrino ora in azione ed 
aiutino l’uomo, ma questo poi sempre a svantaggio dell’anima, che il principe dell’oscurità cerca di 
conquistare. L’assenza di fede cresce sempre di più, gli uomini rinunciano spensieratamente a Me 
ed afferrano avidamente i beni materiali, che ricevono in genere come prezzo d’acquisto, perché 
rinunciano a Me e quindi anche alla loro anima. E per questo aumenta anche la miseria terrena ed è 
così  evidente  da  riconoscere  come  portata  nel  mondo  da  Satana.  Perché  la  miscredenza  e  gli 
spaventi terreni si manifestano sempre insieme, perché Satana regna dove non esiste più la fede, ma 
la profonda fede significa sempre una via d’uscita da ogni miseria. Per questo motivo la miseria 
terrena non deve essere troppo valutata, perché la profonda fede in Me può alleviarla e lo farà. Ma 
questa premette anche una certa maturità dell’anima, un intimo collegamento con Me, il Quale vi 
sostiene poi sempre e termina la miseria. Al miscredente una miseria appare gigantesca, il credente 
non è quasi toccato dalla stessa miseria, dato che sa di Qualcuno al di sopra di lui, il Quale l’ha 
mandata e la può anche di nuovo togliere da lui, mentre invece il miscredente impiega la propria 
forza, per vincere quella miseria, e dato che non riesce, accetta poi il sostegno dal basso, cioè usa 
dei  mezzi  che  promettono  successo,  e  costringe  tutto  ciò  che  sembra  schiacciarlo,  con  grande 
sicurezza ed aspettazione. La miscredenza è pure una forza, ma dalla quale viene avvertito, perché 
la miscredenza è collegata con colui che dispone anche di forza, ma l’usa in modo invertito e così  
anche colui che riceve quella forza e l’impiega per l’agire peccaminoso. Perciò questa forza può 
causare un danno inimmaginabile, quando l’uomo vi si affida, quando si stacca così totalmente da 
Me, che il Mio avversario ha pieno dominio su di lui. Ogni miseria terrena deve guidare voi uomini 
a Me, ed in ogni miseria dovete dapprima pensare alla vostra anima, se ha ben bisogno di questa 
miseria per l’unificazione con Me. Già una tale seria domanda può diminuire il peso, perché viene 
posta in voi, affinché siate attenti e riconosciate il senso delle vostre preoccupazioni. Potete essere 
facilmente liberati da queste preoccupazioni mediante una seria invocazione a Me per la Forza e 
l’Aiuto. Io attendo una tale chiamata per poi concedervi il Mio Aiuto, perché Io voglio soltanto 
salvare le vostre anime dall’abisso, e lo posso fare solamente appena rivolgete i vostri occhi in Alto 
ed invocate Me. Ma non siate di cuore caparbio, non crediate, di poter liberarvi con la vostra propria 
forza da ogni situazione difficile. Voi uomini siete tutti deboli ed avete bisogno di Sostegno, ma 
rivolgetevi  alla  giusta  Fonte  dove  potete  attingere  la  Forza,  non  lasciatevi  sedurre  dal  Mio 
avversario, che vi promette tutto e causa un danno alla vostra anima che non potete più riparare, a 
meno che non invochiate Me, che Io vi guarisca.

Q

Amen

Paura del morire – Precedente sguardo al Regno spirituale B.D. No. 6637
6 settembre 1956

a morte spirituale è molto più terrificante che la morte terrena. Ed è la morte spirituale che 
gli uomini temono in modo incosciente, coloro che hanno paura della morte del loro corpo, 
perché è la paura di ciò che sarà di loro dopo la morte del corpo, una paura che può assalire L
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quell’uomo che non crede nella continuazione della vita dopo la morte. E’ l’anima che sente di 
essere in uno stato miserevole e che trasmette questa consapevolezza come paura al corpo, che si 
oppone perciò al decesso finché gli è possibile. La paura della morte è un’involontaria ammissione 
dell’immaturità dell’anima, perché all’uomo manca ogni conoscenza e con questa anche la fiducia 
nella  Misericordia  di  Dio,  la  speranza in un Aiuto,  che le  verrebbe comunque prestato in  ogni 
tempo, se invocasse aiuto. Si trova nella notte totale e teme inconsciamente una notte ancora più 
profonda alla quale va incontro. Un’anima maturata attende nella totale calma la sua ultima ora, ha 
nostalgia  per  la  liberazione  dal  suo  involucro  corporeo,  si  concede  a  Colui  in  Cui  crede  e  si 
raccomanda a Lui ed alla Sua Grazia. E sovente tali anime potranno dare uno sguardo al Regno già 
prima della loro morte di ciò che le attende ed aprono gli occhi raggianti di felicità, per chiuderli poi 
per sempre e di sfuggire al loro corpo, nel Regno che hanno contemplato. La paura della morte è un 
segnale chiaro in quale condizione si trova l’anima, ed a tali anime deve essere dato molto aiuto da 
parte dei prossimi,  affinché si  risveglino ancora nell’ultimo minuto e si rivolgano all’Uno, Che 
vuole e può aiutare loro. Ognuno può far salire una preghiera silenziosa a Gesù Cristo che assiste 
alla  lotta  di  morte  e  la  paura  d’un  anima,  se  vuole  aiutare  quest’anima  alla  calma  interiore. 
Quell’anima  percepirà  questo  aiuto  ed  afferrerà  l’ultima  ancora  di  salvezza,  e  verrà  sostenuta 
dall’amore del prossimo quando lascia il corpo, quando va verso Gesù Cristo, Che non chiude il 
Suo  Orecchio  ad  una  intima  preghiera  di  aiuto.  Perciò  gli  uomini  si  devono  occupare 
particolarmente di coloro che hanno paura di morire, e che confessano con ciò che sono ancora 
molto lontane dalla Luce, dalla conoscenza e perciò anche da Dio. La paura della morte dimostra 
che necessitano d’aiuto, altrimenti le riempirebbe una beata calma, quando sentono l’avvicinarsi 
dell’ora del loro addio da questa Terra. Ed è un’opera della massima misericordia ed amore, di 
concedere  assistenza  ad  un  anima  impaurita,  che  può  consistere  ora  soltanto  nel  fatto  che  il 
Salvatore Gesù Cristo Stesso viene invocato, che Egli abbia Misericordia di quell’anima. Questa 
amorevole invocazione di preghiera verrà ascoltata e può essere la salvezza dell’anima, che sia 
preservata dalla buia notte.

Amen

La paura degli uomini – La catastrofe della natura e le sue 
conseguenze

B.D. No. 4633
10 maggio 1949

utti  gli  uomini  che  non credono,  subiranno  una  immane miseria,  quando Mi esprimerò 
mediante le potenze della natura, perché ora vivono uno spettacolo, dove immense Forze si 
sviluppano,  contro  le  quali  l’uomo è totalmente  impotente.  Gli  uomini  cadranno in una 

paura  mortale  e  persino  i  Miei  ne  verranno  colpiti  ma  saranno  meravigliosamente  fortificati 
mediante il Mio Aiuto, appena elevano i loro pensieri a Me. Ma i miscredenti non hanno nessun 
sostegno  al  quale  potersi  appoggiare  e  perciò  sono  esposti  alle  potenze  della  natura  in  modo 
insalvabile. Alcuni pochi però in vista della morte Mi invocheranno nella loro miseria di cuore, e la  
loro chiamata raggiungerà anche il Mio Orecchio e significa per loro la salvezza terrena o soltanto 
spirituale,  quando è venuta  la  loro  ultima  ora;  ma  allora  hanno ancora  conquistata  la  Vita  per 
l’Eternità. Sarà soltanto un breve Atto, ma estremamente pesante nelle conseguenze per tutti gli 
uomini che sopravvivranno, perché soltanto ora comincerà una miseria terrena, che supera tutto ciò 
che  è  preceduto.  Gli  uomini  devono  totalmente  adattarsi  ad  un  altro  modo  di  vivere,  devono 
rendersi utile tutto ciò che è rimasto loro, dipendono da loro stessi e per lungo tempo non possono 
contare su nessun aiuto terreno, perché sono tagliati fuori dal resto del mondo ed il collegamento 
non può essere ristabilito di nuovo così presto. L’ampiezza di questo disastro è inafferrabile, ma ve 
lo  faccio  sempre  di  nuovo  notare,  affinché  non  vi  perdiate  nei  beni  terreni,  affinché  non  li 
consideriate troppo importanti e non dimentichiate l’anima, la cui maturità soltanto è determinante 
per voi, come voi sopportate ciò che avverrà. Gli Annunci di questo genere trovano poca fede, e 
sono comunque da considerare estremamente importanti, perché si compiranno alla lettera. Ed ogni 
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giorno è ancora un Dono di Grazia, che dovete valutare, ma non nel modo terreno, ma spirituale, 
perché  soltanto  questo  è  di  consistenza,  quello  che  vi  siete  conquistati  in  beni  spirituali. 
Ciononostante prometto a tutti voi la Mia Protezione ed il Mio Aiuto, a voi che siete credenti e 
volete servirMe. Perciò non lasciatevi opprimere dalle Mie Parole, sappiate che tutto, anche la cosa 
più difficile, si può sopportare, quando la caricate su di Me, se Mi pregate di aiutarvi a portare il 
vostro peso, perché non vi abbandono e vi aiuto, affinché preserviate fino alla fine.

Amen

„Non temete.... “ B.D. No. 6111
17 novembre 1954

on  temete,  ma  credete.  Nulla  vi  spaventerà,  nulla  vi  opprimerà,  se  soltanto  credete 
fermamente ed irremovibilmente. E così una forte fede può significare per voi una vita 
terrena più facile,  perché allora non esiste nulla  che temete,  e potete  proseguire senza 

preoccupazione,  rivolti  i  pensieri  sempre  soltanto  a  Colui  il  Quale  vi  aiuta  dalla  miseria. 
Interiormente dovete essere fermamente convinti, che avete un Padre nel Cielo, il Quale veglia sui 
Suoi figli e non li lascia nella miseria, perché Egli ama i Suoi figli. Questa ferma convinzione è  
anche già una sicurezza  che è così. E che cosa potrebbe ora essere più forte del vostro Padre nel 
Cielo? Nessun uomo sulla Terra e nessun essere dell’oscurità è in grado di porGli resistenza, e  
perciò  non  avete  da  temere  nessun  uomo  sulla  Terra  e  nessun  essere  oscuro  che  potessero 
danneggiarvi,  quando credete  nell’ultragrande Amore di  Dio e  nella  Protezione,  che Egli  vi  ha 
promessa. Perché le Sue Parole sono: venite a Me. Pregate e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto.  
Alzate i vostri occhi a Me, dal Quale viene l’Aiuto. Quando riuscite a far vostre le Parole del Suo 
Amore, quando voi stessi vi sentite interpellati dal Padre, allora non opporrete più nessun dubbio ed 
attenderete pienamente credenti finché vi arriva l’Aiuto. Non esiste nulla,  che Egli non potesse 
bandire, non esiste nulla, che per Lui fosse impossibile. E quindi esiste sempre una soluzione, anche 
quando voi stessi non ne vedete. Egli trova veramente il mezzo della soluzione, Egli trova una via 
d’uscita da ogni miseria. Muovete queste Parole nel profondo del vostro cuore, finché tutti i dubbi 
sono scomparsi,  finché vi  affidate  a  Lui  senza paura ed attendete pazienti.  Perché avete  il  suo 
Amore, siete figli Suoi, e questo Amore non cede mai.

N

Amen

La paura è mancanza di fede B.D. No. 7462
24 novembre 1959

’ la Mia Volontà che non temiate, ma che crediate sempre in un amorevole e onnipotente 
Dio e Padre, Che non vi lascia nella vostra miseria, la paura però è fede imperfetta, la paura 
è ignoranza dell’Amore ed Onnipotenza di Dio, Che voglio Essere vostro Padre. Perché 

come voi credete che vi ami come un Padre ama i Suoi figli, allora sarete anche certi che non vi 
lascio accadere nulla, qualunque cosa voglia intraprendere il nemico delle anime. La Mia Mano di 
Padre è sempre pronta ad intervenire quando si tratta di portare salvezza a Mio figlio nella sua 
miseria. E siete nella miseria quando avete paura, sia questo fisicamente o spiritualmente. Siete 
nella miseria, quando siete timorosi e titubanti, perché non possedete la forza della fede, che non vi 
può capitare niente, finché vi rivolgete a Me e Mi chiedete Protezione ed Aiuto. Benché questo ve 
lo dica anche sempre di nuovo il vostro intelletto, il vostro cuore rimane lo stesso timoroso e triste, 
ed è questo, dove voi stessi dovete creare un rimedio, mentre stabilite il contatto con Me il più 
stretto possibile, con Me, vostro PadreE dall’Eternità, Che aspetto solamente, che veniate da Me in 
intima preghiera e Mi affidiate le vostre preoccupazioni. Io pretendo questa intima dedizione a Me, 
per creare anche al vostro cuore l’intima tranquillità che vi manca ancora. Dovete venire a Me con 
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tutte le vostre faccende e chiedere rimedio in modo figliale, e vi ascolterò, perché vi amo, come un 
Padre ama i Suoi figli. Ma quanto vi è sovente difficile venire a Me e tenere colloquio con Me, 
quante volte rimanete lontani da Me e tormentate voi stessi con le vostre preoccupazioni, mentre è 
così facile caricarle su di Me e liberarvene. Avete un Padre amorevole, che vorrebbe rendere bella la 
vostra vita terrena, se soltanto voi Mi deste il diritto mediante la naturalezza di un intimo legame 
con  Me.  Con  chi  Io  Sono  legato,  costui  non  ha  più  miseria.  Ma le  miserie  arrivano,  appena 
sciogliete il legame, perché non vi metto delle catene, ma bramo la vostra libera dedizione a Me. E 
questo lo dovete dimostrare mediante un intimo amore ed un discorso fiducioso, mentre affidate a 
Me tutte le vostre preoccupazioni e Mi pregate, che ve le tolga. Poi dovete soltanto aspettare, ed 
avverrà, come lo desiderate, sarete privi di ogni preoccupazione. E quando siete assediati dalle forze 
dell’oscurità, anche allora non dovete avere paura, perché non vi possono fare niente, finché la 
vostra volontà è per Me, finché la vostra nostalgia è per Me e per la definitiva unificazione con Me. 
E perciò chiedetevi sempre dove è rivolta la vostra più intima nostalgia, che anche la Mia Nostalgia 
per voi non cede, che vi proteggerò contro ogni insidia, da qualunque dove possa venire. Una volta 
voglio di nuovo possedervi e perciò non permetterò,  che Mi andiate perduti,  finché Sono Io la 
vostra meta e tendete verso Me. Ma allora ogni preoccupazione e timore è inutile, perché allora Mi 
appartenete e rimarrete Miei in eterno.

Amen

Tiepidezza di fede B.D. No. 3476
6 maggio 1945

erché temete ed indugiate, e perché siete così tiepidi nella fede? Perché non vi attenete alla 
Mia Parola che vi promette il Mio Aiuto e la Mia Grazia? Quando credete nella Mia Parola, 
cadrà da voi ogni vostro timore, ma senza questa fede siete come canne battute dal vento, 

senza sostegno ed esposti alle forze maligne, che cercano di sradicarvi. Senza la fede in Me e la Mia 
Parola  è  buio  intorno a  voi,  e  la  vostra  anima  si  dispera.  Perciò  dovete  sempre  lottare  per  la 
profonda  fede,  dovete  tenere  presente,  che  nulla  può  succedere  senza  la  Volontà  di  un  Potere 
superiore. Dovete tenere presente, che la volontà del singolo uomo non può mai decidere il risultato 
di ciò che si è prefigge di fare, se Io non do il Mio Assenso, altrimenti sulla Terra non esisterebbe 
nessuna miseria, se l’uomo avesse nelle sue mani di formare da sé il suo destino. E quindi dovete 
riconoscere un Potere superiore, Che guida il destino di ognuno. E quando avete conquistato la fede 
in questo Potere superiore, imparerete anche a credere nell’Amore e nella Sapienza di Questa, se 
non  impiegate  la  misura  umana,  l’imperfezione,  quindi  il  disamore  e  mancato  sapere.  Dovete 
soprattutto cercare di riconoscere l’Amore, riflettendo sulla Creazione ed il Suo Creatore. Se siete di 
cuore aperto, comprenderete la lingua della Creazione, che vi predica soltanto dell’Amore e della 
Sapienza di Colui, il Quale ha fatto sorgere tutto. Se siete di cuore aperto, Io Stesso posso istruirvi  
sul  senso  e  lo  scopo della  Creazione  e  della  vostra  vita  terrena,  ed  allora  imparerete  anche  a 
riconoscerMi come l’Amore, la Sapienza ed il Potere, e questa è fede, che vi rende forti e che 
resiste ad ogni sciagura, ad ogni attacco. E se siete di buona volontà a ricevere chiarimento, di 
ascoltare o leggere la Mia Parola, con ciò approfondirete la vostra fede e non sarete titubanti, perché 
la Mia Parola cela in sé una Forza che v’inonda, se l’accettate nella profonda fede e vivete di 
conseguenza. Pregate e lottate per una forte fede, non lasciatevi schiacciare dalla miseria del tempo, 
perché  verrà  su  di  voi,  affinché  M’invocate  ancora  più  intimamente  e  la  vostra  fede  diventi 
irremovibile, quando percepite visibilmente il Mio Aiuto. Ma a voi tiepidi di fede vorrei esclamare: 
lasciate cadere tutte le vostre preoccupazioni, consideratevi come figli  Miei dall’Eternità, che il 
Padre  dall’Eternità  ama e che  non vuole  mai  più  perdere  alle  forze  dell’oscurità.  E  cercate  di  
spiegarvi tutti gli avvenimenti soltanto in questo Amore che vi vuole riconquistare, e troverete la 
fede, perché allora riconoscerete lo scopo e senso di ciò che Io mando su di voi; potrete chiamare 
fiduciosi il vostro amorevole Padre per l’Aiuto, e la vostra richiesta vi verrà anche esaudita. Appena 
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stabilite il giusto rapporto, il rapporto di un figlio verso il padre, potrete anche pregare nel modo 
giusto e compiacente a Me e trovare l’esaudimento, perché Io voglio essere invocato come Padre, 
dovete venire da Me come veri figli, e vi affluirà smisuratamente Grazia e Forza, e vincerete tutte le 
preoccupazioni e fatiche, perché allora non portate più nulla da soli, ma il vostro Padre nel Cielo vi 
Aiuta a portare. E sappiate, che ogni miseria una volta troverà la sua fine e può essere stata per voi 
una benedizione, perché la vita terrena è breve, ma è determinante per l’Eternità.

Amen

La forte fede – La forza della fede B.D. No. 3604
16 novembre 1945

d ognuno sarà aiutato secondo la sua fede. Gli uomini che fanno parlare in sé il Mio Spirito,  
che quindi cercano di unire la loro scintilla spirituale con lo Spirito del Padre mediante 
intimo collegamento con Me, costoro sono nella fede, anche se in tempi di miseria terrena 

sono deboli e titubanti e Mi chiedono Aiuto impauriti. La preghiera rivolta a Me è un segno della 
fede,  ma la miseria terrena sovente opprime il  corpo in una misura,  che prende il  sopravvento 
sull’anima e quasi la stravolge. Ed allora l’uomo è impaurito e titubante, ma la sua fede non è 
morta, perché l’anima, che una volta Mi ha trovato, si atterrà sempre a Me nella miseria e quindi 
dimostrerà la sua fede. Ed Io l’aiuto. E’ una fede debole, quando l’uomo in tempo di miseria dubita 
di Me e del Mio Potere, quando è in pericolo di non dare più valore allo spirituale, e che asseconda 
più  potere  e  diritto  al  mondo.  Allora  la  fede  è  seriamente  in  pericolo,  ed  allora  Io non posso 
manifestarMi con evidenza mediante l’Aiuto meraviglioso, perché allora costringerei la fede, ma 
questo è pregiudizievole per l’anima dell’uomo. Ma appena l’uomo lotta giornalmente per il Mio 
Amore Paterno, appena si raccomanda costantemente al Mio Amore e Grazia e Mi presenta nella 
preghiera tutte le sue preoccupazioni e miserie, è già nella profonda fede, ed allora deve soltanto 
cercare  di  far  possibilmente  tacere  il  corpo,  cioè  di  badare  meno alle  oppressioni  terrene  e  di  
caricarle totalmente a Me. Deve cercare, di lasciar parlare unicamente l’anima, quindi di percepire 
attraverso la voce dello spirito, l’Irradiazione del Mio Amore, che gli apporta certamente la Forza, 
di superare anche le oppressioni del corpo. Perché il credente sarà aiutato, perché Io non lascio i 
Miei nella  miseria,  appena Mi invocano per  l’Aiuto.  E meno attenzione danno alle  miserie  del 
corpo,  meno  ne  saranno  oppressi,  e  questa  è  la  forza  della  fede,  di  affidare  a  Me  tutte  le 
preoccupazioni  terrene e  di  aspettare  nella  calma dell’anima il  Mio Aiuto.  A questo Mi spinge 
l’Amore per le Mie creature, di concedere a loro continuamente l’Aiuto, ma in particolare quando si 
trovano nella miseria spirituale. E la miseria spirituale è maggiore, più si trovano distanti da Me, 
cioè che sono anche senza fede. Ed allora la miseria terrena li deve premere duramente, affinché Mi 
trovino. Ma chi Mi ha trovato, chi desidera coscientemente il Mio Amore e quindi crede anche in 
Me,  nel  Mio  Amore,  nella  Mia  Sapienza  ed  Onnipotenza,  non  ha  più  bisogno  di  duri  mezzi 
d’educazione nella  misura come il  miscredente,  ed  a  lui  Mi posso avvicinare aiutando in ogni 
tempo. E la sua sorte sulla Terra sarà più leggera, anche se non può essergli risparmiato del tutto per 
via dei prossimi e per la purificazione della propria anima. Ma Io Sono sempre pronto ad aiutare, 
quando la sua chiamata giunge in Alto a Me dal cuore. E così lasciate sempre parlare a voi il Mio 
Spirito,  ascoltate  anche  nella  miseria  terrena  la  Voce  dello  Spirito  in  voi,  cioè  collegatevi 
intimamente in pensieri con Me e badate alla Mia Voce, che vi conforterà e trasmetterà la Forza, che 
vi riporta la pace interiore, se minacciate di perderla, e che vi dà anche dei Consigli terreni, se ne 
avete bisogno. Perché quando rimanete uniti con Me, nulla può avvicinarsi a voi che vi danneggi,  
perché la Mia Vicinanza vi protegge sempre dall’agire delle forze dell’oscurità, perché, dov’è la 
Luce, non può mai esserci l’oscurità e, dove Sono Io, il nemico non ha mai accesso alla vostra 
anima. Ed imprimetevelo profondamente, che Io Sono in grado di bandire ogni miseria, e, credete 
profondamente ed irremovibilmente, vi è sicuro il Mio Aiuto. Lottate per la fede forte, pregate per 
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questa senza interruzione, allora ogni miseria vi rimane lontana, perché voi stessi siete capaci di 
bandirla con la Mia Forza, che vi apporta una forte fede.

Amen

La calma e la pace dell’anima mediante una profonda fede B.D. No. 3656
14 gennaio 1946

l  vostro  cuore  rimane  irrequieto  finché  non  credete  fermamente  nel  Mio  Amore  eterno  e 
Preoccupazione per tutte le Mie creature. Soltanto la profonda fede di va la calma e la pace 
dell’anima. E così dovete dapprima cercare questa, allora supererete la vita terrena anche nei 

giorni più difficili, nella miseria ed oppressione terreni. Io vi esclamo sempre di nuovo: che cosa vi 
può accadere senza la Mia Volontà o la Mia Concessione? Il  Mio Potere è così forte,  che può 
impedire tutto ciò che Io voglio; ed il Mio Amore per voi è così grande, che impedisco anche ciò 
che può danneggiare la vostra anima. Se il corpo deve comunque soffrire, allora considerate anche 
questo come una dimostrazione d’Amore, perché serve per il meglio della vostra anima. E perciò 
non temete nessuna sofferenza terrena, ma confidate in Me, che Io vi rendo sopportabile anche 
questa, se soltanto credete in Me, nel Mio Amore e nel Mio Potere. Cercate di immaginarvi, che una 
forza opposta alla Mia vuole rovinarvi e che Io non permetto questo mai per l’Amore per voi. La 
forza avversa cerca di conquistare la vostra volontà e se non le riesce, s’infuria contro di voi. Se ora  
la vostra volontà è rivolta seriamente verso di Me, allora Io vi assisto anche come Protezione, e 
l’agire dell’avversario fallisce. E così dovete sempre soltanto credere che Io Sono con voi, che non 
siete mai esposti senza aiuto alla sua influenza, e questa fede vi darà conforto e calma, perché Io 
non la deludo. La vostra fede è la miglior arma contro il nemico delle vostre anime. Io non la 
deludo e vi aiuto in ogni miseria, spirituale e terrena. Ma se temete e dubitate, l’avversario penetra 
in  voi  ed  esercita  la  sua  influenza.  Potete  raggiungere  una  forte  fede  soltanto,  se  vi  unite 
costantemente con Me in preghiera, perché la costante invocazione vi fornisce anche la certezza 
interiore, che Io vi posso aiutare, e percepirete pure il Mio Amore, che vi vuole aiutare in ogni 
miseria.  Non  lasciate  sorgere  nessuna  preoccupazione  terrena,  perché  di  questa  M’incarico  Io 
quando è ora, e pensate soltanto alle vostre anime e provvedete con fervore a questa, fortificandola 
mediante la Mia Parola, Quando apportate alla vostra anima la Mia Parola, diventerà forte nella 
fede,  e  quando  credete,  nessuna  miseria  terrena  non  vi  spaventa  più.  Io  vi  do  sempre 
l’assicurazione, che Io vi proteggo in ogni pericolo del corpo e dell’anima, e date fede a questa Mia 
Parola. E la calma e la pace entreranno nel vostro cuore, affiderete ogni preoccupazione a Me, 
potete trasferire la vostra fede anche su altri, perché una profonda fede irradia la sua forza e vivifica 
anche la debole fede dei prossimi. Non temete, ma credete, che Io Sono colmo di Forza e che vi 
amo.  Ed  attraverserete  la  vita  terrena  leggeri,  sempre  certi  del  Mio  Aiuto,  nessuna  miseria  vi 
spaventerà, anche quando la dovete sopportare per via delle vostre anime, perché Io la farò cessare, 
quando è il tempo, Io vi aiuto secondo la vostra fede.

I

Amen

Le Benedizioni della fede nel tempo di miseria B.D. No. 3784
29 maggio 1946

perimenterete tutte le benedizioni della fede, quando la miseria vi si avvicina con tutta la 
durezza. Non scoraggiatevi, perché Io Sono con voi tutti i giorni fino alla fine. E non potete 
davvero avere nessuna Protezione più grande, che quella che vi garantisce la Mia Presenza. 

E cercate già prima di conquistare la fede in questa, pregate e vivete nell’amore, e la Mia Presenza 
vi diventerà certezza, ed allora siete coraggiosi e f orti.  Ma la miseria è inevitabile, perché per  
innumerevoli  uomini  sono  giunti  gli  ultimi  giorni  della  vita,  che  devono  portare  loro  ancora 

S

Bertha Dudde - 11/21
Source:: www.bertha-dudde.org



salvezza nella miseria spirituale. Io devo riprenderli duramente e sensibilmente, se li voglio ancora 
conquistare per Me, ed allora anche voi dovete subire i giorni della miseria per via dei prossimi, ma 
stando sempre sotto la Mia Protezione e vincendo tutto con la Mia Forza e la Mia Grazia. Ma 
quando  vi  si  avvicina  la  grande  miseria,  non  sarete  più  titubanti,  se  soltanto  volete  credere 
fermamente, perché Io esaudisco la preghiera del cuore, che è per la conquista di una forte fede. 
Appena Mi sentite vicino a voi, non temete più, allora siete forti ed affrontate ogni lotta, sia terrena 
che anche spirituale, cioè con il nemico delle vostre anime. Perseverate e non temete, perché a chi  
Io ho una volta promesso la Mia Protezione, non lo lascio più in eterno, Io vi guido sicuri attraverso 
ogni miseria e pericolo. Ogni giorno vi porta più vicino al grande avvenimento, che si svolge non 
per volontà umana, ma soltanto tramite la Mia Volontà. E per quanto sia grande la miseria, con 
quell’avvenimento trova la fine, ma fa scaturire una miseria di altro genere. Ma voi potete vincere  
anche questa,  quando vi  attenete  a  Me e create  ed  agite  con Me.  Credete dapprima nella  Mia 
costante Presenza presso i  Miei,  presso coloro che cercano di formarsi  nell’amore mediante un 
cammino di vita secondo la Mia Volontà. Credete nel Mio Agire in e tramite voi, e su di voi verrà  
una calma verso ogni miseria, per quanto grande, perché allora traete continuamente la Forza da 
Me, da Colui in Cui credete. Non siate timorosi e tiepidi nella fede, perché allora la vostra miseria è 
più grande, ma la bandirete voi stessi mediante una ferma fede. Perciò pregate e vivete nell’amore,  
e la vostra fede si rinsalderà e raggiungerà un vigore, che esclude ogni paura, perché vi sentite sicuri 
e forti alla Mia Presenza e vincerete anche il più difficile con la Mia Forza. Si svolgerà molto presto 
u n cambiamento, molto presto passeranno i giorni, una miseria inseguirà l’altra, ed all’improvviso 
Io parlerò dall’Alto, come l’ho annunciato sempre e continuamente. Vi trovate così vicino, che in 
vista di questo dovete sopportare tutto con fermezza, perché sono le ultime tempeste prima della 
grande tempesta, che passa sulla Terra. Ricordatevi che Io vi sono sempre stato al vostro fianco 
come costante Ammonitore ed Avvertitore e vi ho indicato questo tempo della miseria, ricordatevi, 
che comincerà anche la grande miseria, come Io l’ho annunciato, perché la Mia Parola è e rimane 
l’eterna Verità. Ed attingete da ciò la Forza, che è sempre e continuamente a vostra disposizione, 
quando la desiderate. Un padre non rifiuta niente ai suoi figli, perché li ama; li protegge in ogni  
miseria e pericolo. Così anche il vostro Padre celeste, il Quale vi ama molto di più e vi concede  
perciò ogni Protezione corporea e spirituale, affinché possiate entrare una volta indenni nel Suo 
Regno.

Amen

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

B.D. No. 4566
14 febbraio 1949

on temete  coloro  che  possono nuocervi  terrenamente,  ma  soltanto  colui,  che  cerca  di 
attirare la vostra anima nell’abisso. Ma potete tranquillamente affrontare anche lui, quando 
chiamate ME al vostro fianco, allora non potrà fare niente contro di voi, allora avete uno 

Scudo, mediante il quale siete invulnerabili, cioè la vostra anima è protetta contro ogni pericolo. Ma 
il  mondo vi  opprimerà  duramente,  ed i  suoi  potenti  cercheranno di  distruggervi,  perché  vanno 
contro ognuno che è fedele a Me; perché non vogliono riconoscere Me come Signore, e perciò 
pretendono tutti  il  potere e la venerazione solo per sé da.  Verrete duramente oppressi,  e potete 
comunque affrontare senza preoccupazione e coraggiosi ogni lotta, perché vengo con voi nella lotta 
come Comandante dell’esercito e combatterò per voi, come anche voi combatterete per Me ed il 
Mio Nome.  E perciò  la  vittoria  sarà  vostra.  Badate  affinché  la  vostra  fede  diventi  sempre  più 
profonda e  irremovibile,  allora scomparirà  anche ogni  paura  di  coloro  che  possono uccidere il 
corpo. Badate di più alla vita dell’anima, allora tutto il mondo, le tentazioni e minacce, vi lasciano 
del tutto intoccati; allora vivete secondo la Mia Volontà, e quando il desiderio dei potenti terreni è 
rivolto contro la Mia Volontà, allora li riconoscerete come inviati di Satana, e perderete ogni paura 
di loro, perché la vostra fede vi darà la Forza di resistere. Allora non temete più il mondo ed i suoi 
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rappresentanti,  ma  vi  attenete  sempre  di  più  a  Me  come  Colui  Che  temete  ed  amate 
contemporaneamente. Chi è di debole fede, sarà impaurito, e seguirà le disposizioni terrene con 
preoccupazione; a colui che è di debole fede, non Sono sempre presente, lui bada ancora troppo al 
mondo, benché non lo desideri, ma non rimane senza impressione, il mondo riempie ancora i suoi 
pensieri, lo trattiene ancora troppo dal suo tendere spirituale. E questo temerà e verrà così oppresso 
gravemente  dalla  violenza  terrena,  lo  vorrei  aiutare  a  liberarsi  della  sua  paura,  a  lui  vorrei 
esclamare: vi sorgerà sempre un Salvatore in Me, se soltanto siete pieni di fede nel Mio Amore e nel 
Mio Potere. Posso tutto, e voglio tutto ciò che è per la vostra benedizione. Credetelo e sappiate, che 
Io Sto sempre al  vostro fianco,  quando i  rappresentanti  di  Satana vi  opprimono e vi  vogliono 
respingere da Me. E se vi renderete una volta conto della Mia Presenza, allora scomparirà ogni 
paura e starete di fronte al nemico senza paura. Voi siete forti attraverso la fede in Me, ed allora non 
temete più per la vostra vita corporea, perché sapete che non esiste nessuna morte per coloro che 
credono in Me, che può bensì essere ucciso il  vostro corpo, ma non la vostra anima, che però 
proteggerò la vostra vita terrena, finché non è venuta la vostra ora.

Amen

Mancanza di fede – L’assicurazione dell’Aiuto di Dio B.D. No. 4722
24 agosto 1949

reparatevi  al  grande avvenimento che Io annuncio continuamente.  Ma sappiate  che ogni 
sofferenza passa, anche se credete di crollare sotto il peso. Tutto si susseguirà velocemente, 
ci sarà un accavallarsi di avvenimenti, ed in breve tempo subentrerà ciò che Io vi ho sempre 

di nuovo indicato. Come però volete sopportare questo tempo difficile, se non guardate con più fede 
a Me nelle ore della miseria? Io so ciò che arriva e vi voglio aiutare a raggiungere quella forza di 
fede che vince tutto, qualunque cosa venga su di voi. Io ci sono sempre per voi, Io ascolto ogni 
chiamata, ogni sospiro, Io so di ogni lacrima, di ogni sofferenza che vi preme, e vorrei sempre 
soltanto di nuovo esclamarvi: perché confidate così poco in Me, che vi prometto continuamente la 
Mia Protezione ed il Mio Aiuto? Perché non venite a Me, quando siete carichi e minacciate di  
sprofondare sotto il peso? Perché la vostra fede non è piena di fiducia che Io vi posso aiutare, che in 
certo  qual  modo  costringete  il  Mio  Aiuto  mediante  la  forza  della  vostra  fede?  E  se  lo  volete 
seriamente,  potete  anche  credere,  ma  dovete  occuparvi  seriamente  con  la  Mia  Parola,  dovete 
muoverla nel cuore, cioè immedesimarvi profondamente nel suo senso ed avere la chiarezza, che Io 
non dico bugie, in modo che potete pienamente aspettare l’adempimento delle Mie Promesse. Se Io 
vi ho quindi promesso il Mio Aiuto in ogni miseria del corpo e dell’anima, allora riflettete, che Io vi 
posso aiutare grazie alla Mia Onnipotenza, che Io vi voglio aiutare grazie al Mio Amore e che non 
dovete dubitarne, perché allora non riconoscete né la Mia Onnipotenza né il Mio Amore, ed allora 
Mi ostacolate voi stessi nella Manifestazione dell’Amore e dell’Onnipotenza, perché allora uscite 
dal vero rapporto figliale, che Io però pretendo, per poter rivelarMi nel Mio Amore ed Onnipotenza. 
Perché temete il potere del mondo, perché vi lasciate premere da preoccupazioni terrene, quando 
avete un Padre nel Cielo Che può e vuole anche regolare tutto per voi, perché siete i Suoi figli?  
Perché non avete fiducia in Lui, il Quale vi dà comunque sempre una dimostrazione del Suo Agire 
ed Operare, se soltanto vi guardate intorno? Perché il mondano vi è così tanto più vicino che Io, 
perché temete, se Io vi sono sempre Presente? E come volete allora portare il peso che vi porta il 
futuro?  Ma Io so della  vostra  miseria  e  la  voglio evitare,  affinché Mi serviate  come sostegno, 
quando tutto intorno a voi minaccia di oscillare. Io ho bisogno di voi e voglio educarvi a forti,  
coraggiosi  rappresentanti  della  Mia  Dottrina.  Ed  Io  lo  otterrò,  cioè  la  vostra  fede  diventerà 
irremovibile e resisterà a tutte le tempeste. Sperimenterete il Mio Aiuto così evidente, che ogni 
dubbio scompare e la vostra fede rinvigorisce, e Mi servirete fino alla fine.

P

Amen
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La fede in Gesù Cristo – Meno miseria B.D. No. 6168
18 gennaio 1955

on ci sarebbe bisogno di tanta miseria e bisogno sulla Terra, se gli uomini pensassero di 
più  al  loro  Salvatore  e  Redentore,  il  Quale  ha  preso  sulle  Sue  Spalle  la  sofferenza 
dell’intera umanità e ha sofferto ed è morto per questa sulla Croce. Egli l’ha portato per 

l’umanità, ma lei deve credere in Lui e la Sua Opera di Redenzione, perché la colpa di peccato può 
essere considerata estinta, che viene portata a Lui, sotto la Sua Croce, nella fede nella speranza, che 
Gesù Cristo ha dato il Suo Sangue per questa, che anche questa colpa venga estinta. Ma chi non 
crede nella Redenzione mediante il Sangue di Gesù, la colpa di peccato pesa sull’uomo come prima, 
ed egli stesso deve prestare l’espiazione per ciò, egli stesso deve portare tutta la sofferenza, che è 
l’effetto  del  suo peccato d’un tempo,  miseria  e  malattia,  preoccupazione  e  sofferenza.  Gesù lo 
sapeva, che l’umanità ha da soffrire indicibilmente per via della sua grande colpa di peccato. Ed il  
Suo Amore misericordioso ha preso su di Sé la sofferenza, la conseguenza del peccato. Egli voleva 
espirare mediante la  Sua sofferenza ed una morte  dolorosissima,  Egli  voleva fare  l’Espiazione, 
affinché gli uomini siano liberati dalla miseria e dal bisogno, affinché in questa libertà potessero di 
nuovo ritrovare Dio, dal Quale si erano volontariamente separati. Gesù Cristo è morto per tutti gli 
uomini. Quindi tutti gli uomini possono portare a Lui i loro peccati. Troveranno il Perdono, saranno 
liberati  dal  peso dei  loro peccati,  perché il  divino Redentore ha tolto  da loro ogni  peso e  l’ha 
caricato su Sé Stesso per l’ultragrande Amore. Ma è ben facilmente comprensibile, che Egli voglia 
anche essere riconosciuto come il Redentore del mondo, è comprensibile, che diventa libero dalla 
sua colpa soltanto colui, che crede in Gesù Cristo come il Figlio di Dio e Redentore del mondo, che 
trova Perdono soltanto colui, che viene a Lui con la sua colpa e Lo prega, di pensare anche a lui, 
che quindi si pone coscientemente sotto la Croce di Cristo, per farsi lavare puro da ogni colpa dal 
Suo Sangue. Ma come stanno ora gli uomini verso di Lui? Si può ancora parlare di una viva fede in 
Lui, nel Quale Dio Stesso Si E’ incorporato? L’umanità non Lo vuole più riconoscere, eccetto pochi, 
che Gli appartengono. L’Opera di Redenzione di Cristo non significa più niente per gli uomini, e 
perciò  rimangono  non  liberati  coloro  che  non  Lo  riconoscono  così,  come  Egli  vuole  essere 
riconosciuto. Ed il peso del peccato si accumula enormemente, gli uomini devono soffrire sotto 
l’effetto del peccato, perché la divina Giustizia chiede l’espiazione dagli uomini stessi,  che non 
appartengono alla schiera dei redenti, perché loro stessi si sono allontanati da Lui, perché non fanno 
parte di coloro, che Gesù Cristo ha redento dal peccato e che non appartengono ai redenti per il 
fatto, che non riconoscono il divino Redentore, quindi non credono, che l’Eterno Amore Stesso ha 
preso su di Sé la morte sulla Croce, per portare la Redenzione agli uomini. Nessuno uomo è escluso 
dall’Opera di Redenzione, ma chi esclude sé stesso, non può avvalersi della Grazia dell’Opera di 
Redenzione, e perciò non può evitare per sé una sorte atroce, che lo attende con sicurezza nel Regno 
dell’aldilà, se non lo colpisce già sulla Terra. Perché l’Espiazione deve essere prestata secondo la 
divina Giustizia da ognuno, che non porta i suoi peccati a Gesù Cristo, il Quale è morto per tutti gli 
uomini sulla Croce, per redimerli.

N

Amen

La fede che può spostare dei monti B.D. No. 6957
30 ottobre 1957

oi tutti non siete ancora abbastanza forti nella fede, altrimenti non vi assalirebbe il minimo 
dubbio, quando vi rivolgete a Me nell’intima preghiera. Vi manca la forza di fede che sposta 
dei monti. Io voglio sempre, che vi sottomettete alla Mia Volontà, che entriate totalmente 

nella Mia Volontà, ma nemmeno con una forte fede dubitereste, che la Mia Volontà è diversa che 
darvi ciò che chiedete. Perché questa è la forza di fede, che vi sentiate uno con Me e la Mia Volontà, 

V
Bertha Dudde - 14/21

Source:: www.bertha-dudde.org



che vi sentiate così intimante uniti con Me, che vi domina la stessa Volontà, che non vi sentiate più 
isolati da Me, ma che percorrete la vostra via terrena nel sentimento di totale sintonia della Mia 
Volontà e vostra e perciò sappiate anche sempre, che voi chiediate solo ciò che Io vi voglio dare. 
Voi dovete stabilire ancora molto più intimamente il  legame con Me, ed allora potrete davvero 
spostare dei monti,  perché allora Sono sempre Io Che eseguo tutto ciò che voi volete. E perciò 
dovete difendervi da ogni dubbio, dovete chiederMi l’Aiuto nella piena fede, che Io vi aiuti. Perché 
appena Mi seguite intimamente, rivolgerete anche soltanto tali richieste a Me, il cui esaudimento 
non è a danno della vostra anima. E perciò chiedetevi soltanto sempre, se desiderate qualcosa per 
l’anima oppure soltanto per il vostro corpo. Ciò che serve all’anima, non glielo rifiuto davvero, 
quello che è unicamente per il corpo, Io ve lo posso ben rifiutare, ma allora sempre soltanto per  
Amore per voi affinché la vostra anima on subisca alcun danno. Ma Io vi dico sempre di nuovo, che 
voi  stessi  soltanto  rivolgerete  tali  richieste  a  Me  che  Io  esaudisco,  appena  Mi  siete  dediti 
intimamente. E quindi dovete dapprima chiedervi, quale genere di legame esiste fra voi e Me. E 
finché dubitate, anche questo legame lascia ancora a desiderare. Perché se siete convinti della Mia 
Presenza in voi, allora sapete anche, che Io regolo tutto e penso ed agisco per voi. Allora voi sapete 
anche,  che per  Me nulla  è  impossibile,  che Io voglio  solamente,  che  confidiate  in  Me,  che Io 
pretendo  da  voi  solamente  una  forte  fede  irremovibile  nel  Mio  Amore,  nella  Mia  Sapienza  e 
Potenza. Dovete conquistare questa fede, per poter trasmetterla anche su altri, e più forte è questa 
fede in  voi stessi,  più convinti  potete  agire  anche sui  vostri  prossimi,  che devono nuovamente 
giungere alla fede. Voi non mettete in dubbio il Mio Potere, ma dubitate della Mia Volontà. Perciò 
voi stessi dovete essere ancora di un’altra volontà, altrimenti vi sentireste con Me in totale sintonia 
e poi non desiderereste altro, che non corrisponda alla Mia Volontà. Ma  quando voi desiderate, 
allora dovete anche sapere che Io desidero lo stesso per voi, che Io quindi voglio anche esaudire le 
vostre richieste, appena vi sottoponete a Me ed alla Mia Volontà. Perché allora non potete volere 
qualcos’altro.  Ed allora la  vostra  preghiera è anche giusta  e  non dovete dubitare.  Così  tendete 
sempre  al  fatto  di  lasciarMi  presente  in  voi  tramite  la  vostra  volontà,  a  vivere  per  il  Mio 
Compiacimento, mediante intima preghiera e continuo agire d’amore. Allora sarete anche sempre 
della  stessa volontà con Me e chiedere anche sempre soltanto per voi  ciò che Io vi garantisco 
certamente, perché allora la vostra volontà è la Mia, e vi chiederete sempre soltanto ciò che è per il 
bene della vostra anima.

Amen

La preghiera di fede – La forza della fede e della preghiera B.D. No. 3427
4 febbraio 1945

na preghiera di fede opererà dei miracoli, quando l’inviate su da Me in timoroso bisogno. 
E quindi avete un mezzo che bandisce ogni miseria. Perché volete allora essere ancora 
titubanti? Io ascolto ed esaudisco una tale preghiera, perché Mi compiace. Credete in Me e 

nel Mio Amore, credete nella Mia Onnipotenza ed invocateMi ed Io voglio venire in vostro Aiuto,  
perché non voglio che soffriate. Ma Io voglio essere riconosciuto da voi come il Padre dei Suoi figli  
e perciò voglio che veniate a Me con ogni preoccupazione in piena fiducia, affinché Io ve la tolga, 
perché per questo ho il Potere ed anche la Volontà, Io vi posso aiutare e vi voglio aiutare, appena 
non Mi siete infedeli, appena vi sentite come figli Miei ed avete il desiderio di venire al Padre. E 
esprimete questa volontà mediante una preghiera nella fede. Chiedete la Mia Grazia, la Forza e 
l’Aiuto nella profonda fede, questo è lo stato che deve essere raggiunto sulla Terra e che vi rende 
capaci di dare uno sguardo nel Regno spirituale. Ma questo stato vi apporta anche l’esaudimento 
delle vostre richieste, perché ora siete così che Io vi posso esclamare: chiedete e vi sarà dato. Io 
Stesso vi ho dato la Promessa e l’osserverò davvero,  quando Mi pregate nel modo giusto. Una 
giusta preghiera però deve salire a Me nella fiducia infantile, non dovete dubitare nemmeno un 
attimo che Io esaudisca la vostra richiesta, dovete immaginarvi il Mio ultragrande Amore per voi ed 
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edificare saldamente su questo Amore che non vi nega nulla. Ma la vostra preghiera deve essere 
prevalentemente per il bene della vostra anima e terrenamente soltanto per togliere una difficile 
miseria, ma non dovete mai chiedere delle cose inutili, perché quello di cui avete bisogno per la 
vostra vita terrena, lo avrete da Me, quando tendete seriamente al Mio Regno. Ma quando siete in 
distretta  terrena,  allora  rifugiatevi  fiduciosi  nel  Mio  Cuore  Paterno  ed  Io  voglio  bandire  ogni 
miseria. E perciò non siete mai soli, mai inermi ed abbandonati, perché avete sempre la preghiera,  
se siete credenti. Ed una preghiera che proviene dal cuore trova sempre il Mio Compiacimento, ed 
Io concedo il Mio Aiuto al figlio terreno sovente in modo meraviglioso, perché per Me nulla è 
impossibile e perciò posso bandire anche la miseria più difficile, quando Io voglio dimostrare con 
ciò ad un figlio terreno credente la Forza della fede e della preghiera.

Amen

Preghiera per Grazia e Forza B.D. No. 3714
15 marzo 1946

e  vi  rivolgete  intimamente  a  Me  per  l’apporto  di  Forza  e  Grazia,  le  ricevete  anche 
incommensurabilmente,  anche  se  non  subito  riconoscibili,  perché  la  Grazia  e  la  Forza 
toccano più l’anima che il corpo. L’uomo come tale può ancora essere esposto ad afflizioni, 

che però l’anima non percepisce così duramente, in modo che l’uomo rimane calmo e riflessivo 
anche nella miseria più grande, perché la sua anima è forte, e ciononostante le afflizioni corporee 
devono essere  superate.  Quindi  IO non tolgo  sempre  queste  agli  uomini,  ma  do loro  Forza  di 
reggere ciò che gli ho caricato. Ed egli non sentirà nulla così pesante, come un uomo senza fede, 
che  non  desidera  e  non  chiede  il  Mio  apporto  di  Forza.  Non  la  disgrazia  stessa  ne  rende  la 
grandezza, ma lo stato dell’uomo che, se è senza forza, percepisce ogni miseria doppiamente. Ma la 
Mia Grazia e Forza stanno sempre a disposizione di voi uomini, e come ve ne servite, anche la vita 
terrena più pesante sarà per voi sopportabile e sempre per l’utilità della vostra anima. Perché il suo 
involucro viene lentamente dissolto, cosa che opera la Mia Forza e Grazia. Perché come l’uomo Mi 
si unisce, come egli si collega con Me tramite la preghiera per Forza e Grazia, Io Stesso posso 
comunicarMi a lui in forma di apporto di Forza e nella stessa misura, come posso essere attivo sulla 
sua  anima,  il  suo  tendere  materiale  diminuisce.  Perché  la  Mia  Forza  di  Grazia  spinge  l’anima 
incontro allo spirito in sé e via da beni materiali. Ed in questo si manifesta la Mia Grazia e Forza,  
che rinsalda l’uomo interiormente,  lo  distacca dal  mondo esterno ed egli  cerca contatto  con lo 
spirito in sé e quindi ottiene del progresso spirituale, quando cerca di risolvere la miseria terrena 
con il Mio Sostegno, con il Mio apporto di Grazia e Forza. Una tale richiesta non rimarrà mai 
inadempiuta, mai un uomo, che si avvicina a ME con questa richiesta andrà a mani vuote. Ed egli  
riconoscerà anche sempre,  quanto è più forte  dopo l’intima preghiera a  Me,  benché la  miseria 
terrena non sia ancora eliminata. Ma questa ha per scopo d’un lato, che l’uomo riconosca la sua 
debolezza ed assenza di forza e si rivolga a Colui Che può provvedere, come dall’altro deve anche 
fortificare la fede, quando arriva l’Aiuto così evidente dopo l’intima invocazione a Me. Un’anima 
che tende verso Me trae sempre un vantaggio spirituale dalla misera del corpo, perché si rifugia 
sempre in Me ed ogni intima preghiera le  apporta Forza e  Grazia,  che secondo il  suo stato di 
maturità  si  manifesta  ora,  visibilmente  e  percettibilmente  anche  per  il  corpo  oppure  soltanto 
percepibile per l’anima, come la Mia Sapienza ed il Mio Amore lo ritengono utile. Ma non lascio 
senza Forza nessuno che la chiede a Me, perché ascolto ogni richiesta per un bene spirituale, anche 
delle richieste per l’Aiuto terreno. E così voi potrete sentirMi anche nella più grande miseria, non 
avete bisogno di essere scoraggiati e titubanti, se vi affidate pieni di fiducia al Mio Amore ed alla 
Mia Grazia, se volete approfittare della Mia Forza e testimoniate questo mediante l’intimo dialogo 
con Me. Conosco quindi le vostre miserie, le vostre debolezze e dubbi, ma voglio, che ve ne disfiate 
nella preghiera a Me, affinché diventiate anche uno, quando quelli vengono eliminati attraverso il 
Mio Amore, attraverso l’apporto della Mia Forza e Grazia, affinché impariate a riconoscerMi in 

S

Bertha Dudde - 16/21
Source:: www.bertha-dudde.org



tutto  ciò  che  vi  tocca.  Io  parlo  a  voi  attraverso  la  miseria,  come  Mi  faccio  anche  conoscere 
attraverso l’Aiuto.  E se rimanete intimamente uniti  a Me, nessuna miseria vi  spaventerà e  non 
apparirà così grande, perché ogni misura di Forza è a vostra disposizione mediante il Mio Amore. Io 
vi curo fino alla fine della vostra vita fisica e spirituale, e se credete questo senza dubbio, ogni paura 
nei confronti di una grande miseria cadrà da voi, perché la supererete sempre con la Mia Grazia e la 
Mia Forza.

Amen

L’interiorità della preghiera fortifica la fede B.D. No. 3778
23 maggio 1946

’interiorità della preghiera aumenta la capacità d’accoglienza per la Mia Parola e così vi  
giungerà sempre Forza e Grazia, se voi pregate Me nello spirito e nella verità. Ed anche se il 
mondo vuole mettersi sovente tra voi e Me da separarci, non sarà in grado di sciogliere il 

vostro collegamento con Me, come non potrà  nemmeno mai  impedirMI di venirvi vicino nella 
Parola,  finché non mancate di chiamarMi per l’Aiuto.  Ma devo promuovere la preghiera a Me 
finché non siete ancora così forti nella fede, che anche il più forte pericolo mondano non possa più 
distruggere la consapevolezza della Mia Presenza. Solo allora siete indistruttibilmente uniti a Me. 
Ma la fede debole rilassa il nastro e deve sempre di nuovo venire annodato mediante la preghiera. 
Ma vi do l’assicurazione che non può mai strapparsi, perché conosco i Miei e li attiro a Me, finché 
sono uniti a Me inseparabilmente in eterno. Quello che succede ancora alla Terra, è portentoso, 
perché richiede una vigorosa forza di fede, se l’uomo vuole sopravvivere senza aver alcun danno 
nella sua anima. Ed ogni situazione di miseria terrena è una preparazione per questo tempo, che 
verrà irrevocabilmente secondo il Mio Annuncio. Io carico all’umanità per portare un grande peso, 
lascio venire su di lei molta sofferenza, ma IO so anche l’effetto di ciò e penso soltanto alla salvezza 
dell’anima degli uomini, di coloro che voglio aiutare nella loro miseria spirituale. Ma tranquillità e 
pace verrà su di voi, se credete profondamente e nemmeno la più grande miseria non vi spaventa 
più o non vi rende deboli nella fede. Cercate di arrivare a questa fede, cercate di stabilire sempre e 
costantemente  il  collegamento  con  Me,  non  badate  troppo  al  mondo  ed  alle  sue  pretese,  ma 
immergetevi sempre di più nella Mia Parola, accogliete direttamente da Me la Forza mediante la 
Mia Parola, lasciatevi nutrire e abbeverare da Me, affinché siate compenetrati dalla Forza, e non 
conosciate più nessun timore, affinché viviate nella consapevolezza della Mia Presenza e vi affidate 
senza preoccupazione al Mio Amore ed alla Mia Grazia. Conosco tutte le vostre miserie, conosco la 
titubanza delle vostre anime, del timore dei vostri cuori e valuto tutto secondo la vostra volontà, fin 
dove è per Me. E di conseguenza guido tutti gli avvenimenti, affinché servano per il meglio della 
vostra anima. Non trascurate mai l’interiorità della preghiera, cercateMi in ogni miseria e pericolo, 
ed ento la vostra chiamata e vi aiuto. Perché voi dovete diventare Miei con ogni fibra del vostro  
cuore, dovete cercare il più intimo collegamento con Me, affinché la vostra fede raggiunga il vigore 
che non temiate più nulla, qualunque cosa avvenga.

L

Amen

Ritirarsi nel silenzio – Tempo di miseria B.D. No. 5629
18 marzo 1953

offermatevi  sovente  in  pensieri  spirituali,  ritiratevi  nel  silenzio,  tenete  un dialogo con il 
vostro Padre dall’Eternità e stabilite così il contatto con il mondo spirituale, affinché poi le 
irradiazioni  possano  toccarvi,  siate  quindi  di  cuore  aperto,  e  in  voi  non  ci  sia  nessuna 

resistenza contro la Corrente di Grazia dall’Alto. La Forza d’Amore di Dio non può agire su di voi,  
finché vi chiudete, cioè la vostra volontà deve essere pronta all’accoglienza della Forza di Dio. 
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Dovete  molto  sovente  esercitarvi  in  questo  cosciente  aprirsi  e  con  felicità  percepirete  una 
fortificazione spirituale, non avrete più la sensazione di solitudine, allora stabilite un rapporto con il 
mondo spirituale, che vi fornisce una certa sicurezza verso il mondo terreno. Non permettete che 
questo conquisti il dominio su di voi, ma ponetegli sempre davanti il mondo spirituale, cioè lasciate 
che Dio Stesso Sia sempre presente in voi mediante il cosciente desiderio di Lui. Solo così potete  
maturare  nella  vostra  anima,  perché  allora  fate  tutto  coscientemente,  cercate  in  tutto  di  vivere 
secondo la Volontà divina, avete orientati tutti i vostri sensi verso lo spirituale. Nel tempo a venire 
avrete molto bisogno di questa predisposizione d’animo, perché il mondo vi assedierà gravemente, 
avrete  bisogno  di  molta  forza  e  potete  ricevere  questa  sempre  soltanto  mediante  il  vivo 
collegamento con Dio, con il mondo, che vi sostiene nel vostro sforzo verso l’Alto. E diventerà 
sempre più difficile per voi dirigere i vostri sensi spiritualmente. Perciò esercitatevi già prima con 
fervore,  non vivete nessun giorno in  modo puramente mondano, ritiratevi sempre di nuovo nel 
silenzio, sfruttate ogni occasione per inviare i vostri pensieri in Alto, ed anche se lasciate salire 
soltanto una breve invocazione dal vostro cuore, questa troverà ascolto, e gli esseri della Luce non 
vi lasceranno soli, se chiedete a loro il sostegno. Lottate per assicurarvi la Presenza di Dio, rimanete 
nell’amore,  e  confidate  in  Lui,  che  Egli  rende diritto  ciò che  è  storto,  che  Egli  guarisce chi  è 
ammalato, e credete, che Egli è più forte di tutto ciò che temete, che vi minaccia. Confidate in Lui e 
datevi a Lui. Ed Egli non vi abbandonerà davvero. Cominciate e terminate ogni giorno con Lui, ed 
Egli Sarà il vostro costante Accompagnatore, Egli vi guiderà fuori da ogni miseria.

Amen

La Forza della Parola divina nei tempi di miseria B.D. No. 5225
3 ottobre 1951

ortificatevi  sempre  di  nuovo  con  la  Mia  Parola.  Con  ciò  accogliete  dell’insolita  Forza, 
sfruttate  una  Grazia  di  così  grande  Effetto,  se  muovete  la  Mia  Parola  nel  cuore,  se  vi 
immergete in questa e lasciate parlare a voi Me Stesso. E’ un Dono dal Regno spirituale, che 

quindi ha anche soltanto un’influenza spirituale, cioè che viene percepita soltanto dall’anima come 
Dono di Grazia. E ciononostante sentirete la sua Forza come un’accresciuta disponibilità d’amare, 
come progresso spirituale, come un maggior sforzo verso la perfezione. La Mia Parola proviene dal  
Regno  spirituale  e  guida  anche  di  ritorno  nel  Regno  spirituale,  dal  quale  voi  siete  una  volta 
proceduti. E perciò potete soltanto guadagnare se appartenete a Me, appena accogliete la Mia Parola 
con il  cuore e  vi  adoperate,  di  mettere  in  atto  ciò che  avete  sentito.  Allora  la  vostra  anima si 
spiritualizzerà, viene quasi rimossa dalla Terra ed entrerà in contatto con il Regno, che unicamente è 
reale ed immutabile ed i cui abitanti sono degli esseri della massima maturità spirituale, che sono 
sempre pronti a dare ed a distribuire quello che rende felici loro stessi – Luce e Forza, la Mia Parola 
che loro stessi ricevono da Me e che vogliono dare ad altri per amore. Ogni volta che vi immergete 
nella  Mia  Parola,  si  apre  la  Fonte  di  Forza  si  riversa  su  di  voi,  e  perciò  potete  attingere 
ininterrottamente, e la Fonte non si esaurirà mai, la Mia Parola non perderà mai il suo Effetto. E 
quando siete nella miseria, la Mia Parola è un sicuro Aiuto, perché allora stabilite il contatto con 
Me, quando leggete o udite la Mia parola, e nel collegamento con Me ricevete la Mia Forza, che 
rende viva la vostra fede, e sarete aiutati mediante una forte fede. Dalla Mia Parola potrete sempre 
attingere la Forza, ma troppo poco fate la prova per usare il Mio Dono di Grazia, troppo poco 
lasciate  diventare  effettiva  la  Mia  Parola,  perché  la  vostra  fede  è  ancora  debole.  Perciò  posso 
sempre soltanto indicarvi la Mia Corrente d’Amore, che vi affluisce continuamente. Venite tutti a 
Me, voi che siete stanchi ed aggravati,  Io v voglio ristorare, lasciatevi tutti da Me rinvigorire e 
fortificare, accogliete ciò che il Mio Amore vi offre, allora sarete liberi da tutte le sofferenze e 
fatiche, attenetevi sempre alla Mia Parola, e la vostra anima si fortificherà nella sua Forza.

F

Amen
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La Via verso l’Alto non senza Gesù Cristo B.D. No. 6477
16 febbraio 1956

er voi uomini non è difficile giungere in Alto, se soltanto prendete la Mia Parola come filo 
conduttore nel vostro cammino di vita, quando accogliete nel cuore la Mia Parola e vivete 
secondo questa. Questo costa soltanto un po’ di auto superamento, un retrocedere dei propri 

desideri  e brame per amore del prossimo, uno staccarsi  dal  mondo materiale  in modo che non 
domini i vostri pensieri, ma venga utilizzato soltanto fin dove lo richiede la vostra vita terrena, per 
poter  sussistere.  Appena  vi  riesce,  ad  invertire  l’amore  dell’io  nell’amore  disinteressato  per  il 
prossimo, aumenterete sempre di più nella Forza, per poter ora percorrere la via verso l’Alto con 
leggerezza. Ed affinché vi riesca il cambiamento dell’amore dell’io nel vero amore, per questo Io 
Sono morto sulla Croce e vi ho conquistato un Tesoro di Grazia, che dovete soltanto utilizzare, per 
poter ora eseguire ciò che intendete, cioè dovete soltanto invocare Me in Gesù Cristo, che Io vi 
trasmetta la Forza per cambiare la volontà, e vi giungerà illimitatamente. Perciò dapprima dovete 
credere  nel  Divino  Redentore  Gesù  Cristo,  nella  Sua  morte  sulla  Croce,  che  fu  un’Opera  di 
Misericordia per voi, e nel Divenire Uomo del vostro Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale Si E’ 
incorporato nell’Uomo Gesù, per compiere per voi quest’Opera di Misericordia. Perché soltanto 
quando credete in questo, approfitterete anche delle Grazie dell’Opera di Redenzione, vi rivolgete 
nella preghiera a Gesù Cristo e chiedete il Suo Aiuto. Allora non sarete davvero impotenti, la vostra 
volontà sperimenterà una fortificazione di cui avete bisogno, per poter ora vivere in pratica la Mia 
Parola, e non tenderete più ad alcun’altra meta che all’unificazione con Me, che ha per conseguenza 
l’esaudimento dei Miei Comandamenti d’Amore. Io non pretendo quindi nulla di impossibile da 
voi, Io pretendo da voi solamente la fede in Me in Gesù Cristo, perché questa fede vi garantisce poi 
tutto, perché vi fa chiedere poi fiduciosi tutto ciò che vi manca: la Forza per resistere contro tutti gli  
attacchi  e  la  Forza  per  salire.  Senza  questa  fede  però  rimanete  eternamente  nell’abisso.  E  voi 
osannate il  mondo e quindi  colui,  che è  il  padrone di  questo mondo,  ingrandite  sempre di  più 
l’amore dell’io in voi, non invocherete mai Colui il quale da Solo può favorire un cambiamento del 
vostro pensare e della vostra volontà mediante l’apporto di Forza, il Quale da Solo dà vigore alla 
vostra volontà, di separarvi da tutto ciò che appartiene al Mio avversario e tendete unicamente verso 
di Me. Prima della fine di questa Terra agli uomini manca la viva fede nel loro Divino Redentore 
Gesù  Cristo.  Perché  gli  uomini  sono  privi  di  amore,  benché  ognuno  porti  in  sé  la  scintilla 
dell’amore che deve soltanto accendere. E per questo ci vuole molta miseria, affinché ancora singoli 
uomini ne vengano stimolati, ad esercitare l’amore per il prossimo. La grande miseria può ancora 
riuscire, che i cuori degli uomini si sciolgano, in modo che retrocedano i loro propri desideri e si 
attivino nell’aiuto, e poi loro stessi sentiranno in sé una Forza, che li aiuta a salire, se soltanto sono 
di buona volontà e non soffochino in sé la fiamma d’amore, che ha fatto irruzione attraverso il 
ghiaccio del cuore. La miseria potrebbe diventare per molti uomini ancora una benedizione, e viene 
impiegata  come ultimo mezzo presso coloro,  che  non badano alla  Mia  parola,  che  indica  loro 
chiaramente la via verso l’Alto, affinché trovassero, se soltanto l’accettassero, la Mia Parola. Non li 
si può più aiutare diversamente se non attraverso la Mia Parola, se non vogliono ascoltare. E perciò 
la Mia Voce risuonerà ancora una volta forte ed udibile per quegli uomini, che chiudono le loro 
orecchie alla Voce piana. Ma ciononostante la loro volontà rimarrà libera, perché pure la Mia Voce 
forte può rimbalzare dalle loro orecchie e rimanere senz’effetto.
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Una fede irremovibile B.D. No. 3491
28 giugno 1945

ppena l’uomo si  rivolge  a  Me nella  fede  irremovibile  nella  sua  miseria,  questa  viene 
rimossa.  E così  non siete  mai  senza  Aiuto  ed abbandonati,  perché  non avete  nulla  da 
temere, perché voi potete bandire ogni sciagura in ogni tempo grazie alla vostra fede. Ma 

solo quando chiamate vostra una profonda fede irremovibile, avete anche la Forza della fede, e 
questa dovete cercare di conquistare e lottare e pregare per questa senza interruzione. Perché è 
necessaria nel tempo a venire,  dove si tratta di  confessarvi per Me e la Mia Dottrina.  Se siete 
profondamente penetrati dalla fede in Me e nel Mio Amore, nel Mio Potere e Sapienza, allora non 
indugerete un secondo nel confessare Me, perché confidate nel Mio Aiuto, che vi viene davvero 
concesso. Io vi aiuto sempre e ripetutamente, affinché la vostra fede diventi forte, e potrete sempre 
di nuovo sentire la Mia Mano che salva e guida, se siete attenti, se rimanete uniti con Me mediante 
la  preghiera  ed  esercitate  continuamente  l’amore.  Il  vostro destino potrà  sembrarvi  duro,  ma è 
necessario  e  di  successo  per  le  vostre  anime,  se  soltanto  vi  sforzate  di  vivere  per  il  Mio 
Compiacimento. Ogni giorno ed ogni ora, ogni vicissitudine, miseria e sofferenza, può aiutarvi alla 
maturità dell’anima, se lo considerate dal punto di vista spirituale e ricordate sempre, che il Mio 
Amore  e  la  Mia  Sapienza  lo  hanno  deciso  per  il  meglio  delle  vostre  anime.  Ed  in  questa 
consapevolezza vi subordinerete anche arresi alla Mia Volontà e renderMi così possibile, di guidarvi 
e di assistervi, senza trovare resistenza. Così rende in ogni tempo su di voi la vostra croce, che 
davvero soltanto il Mio Amore vi carica. Ma credete anche in ogni tempo, che Io vi aiuto a portarla,  
che avete la Forza per perseverare, e che Io Sono sempre pronto, di assistervi aiutando, quando vi 
sembra  insopportabile.  La  forte  fede  può  tutto.  Per  questa  lottate  e  pregate,  che  perdiate  la 
debolezza della vostra fede, affinché Io possa provvedere a voi in ogni tempo secondo la vostra 
fede.

A

Amen

„Non temete, credete solamente.... ” B.D. No. 3929
5 dicembre 1946

on temete,  ma  credete  solamente.  Dove ogni  forza  umana fallisce,  dove nessun aiuto 
terreno sembra più possibile, il Mio Potere non è alla fine, ed Io trovo sempre di nuovo 
delle  vie,  di  guidare  fuori  dall’oscurità,  da  ogni  miseria  ed  oppressione,  terrena  e 

spirituale. Sperate in Me e nel Mio Aiuto, ed Io non vi deluderò davvero. Nell’ultimo tempo vi si 
presenteranno sovente delle cose difficili, ma non dovete mai scoraggiarvi, non dovete mai temere 
che Io Sia lontano da voi,  perché nella miseria Io vi sono più vicino che mai. Dovete soltanto 
credere nel Mio Amore, che non vi abbandona mai e poi mai, che non vi lascia mai nella miseria e 
nel bisogno. Dovete credere nella Mia Onnipotenza, che è in grado di vincere tutto e per la Quale 
non esiste nessun limite del Creare. Dovete credere nella Mia Sapienza, che non vi lascia capitare 
arbitrariamente in miseria ed oppressione, ma ha ben riconosciuta dall’Eternità, quello che è bene 
per la vostra anima ed il suo perfezionamento. Se credete profondamente e saldamente, nulla più vi  
spaventerà, perché Mi sentite sempre vicino a voi e mettete tutta la vostra sofferenza e le vostre 
preoccupazioni ai Miei Piedi, vi affidate a Me ed alla Mia Grazia, e non attenderete invano il Mio 
Aiuto. Non temete, ma credete soltanto. Che cosa vi può spaventare, che cosa vi può nuocere, se 
avete Me, se avete la Mia Assicurazione, che Io vi aiuto sempre ed in tutte le situazioni della vita, 
che cosa vi può far diventare deboli e scoraggiati, se potete sempre servirvi della Mia Forza che vi 
affluisce, se soltanto la chiedete. Osservate la Mia Volontà, osservate il Comandamento dell’Amore, 
allora  siete  anche  costantemente  in  possesso  della  Forza  e  non  avete  più  nulla  da  temere 
terrenamente e spiritualmente, perché allora siete uniti con Me, e la Mia Presenza esclude ogni 
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miseria e preoccupazione, benché vi si avvicina vista in modo terreno. Perché Io ve la tolgo, e 
potete donarvi pienamente credenti a questa Assicurazione, potete percorrere ogni via senza timore, 
per quanto possa sembrare spinosa e faticosa. Io cammino sempre accanto a voi e vi proteggo e vi 
custodisco, Io vi do Forza ed attiro a Me i vostri cuori, e più vi staccate dal mondo e vi collegate 
con Me, meno percepite la miseria terrena. Il tempo della fine, che pone una grande pretesa alla 
vostra fede è giunto, perciò cercate soltanto di conquistare una salda fede irremovibile, pregate per 
questa senza interruzione, e badate ad ogni prestazione d’Aiuto, affinché diventiate forti nella fede, 
e non avrete nulla da temere di ciò che vi avvicina, perché una fede salda bandisce ogni sciagura,  
una fede salda vi assicura il Mio Aiuto, la Mia Forza e Grazia in ogni miseria ed oppressione del 
corpo e dell’anima.

Amen
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