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L’ammonimento di valutare il Dono di Grazia di Dio B.D. No. 6965
10 novembre 1957

uando avete la Grazia di essere interpellati da Me, allora aprite l’orecchio ed il cuore alle 
Mie Parole, lasciatele penetrare ed agire in voi ed allora valutate un Dono del modo giusto e 
ne esperimenterete la più grande benedizione. Dovete soltanto rinunciare ad ogni resistenza, 

dovete liberarvi dal pregiudizio, dovete permettere liberamente che la Mia Voce vi tocchi, ed allora 
riconoscerete  anche  da  Chi  siete  stati  interpellati.  Ma  ogni  resistenza  vi  rende  incapaci  di 
riconoscerlo. Non viene chiesto prima la fede, ma solo ogni rinuncia alla resistenza. Allora però 
verrà la fede, perché percepite l’effetto del Mio Discorso. Ed Io vorrei ottenere soltanto questo, che 
voi Mi diate la possibilità, di poter parlarvi. Perché Io non vi costringo, deve essere la vostra totale 
libera volontà di ascoltarMi, oppure di ascoltare anche colui che vi porta la Mia Parola come Mio 
mediatore. Io vi parlo tramite una persona, ma non sono le sue parole che voi sentite, ma voi sentite 
Me Stesso, però sempre soltanto quando non vi opponete, quando ascoltate le sue parole senza 
rifiuto. Tutti voi uomini non potete afferrare, quale Amore Mi ha indotto a parlarvi. E voi non lo 
volete  credere  che  il  Mio  diretto  Discorso  può  giungere  al  vostro  orecchio.  Non  ve  lo  potete 
immaginare, che il vostro Dio e Creatore cerca il contatto con le Sue creature. Voi Lo considerate un 
Dio lontano, ed anche voi Gli siete molto distanti, per quanto riguarda il vostro stato spirituale. Ma 
Io cerco di diminuire questa distanza mentre vi parlo e vi dico che voi stessi dovete avvicinarvi a 
Me, che la vostra volontà è determinante, quanto grande sia la distanza tra di noi. Voi stessi dovete 
cercare di diminuire la grande distanza, ma Io vi aiuto e vi do anche il mezzo che dovete soltanto 
impiegare, per avvicinarvi di nuovo a Me. Voi vi siete allontanati da Me, ma Io Sono sempre pronto 
ad accogliervi di nuovo e vi dimostro anche la Mia Disponibilità con il fatto che Io vi parlo, benché 
vi siate distolti da Me nella libera volontà. E voi Mi potete ascoltare. Io vi offro un insolito Dono di  
Grazia, e ciò soltanto perché la fine è vicina, perché a voi tutti è stato concesso ancora poco tempo, 
per percorrere la via del ritorno a Me, e per questo dovete affrettarvi, affinché non vi sorprenda la  
fine in una distanza da Me ancora maggiore. Gli uomini hanno comunque sempre potuto sentire la 
Mia Voce, ma nel tempo della fine penetra di più, perché anche il rumore del mondo è diventato 
insolitamente forte e può facilmente suonare più forte della Mia Voce. E per questo voi uomini siete 
anche insolitamente interpellati, rivelandoMi a singoli uomini e dando loro l’Incarico di prendersi 
cura della diffusione delle Mie Rivelazioni. Perché tutto deve essere tentato, per toccare i cuori 
degli  uomini,  perché  quello  che  sente  soltanto  l’orecchio  non  ha  nessun  effetto  sulla  volontà 
dell’uomo, che deve cercare uno stretto legame con Me, di poter adempiere il suo compito terreno 
ancora nel breve tempo fino alla fine. Agli uomini deve essere portato un Aiuto evidente, perché 
sono tutti deboli nella fede- Non sono in grado di riconoscere il loro stretto collegamento con Me, 
vedono soltanto il mondo e considerano la loro vita terrena come scopo a sé stesso, continuano a 
camminare incoscienti del loro vero compito terreno, e lasciano questa Terra senza nessun successo 
spirituale.  Ma Io  voglio  che  giungano  alla  Vita  in  questo  breve  tempo  della  vita  terrena,  che 
conquistino la fede in Me e per sapere della loro vera destinazione.  E per questo Io Mi rivelo 
sempre di nuovo e guido a loro questa conoscenza. E se Mi lasciano parlare a loro soltanto una 
volta, allora lo sentiranno anche nei loro cuori, che Io li amo e che voglio soltanto aiutarli alla Vita.  

Q
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Ma chi rifiuta i Miei servitori, rifiuta anche Me Stesso, perché non parla questo servitore, ma Io  
parlo attraverso loro. Chi li ascolta, sa anche che giungerà alla Vita, perché contemporaneamente 
con la  Mia Parola  riceve anche la  Forza per  poter  svolgere un cambiamento nella  sua vita.  Si 
rivolgerà a Me, cercherà di venirMi più vicino, ed Io lo attiro, appena rivolge soltanto il suo sguardo 
a Me. Ed allora sarà assicurata anche la via di ritorno a Me, la grande distanza diminuirà sempre di 
più, si unirà strettamente con Me. Egli ha trovato la via del ritorno al Padre ed ora rimarrà con Lui  
eternamente.

Amen
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Il lavoro nella Vigna Ammonimenti ed 
Avvertimenti

L’ammonimento di annunciare ovunque la Parola di Dio – Il 
Buon Pastore

B.D. No. 0919
17 maggio 1939

oter  gettare  uno  sguardo  nel  Regno  dell’Eternità,  è  una  incomparabile  Grazia  e  viene 
permessa soltanto a coloro, che si sono posti seriamente la meta dell’unificazione con Dio. 
Per  questo  motivo  a  quegli  uomini  è  posto  anche  un  particolare  compito,  ed  è  la  loro 

missione, di approfondire o di cambiare il sapere generale degli uomini. Proprio l’uomo che crede 
di essere sapiente,  sovente ha meno conoscenza di cose che si  trovano in regioni  spirituali,  ed 
istruire quegli uomini è senza dubbio particolarmente necessario, perché la notte spirituale tiene 
catturati coloro che credono di essere sapienti. Sovente non manca la volontà, perché la lotta terrena 
è  contemporaneamente  per  loro  una  buona  maestra,  e  coloro  che  riflettono  osservano  gli 
avvenimenti del tempo vicino e lontano. Ma si cercano la loro spiegazione nel subbuglio del mondo 
e sono uniti con Dio in modo molto imperfetto e raramente, senza però rifiutarLo. E questo è un 
campo di lavoro gratificante per i servitori scelti da Dio. Quello che si manifesta così chiaramente, 
deve indurre ad una seria riflessione, ed ai rappresentanti volonterosi della Dottrina divina si offre 
un campo per l’attività. Ora gli uomini riconoscono solo raramente una Forza ultrasensoriale, e 
perciò molteplici supposizioni sono oggetto di dibattiti. Ma nemmeno una può dare un chiarimento 
sufficiente,  ed alla fine a loro sarà riconoscibile comunque l’Agire dell’eterna Divinità ed ogni 
dubbio cadrà,  dove viene desiderata seriamente la  Luce.  Così lo  stato dell’anima è la massima 
oppressione  e  perciò  è  grata  per  ogni  Aiuto.  Innumerevoli  possibilità  rimangono  inutilizzate  e 
potrebbero però portare al successo, ma l’uomo al quale era posto il compito di trasmettere ciò che 
egli stesso ha ricevuto, deve essere continuamente attivo. Esistono ancora abbastanza possibilità di 
mettere gli uomini al corrente del loro vero compito, ma può venire anche il tempo in cui ognuno 
dipenderà da sé stesso e sarà difficile portare umanamente l’aiuto al singolo. Dovete entrare da ogni 
porta  aperta  ed  annunciare  la  Parola  di  Dio,  perché  è  assolutamente  necessario.  Dovete  anche 
menzionare il tempo che verrà, che avrà l’effetto spaventoso per ognuno che non è saldo nella fede. 
E così ascolta la Voce del Signore: Molte delle Mie pecorelle vanno errando ancora intorno e non 
trovano  il  loro  Pastore,  sono  tutte  distanti  e  si  perdono  nelle  sterpaglie  e  sono  in  pericolo  di 
precipitare dagli scogli, sui quali si arrampicano nella loro ignoranza e nella loro leggerezza. Mi sta 
a cuore la miseria di tutte le pecorelle. Io chiamo, ma non sentono la Mia Voce, e temo per ogni 
singola vita, che non la perdano in eterno. Il peccato è venuto nel mondo ed è la morte di ogni 
uomo. E quando prometto la Vita a tutte coloro che Mi seguono, allora prendo su di Me il peccato e 
le salvo dall’eterna morte.  Ma le Mie pecorelle Mi devono seguire e riconoscere in Me il  loro 
Pastore. Ed Io le guiderò fedelmente su tutti i dislivelli della via, impedirò che le Mie pecorelle  
vadano  perdute,  perché  le  conosco  tutte  e  sono  preoccupato  per  ogni  singola  vita.  Ed  appena 
riconoscono in Me il loro buon Pastore, Mi seguiranno e si lasceranno volontariamente guidare da 
Me.

P

Amen
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L’ammonimento di lottare per il Signore B.D. No. 1523
16 luglio 1940

on dovete  vacillare,  quando vi  assale  la  debolezza  del  momento.  Il  Signore  è  sempre 
pronto ad Aiutare, ed Egli vi fornisce la Forza ed il Vigore, Egli vi fa coraggio di lottare 
per Lui. Si manifesteranno certe resistenze e questo vi scoraggerà, ma Dio conosce ogni 

timoroso moto del cuore, ed Egli interviene, quando è venuto per questo il tempo. Perché la Sua 
Volontà governa tutto, ed Egli si prende particolare cura dell’uomo, il quale si sottomette a questa 
Sua Volontà. Ed a questo Egli annuncia la Sua Volontà, lo colma il Suo Spirito, e la Sua Parola gli  
affluisce e gli trasmette la Forza per l’agire rafforzato per lo Spirito più grande del Cielo e della  
Terra. Ed è il vostro compito che annunciate la Sua volontà a tutto il mondo, Dio vuole parlare al  
mondo attraverso voi; Egli vuole che i pensieri degli uomini si rivolgano a Lui, per poter ora agire 
su di loro. Voi che siete portatori della Parola divina, non lasciatevi irretire da dubbi o obiezioni di  
coloro,  che  sono seguaci  del  mondo.  Ogni  passo  che  fate,  vi  è  prescritto,  ed  ogni  parola  che 
pronunciate, vi è messa in bocca. E se volete servire gioiosi il  Signore, ogni parola avrà anche 
successo  e  quindi  sarà  benedetta.  La  piccola  Luce  deve  essere  accesa  nei  cuori  di  coloro  che 
camminano ancora nell’oscurità, e quindi lasciate splendere la vostra Luce, affinché il suo bagliore 
attiri gli uomini e loro stessi desiderino ora di stare nella Luce. E se compiete la vostra funzione con 
amore e pazienza, avrete successo, e diventerà riflessivo colui che prima rifiutava tutto lo spirituale, 
riconoscerà una Forza insolita e si rivolgerà a questa con desiderio, ed ora affluirà anche a lui, se la 
desidera  intimamente.  E  così  è  necessario  il  lavoro  di  tutti  coloro  che  desiderano  servire  per 
diventare padroni della più grande miseria dell’anima. Ogni anima è grata, quando le si porge la 
mano salvifica, venendogli in aiuto, dato che necessità urgentemente dell’aiuto. La sua volontà è 
troppo debole, quindi dovete impiegare la vostra volontà ed essere attivi. E se chiedete per questo la 
benedizione, non lotterete inutilmente, Dio Stesso sarà al vostro fianco e guidati da Lui tutto sarà 
bene ciò che cominciate.

N

Amen

L’ammonimento  di  approfittare  in  tempo  per  l’attività 
salvifica

B.D. No. 2256
11 marzo 1942

gni giorno ed ogni ora devono essere sfruttati dove si tratta di portare la redenzione alle 
anime  erranti.  Le  Rivelazioni  divine  possono  essere  trasmesse  agli  uomini  soltanto 
mediante  un  uomo,  che  è  sempre  e  continuamente  disposto  ad  essere  l’anello  di 

collegamento fra Dio e gli uomini. Costui deve dare a Dio la sua libera volontà ed ora ricevere la 
Parola divina, che deve dare Forza agli uomini di lavorare su di sé. L’amore per il prossimo deve 
indurlo ad essere attivo sempre soltanto per questi, e quest’attività deve essere preposta ad ogni 
altra, dato che è la più importante che l’uomo sulla Terra deve esercitare. E non vi è più molto 
tempo, dato che spinge inarrestabilmente in avanti,  e non dura più molto che il mondo si trovi 
davanti  al  Giudizio  finale,  che  un  tempo di  Grazia  è  finito,  che  era  destinato  alla  Redenzione 
dell’essenziale.  E perciò quest’ultimo tempo deve essere utilizzato in ogni occasione,  non deve 
essere perduto ciò che potrebbe contribuire alla redenzione,  si  deve lottare per ogni anima con 
amore e perseveranza, e si deve lavorare inarrestabilmente per il Regno di Dio, che sussiste in tutte 
le  Eternità.  Perché  la  Terra  troverà una  fine;  tutto  ciò che  l’occhio  vede,  è  perituro,  eterno ed 
imperituro però è il Regno che non è di questo mondo, e quelli che vogliono conquistare questo 
Regno, devono essere continuamente attivi, devono tendere al progresso spirituale ed aiutare pure il  
prossimo al progresso, non devono stancarsi o cedere nel loro tendere e nel lavoro sulla loro anima, 
devono sempre pensare alla miseria spirituale dei prossimi e cercare di alleviarla, devono avere 
soltanto una meta davanti  agli  occhi,  la  Redenzione delle anime dalla buia notte  spirituale,  dai 

O
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legami di colui che vuole rovinarli e tende alla loro morte eterna. E perciò ogni giorno ed ogni ora è 
così importante e prezioso, che deve essere utilizzato per il bene dell’anima degli uomini, ed è  
benedetto ogni lavoro il cui meta e scopo è la redenzione delle anime dal potere dell’oscurità.

Amen

Severo ammonimento, di preporre a tutto il lavoro spirituale B.D. No. 2265
17 marzo 1942

restateMi il vostro orecchio, voi che Mi siete fedelmente dediti ed udite: il Mio Incarico è da 
adempiere soltanto sotto la posposizione di doveri terreni. Verranno avanzate a voi delle 
pretese che minacciano di sottrarvi al lavoro per Me e non saprete che cosa dovete fare. Non 

vi mancheranno mai la Mia Custodia e Preoccupazione e quello che sembrate perdere sulla Terra, Io 
ve lo sostituisco migliaia di volte, se Mi servite con l’impiego di tutte le forze. Durerà soltanto poco 
il tempo che potete essere attivi per Me, allora lo dovete sfruttare e ricordarvi sempre soltanto il 
Mio Ammonimento, perché dal vostro agire sulla Terra dipende il bene dell’anima di innumerevoli 
uomini. Quello a cui rinunciate sulla Terra, è senza valore per l’Eternità e perciò fate in modo che Io 
Sia l’unico vostro Signore, per il Quale lo svolgere il vostro lavoro è l’unico vostro sforzo. Andate 
incontro a bensì grandi disagi, ma con il Mio Aiuto li supererete e potete anche essere tranquilli, Io 
vi proteggo da miseria ed oppressione, se soltanto attendete credenti il Mio Aiuto. Lasciate venire 
tutto vicino a voi e guardate coraggiosi al futuro.

P

Interruzione

La necessità della collaborazione spirituale B.D. No. 2266
17 marzo 1942

a necessità della vostra collaborazione spirituale è così urgente, che nulla vi deve ostacolare, 
perché agli uomini può essere portato l’aiuto soltanto tramite voi, che riconoscete questa 
grande miseria spirituale e vivete nell’amore, quindi siete pronti ad aiutare. A loro non può 

essere aiutato in nessun altro modo, perché ogni segno straordinario metterebbe a repentaglio la loro 
libertà di fede, e senza nessuna indicazione non trovano più la retta via dall’errare della loro vita. 
Ma l’uomo che riconosce sa del grande pericolo nel quale si trova l’umanità; egli sa che il disamore 
è il motivo del loro basso stato spirituale; sa dell’effetto deleterio del basso stato spirituale degli 
uomini, e perciò tenterà, di portare loro la Luce, cioè di spiegare loro e di ammonirli al giusto 
pensare ed agire. Trasmetterà loro la divina Dottrina dell’Amore e cercherà di indurli ad un fervente 
lavoro sull’anima; presenterà loro Dio come l’Essere più sublime e degno di venerazione, Che E’ 
oltremodo  amorevole,  saggio  ed  onnipotente,  e  con ciò  attizzare  anche  l’amore  dell’uomo per 
questo Essere sublime e di condurre l’uomo alla fede. E questo è l’unico aiuto che voi potete portare 
ai prossimi, che però non dovete nemmeno rifiutare, perché la miseria degli uomini è grande. Sulla 
Terra non potete riconoscere, quanto potete fare per prendere in mano questa miseria spirituale, non 
potete  immaginare,  quali  cerchi  può fare  il  vostro agire  nell’amore  sulla  Terra  e  quante  anime 
percepiscono sempre di nuovo l’irradiazione di quest’attività d’amore e seguono nuovamente come 
collaboratori, mentre danno ad altri ciò che è stato loro trasmesso. Ed ogni operaio viene accetto dal 
Signore,  perché  serve  l’aiuto,  e  nessuno  deve  sottrarsi  al  compito  che  a  lui  stesso  procura  il 
massimo vantaggio spirituale e libera molte anime dalla notte dello spirito. Perché chi vive nella 
Luce, deve ricordarsi con amore misericordioso di coloro che camminano ancora nell’oscurità dello 
spirito e provvedere, affinché anche a loro splenda la Luce.

L

Amen
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Ammonimento  ai  Suoi  servitori  sulla  Terra  alla  fervente 
attività

B.D. No. 2855
20 agosto 1943

’ la Mia Volontà che voi chiarite ai vostri prossimi che annunciate loro il Vangelo; che 
predicate  loro  l’amore  e  mostrate  la  via  che  conduce  a  Me;  che  insegnate  loro  i  Miei 
Comandamenti  che  richiedono  soltanto  una  vita  nell’amore;  affinché  tramite  l’amore 

giungano alla sapienza, in modo che camminino in uno stato luminoso, in uno stato del sapere e 
della Forza. Agli uomini manca soltanto la conoscenza della pura Verità, ma questa mancanza ha un 
effetto fatale sia spirituale che anche terreno. Appena l’umanità non si trova nella Verità, si muove 
nello stato dell’oscurità che le crea confusione, che fa scaturire un caos e fa perdere la retta via. Non 
riconosce più la meta e segue delle vie che conducono lontane dalla meta. Gli uomini capitano in 
una miseria animica, che però cercano di stordire mediante gioie e godimenti terreni. Le loro anime 
languono ed  hanno fame di  una  fortificazione,  di  una  indicazione  e  della  giusta  guida,  perché 
riconoscono molto bene che percorrono una via errata, appena riflettono seriamente sulla loro vita. 
Ed a loro dovete portare la fortificazione, dovete far notare il loro stato d’oscurità, dovete cercare di 
accendere loro un raggio di Luce, di portare vicino a loro la Mia Parola e di indicare il vero scopo 
della vita terrena. Dovete cercare di renderli ricettivi per la Mia Dottrina d’Amore, di determinarli 
ad  esercitare  l’amore,  per  poter  percepire  il  suo  effetto.  Dovete  sfruttare  ogni  occasione  per 
presentare il loro compito terreno e di annunciare la Mia Volontà, che consiste soltanto nel fatto che 
si sottomettano alla Mia Volontà, che mediante l’amore per il prossimo dimostrino l’amore per Me e 
che tendano verso di Me e quindi alla giusta meta. Questo è il vostro compito che vi metto al cuore, 
perché con ciò potete portare molta benedizione,  potete aiutare molti  uomini nella loro miseria 
spirituale, benché dipenda dalla loro volontà se la vostra missione abbia successo. Ciononostante è 
dapprima  necessario  dare  loro  conoscenza  della  Mia  Volontà,  affinché  ne  possano  prendere 
posizione  loro stessi.  Nell’oscura notte  dello  spirito  è  davvero  necessaria  una piccola  luce che 
illumini la notte, e chi accoglie avidamente il raggio di Luce, chi lo fa agire su di sé, ne percepirà 
anche il beneficio ed avrà il desiderio di maggior pienezza di Luce. Io lascio pervenire a tutti gli 
uomini un Raggio di Luce mediante i Miei messaggeri ed ovunque viene annunciata la Mia Parola, 
sono attivi i Miei messaggeri, con maggior successo, più hanno la volontà di servire Me e più i  
cuori sono amorevoli per lenire la miseria dei prossimi. Io bado ininterrottamente di aiutare gli  
uomini  e  di  indicare  loro  l’unica  via  percorribile  che  conduce  in  Alto;  il  Mio  Amore  cerca 
ininterrottamente  di  portare  loro  Aiuto,  e  perciò  ho  bisogno  di  voi,  Miei  servitori  sulla  Terra, 
affinché  Mi  prestiate  i  vostri  cuori  e  le  vostre  bocche,  affinché  Io  possa  parlare  agli  uomini 
mediante voi. E perciò non dovete opporre la vostra volontà alla Mia Volontà; dovete essere sempre 
e continuamente pronti a servire, dovete accogliere la Mia Parola da Me e portarla avanti, dovete 
sempre considerarvi  come Miei  organi  che sono attivi  per  Me e che vogliono sempre  soltanto 
eseguire la Mia Volontà. E dovete pensare che il tempo stringe, che non dovete essere tiepidi e pigri, 
che la miseria è indicibilmente grande e che la vostra volontà aiuta a diminuire questa miseria. E 
così  dovete  sempre  mettervi  a  Mia  disposizione,  dovete  lasciarvi  guidare  da  Me,  dalla  Voce 
interiore che vi spinge a ciò che dovete fare e non fare.  Dovete cedere a questa spinta in voi,  
rivolgere sempre a Me lo sguardo chiedendo sempre la Mia Protezione e la Mia Guida. E vi arriverà 
la Forza di adempiere la Mia Volontà, potrete agire in modo benefico per Me e la Mia Parola, 
porterete aiuto ad innumerevoli anime nella miseria spirituale. E vi affluirà la Mia Grazia e la Mia 
Forza, in modo che siate in grado di fare ciò che come uomo non potreste compiere. Ed il Mio 
Amore  vi  metterà  in  bocca  ciò  che  dovete  dire,  affinché  il  vostro  agire  abbia  successo  e  sia 
benedetto.

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

B.D. No. 2880
13 settembre 1943

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

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

C

Amen

L’ammonimento al lavoro per il Regno di Dio B.D. No. 3231
24 agosto 1944

oi  dovete  predicare  l’amore  ed  indicare  sempre  agli  uomini  Me,  Che  Io  Stesso  Sono 
l’Amore. Allora compite la vostra missione sulla Terra e Mi siete dei veri strumenti che 
nella  fede  in  Me rappresentano la  Mia  Dottrina.  Dovete  sempre  di  nuovo indicare  agli 

uomini che devono tendere inevitabilmente a Me, se vogliono adempiere lo scopo della loro vita 
terrena. Dovete cercare di rendere loro comprensibile l’inutilità di ciò che tiene prigionieri i loro 
sensi corporei, e dovete annunciare loro la vicina fine che devono temere se non si convertono 
all’amore, ma perseverano nell’amore per il mondo, perché questo porta loro la morte spirituale. Io 
indico ai Miei servitori sulla Terra di avvertirli ed ammonirli continuamente, perché voglio aiutare 
gli uomini che camminano ciechi attraverso la vita terrena. Ed ora i Miei servitori parlano al Posto 
Mio e chi li ascolta, ascolta Me; ma chi li respinge, respinge anche Me. Ma sono liberi nella volontà 

V
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ed Io non li  costringo affinché Mi diano ascolto.  Ma Io vi  esclamo: non stancatevi  nel  vostro 
corteggiamento, perché è sempre più amaramente necessario che gli uomini vi ascoltino. Parlate 
continuamente dell’amore che manca loro; spiegate che questo amore mancante procura all’umanità 
la grande sofferenza e che quindi sono loro stessi a provocarla, e fate loro notare che tutto ciò che è 
rivolto contro i Miei Comandamenti, è disamore. Persino una ingiustizia subìta non dà il diritto 
all’uomo di commettere a sua volta una ingiustizia, cioè di ricompensare l’una con l’altra. Se un 
uomo sbaglia, l’altro non lo deve prendere come esempio, ma deve contribuire a togliere dal mondo 
l’ingiustizia, e lo può fare soltanto tramite l’amore. E’ importante che questo venga spiegato agli 
uomini,  che  persino  un  pensare  disamorevole  o  l’indurre  altri  ad  azioni  disamorevoli  è  una 
mancanza d’amore, là non posso Esserci Io, e dove Io non Sono, c’è miseria ed oscurità, fisica e 
spirituale. E non badate ai discorsi di coloro che non vi riconoscono, date loro ciò che possedete e 
lasciateli liberi in ciò che ne vogliono accettare. Ma diffondete i vostri Doni nell’amore, perché il 
Mio Amore ve li ha dati, e l’amore vi deve muovere a portarli avanti. Persino quando il vostro 
amore non viene riconosciuto, esercitate la pazienza e ricordate che contro di voi lotta un grande 
potere opposto e si serve degli uomini che seguono ancora il mondo e sono poco capaci d’amare. 
Ma sappiate che anche Io Stesso agisco sempre su di loro, che Io guido il loro destino della vita e 
non  lascio  intentato  nessun  mezzo  per  aiutarli,  affinché  Mi  cerchino  e  trovino.  E  perciò  non 
stancatevi nel vostro lavoro per Me ed il Mio Regno ed approfittate di ogni occasione, dove potete 
predicare  l’amore  ed  annunciare  agli  uomini  la  vicina  fine,  perché  la  vostra  collaborazione  è 
necessaria ed Io la benedirò. Io guido a voi coloro che necessitano del vostro aiuto, sui quali dovete 
essere attivi predicando loro l’amore, perché senza l’amore nessuno può diventare beato.

Amen

L’Ammonimento ai lavoratori nella Vigna B.D. No. 3267
24 settembre 1944

 chiunque è volonteroso di servire Me, viene accolto come operaio nella Mia Vigna, ma vi 
aspetta ancora un grande lavoro. Gli uomini non riconoscono più la Scuola dello Spirito che 
deve essere per loro la Terra, e perciò li dovete assumere nella vostra istruzione, dovete dare 

loro ancora prima della fine il chiarimento sul loro compito terreno, dovete rendere loro chiaro che 
devono  assolvere  il  loro  scopo  sulla  Terra  e  che  altrimenti  hanno  da  aspettarsi  delle  amare 
conseguenze; dovete ammonirli con amore di pensare ora seriamente alle loro anime, di prendere 
sul  serio il  loro compito terreno ed usare bene il  tempo che è  ancora concesso;  dovete indurli 
all’agire nell’amore e presentare loro questo come cosa più importante e menzionare continuamente 
il Mio Amore che tenta di tutto per conquistare le vostre anime per il Regno spirituale. E se siete 
quindi diligenti per Me, non vi faccio mancare la benedizione che è in ogni buon lavoro. Vi darò 
Forza di parlare nel Mio Nome, vi porterò incontro coloro che necessitano del vostro aiuto,  vi 
trasmetterò delle Sapienze che vi rendono capaci per il lavoro nella Mia Vigna, e vi proteggerò 
contro tutti i pericoli del corpo e dell’anima, perché ho bisogno di voi come Miei servitori sulla 
Terra. Verrà il tempo, dove si bada sempre meno alla Mia Parola, dove la fede in Me e nella Mia  
Parola  diventa  sempre  più  debole,  dove  il  mondo  predomina  sempre  di  più  ed  ogni  tendere 
spirituale viene troncato con successo, perché gli uomini stessi sono tiepidi e pigri e nella debolezza 
della loro volontà si lasciano determinare da forze che Mi vogliono respingere. E soltanto pochi Mi 
portano nel cuore, e perciò anche soltanto pochi sono disposti a sostenerMi davanti al mondo, a 
voler trasferire la loro fede sui prossimi e a lottare così per Me e la Mia Dottrina. Ed a questi pochi  
Io penso con Amore e benedirò la loro attività sulla Terra. Perché sono loro tramite i quali Io Stesso 
posso ora agire, affinché la Mia Parola trovi accesso fra gli uomini, sono loro che ora sono attivi per 
Me, la cui volontà Io posso guidare, perché l’hanno volontariamente sottoposta a Me. Ed Io nutrirò 
questi pochi continuamente con la Mia Parola. li preparo come Miei operai, affinché possano poi 
anche svolgere il loro lavoro con successo. Io guido bene i loro pensieri, metto loro le giuste parole 
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in bocca e guido a loro continuamente la Forza per perseverare, finché vengo Io Stesso nel tempo 
del raccolto. E chi dunque Mi vuole aiutare, viene accolto per il lavoro per il Mio Regno spirituale, 
perché questo è l’unico lavoro importante per il tempo che verrà. Non temete e non domandate 
quale lavoro dovete preporre, ma fate ciò che Io vi indico, lavorate per Me ed il Mio Regno. Non 
badate alla Terra ed alle sue pretese, perché il tempo stringe ed ogni giorno deve essere utilizzato, 
perché la fine è vicina. E perciò lasciatevi guidare e non opponete nessuna resistenza a Me, ma agite 
in ciò a cui il vostro cuore vi spinge, perché è la Mia Voce che il cuore vi annuncia. Non diventate  
tiepidi e pigri, ma rimanete ferventi nel Mio servizio e operate finché è ancora giorno, perché presto 
per molti verrà la notte. Ed affinché conquistiate ancora delle anime e le salviate da questa notte, 
dovete essere diligentemente attivi per Me ed il Mio Regno.

Amen

Il compito del sapiente – Il lavoro per il Regno di Dio B.D. No. 3268
25 settembre 1944

hi è nella conoscenza è naturale che abbia da svolgere dei compiti maggiori sulla Terra, 
perché si trova nella Grazia, cioè, ogni uomo è comunque chiamato a stare nella Grazia, ma 
colui che non la fa agire su di sé, è ancora in un basso grado di maturità dell’anima, e 

quindi non può dare, non può essere attivo e quindi non può lavorare per il Regno spirituale. Questo 
compito però spetta all’uomo che mediante la sua volontà lascia agire su di sé la Grazia di Dio e 
giunge alla conoscenza. Questo può essere ora attivo secondo la Volontà di Dio, perché la conosce. 
E con ciò può lavorare per il Regno di Dio. Questo è il compito più bello che può essere posto ad un 
uomo, perché questo soltanto apporta il successo che ha valore per l’Eternità. E’ una attività che non 
termina con la morte del corpo, ma prosegue anche nell’aldilà e che è oltremodo importante per le 
anime ancora non sapienti. Perciò l’uomo ha ricevuto un Dono di Grazia che lo rende in grado di 
lavorare ora con questa ed appena possiede questa facoltà, la deve anche utilizzare, altrimenti la 
Grazia di Dio rimane inutilizzata e questo sarebbe un disdegnare la stessa, per cui l’uomo deve 
rendere  conto.  Ma  l’uomo  che  è  nella  conoscenza,  compirà  anche  volentieri  e  gioioso  il  suo 
compito,  perché ne viene spinto dall’interiore,  egli  stesso ne è  felice e la  sua felicità  lo  rende 
comunicativo, egli dà con gioia e perciò dà anche volentieri. Un uomo che ha conquistato un bene 
spirituale, il segno visibile della Grazia di Dio diventata attivo e l’utilizza soltanto per sé, quindi 
non sente il bisogno di darlo ai prossimi ed a diffonderlo, egli stesso non è ancora penetrato dallo 
stesso,  quindi  egli  non  possiede  il  bene  spirituale  ancora  come  proprietà  spirituale,  ma  è 
semplicemente uditore di ciò e quindi non è ancora nella giusta conoscenza, lo ha soltanto accettato 
dalla mano di un prossimo, in certo qual modo come ascoltatore, ma senza la reale volontà profonda 
di attingerne egli  stesso la  più profonda sapienza,  e quindi  non lo rende nemmeno felice nella 
misura che ne venga spinto interiormente di darlo ad altri. Allora il suo grado di maturità non è 
ancora così alto che egli stesso possa accogliere della Sapienza divina, e quindi non può nemmeno 
lavorare per il Regno di Dio, prima che egli stesso non sia maturato al punto da riconoscere la 
necessità di operare per Dio ed il Suo Regno. Allora comincia a farsi chiaro e luminoso in lui, ed 
allora gioisce della sua attività, che è per l’anima del prossimo. Ed allora deve essere attivo senza 
sosta, deve adoperarsi ogni giorno per il lavoro spirituale, deve prendere il lavoro sul serio, perché 
si  tratta  di  guidare  la  conoscenza  anche  ai  prossimi  e  questo  richiede  un’attività  senza  sosta, 
pazienza e  perseveranza.  Il  suo lavoro traccia di nuovo ampi cerchi,  non riposa,  perché chi  ha 
riconosciuto il senso e lo scopo della vita, l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza del Creatore, chi sà 
del Significato dell’Opera di Redenzione e dell’eterno Piano di Salvezza del divino Creatore e 
Padre  dall’Eternità,  chi  dunque  è  diventato  sapiente,  non trattiene  nemmeno  il  suo  sapere,  ma 
l’irradia di nuovo all’esterno, vuole darlo ad altri, perché il diffondere la Verità lo rende felice. E 
questo è il suo compito che deve prendere sul serio e lo prenderà anche sul serio, quando viene una 
volta afferrato dalla Grazia di Dio, se egli stesso è diventato sapiente tramite la Grazia divina e sa 
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della grande miseria di  coloro che vivono ancora nella totale notte dello spirito e non possono 
salvarsi  da  soli.  Allora  si  manifesta  la  disponibilità  dell’uomo  di  aiutare  ed  è  attivo  con  la 
spiegazione e chiama il Regno di Dio, porta le anime a Lui che si lasciano irrorare dalla Grazia di 
Dio e che sono volonterose, che questa diventi attiva anche su di loro. E perciò, colui che è nella 
conoscenza,  sarà attivo senza sosta nella Vigna del Signore, chiamerà e sarà attivo senza sosta, 
insegnerà e predicherà l’amore per guidare gli uomini sulla retta via, sulla via verso la conoscenza 
tramite la Grazia di Dio.

Amen

L’Ammonimento al lavoro per il Regno di Dio B.D. No. 3337
20 novembre 1944

on dovete mai stancarvi di lavorare per il Mio Regno, perché il tempo spinge e deve essere 
svolto ancora molto lavoro,  prima che venga la  fine.  E voi  dovete esserMi dei  fattivi 
sostegni sulla Terra, dovete prepararMi il terreno e non perdere nessuna occasione, dove 

potete mettere della buona semenza nel campo. Così dovete parlare, ovunque troviate un orecchio 
aperto.  Perché  le  Mie  pecorelle  sono  nella  grande  miseria,  perché  non  sono  più  in  grado  di 
riconoscerMi a causa delle faccende del mondo, nel caos, nella miseria ed afflizione. Ed a loro Mi 
voglio far riconoscere, voglio avvicinarMi a loro e voi dovete essere i mediatori. Non dovete temere 
di parlare del Mio Agire, affinché ottengano Comunicazione anche costoro, come provvedo ai Miei, 
quando Mi seguono e si  mettono in contatto con Me. Devono essere fortificati  nella loro fede, 
devono perdere ogni dubbio nel Mio Amore e nella Mia Giustizia, devono riconoscere sempre ed 
ovunque la Mia Mano in ogni avvenimento e devono sapere, che non avviene nulla senza la Mia 
Volontà, cioè che anche il male viene concesso da Me, perché con ciò unisco uno scopo salvifico 
per l’anima, quando la volontà compie qualcosa che contravviene ai Miei Comandamenti. Dovete 
spiegare agli uomini lo scopo della loro vita terrena, sul loro compito sulla Terra, sul loro cammino 
di vita sbagliato e le sue conseguenze. Dovete presentare loro ciò che Io ho da dire loro, perché Io 
Mi servo di voi, perché non potrebbero sopportare se Io Stesso parlassi loro. Dovete ammonire ed 
avvertire coloro che agiscono contro la Mia Volontà, e dovete fortificare e consolare quelli che Mi 
vogliono appartenere e che minacciano di diventare deboli nella miseria del tempo. Io Mi rivelo a 
voi, per ridare agli uomini la fede, che Io cammino in mezzo a loro, per ricordare loro le Mie 
Promesse che Io esaudisco veramente, perché la Mia Parola si deve compiere. Ma anche i Miei 
diventano deboli e vacillano e Mi cercano nella lontananza mentre Io Sono loro vicino. E perciò ve 
li faccio incontrare, affinché odano la Mia Voce tramite voi, affinché Io possa parlare anche a loro e 
Mi  percepiscano,  affinché  riconoscano  in  Me  loro  Padre,  il  Quale  ama  i  Suoi  figli,  affinché 
riconoscano in Me il loro buon Pastore, il  Quale non lascia incustodite le Sue pecorelle. E così 
dovete agire su tutti, secondo la loro volontà, secondo il loro stato di maturità ed il loro amore. 
Dovete annunciare sempre ed ovunque la Mia Parola che voi ricevete da Me, che vi dimostra il Mio 
Amore e che testimonia della Mia Onnipotenza e Sapienza. Dovete parlare al Posto Mio, perché 
loro hanno bisogno della Mia Parola, che Io ora voglio guidare a loro tramite voi. E quando cedete 
alla  spinta del vostro cuore,  quando parlate,  quando vi sentite  obbligati,  se non temete di  dare 
apertamente conoscenza del Mio Agire, avrete successo, perché la Mia Benedizione riposa su di voi 
ed il vostro lavoro. Non predicherete davanti ad orecchie sorde, ma vi ascolteranno e prenderanno le 
parole a cuore e verrà portato l’aiuto alle anime nella loro miseria spirituale.
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Ammonimento per il lavoro per Dio – Catastrofe B.D. No. 3713
14 marzo 1946

entirete la Voce in voi chiara e limpida, che vi chiama al lavoro per il Mio Regno, quando 
sarà venuta l’ora del vostro agire per Me. Ed allora non indugiate, ma seguite la Voce e 
lasciatevi guidare da Me verso coloro, che dovete istruire nel Mio Nome. La grande miseria 

sarà il  migliore oratore per Me perché,  anche se soltanto temporaneamente, Mi aprirà i  cuori e 
sarete ascoltati più volonterosi di prima. Gli uomini sono senza resistenza interiore attraverso il 
precedente violento avvenimento della  natura,  in  cui cade vittima tutto  ciò che a loro è caro e 
prezioso. E’ il vostro compito, di spiegare a questi prima la grande miseria, di rappresentarla a loro 
come ultimo mezzo ausiliario da Parte Mia, affinché le loro anime non sprofondino totalmente, che 
dovete eseguire con fervore, per aiutare dapprima spiritualmente il prossimo. Io guiderò i vostri 
pensieri in modo terreno così, che possiate procurarvi una facilitazione anche nella situazione di 
miseria corporea, ed Io donerò ad ognuno secondo la sua fede. E perciò dovete anche risvegliare o 
cercare di consolidare nei prossimi la fede in Me, nel Mio Amore e nella Mia Onnipotenza, affinché 
anche loro possano essere partecipi delle benedizioni di una forte fede, affinché anche loro siano 
aiutati nella miseria terrena. Perché uno può e vuole sempre aiutare, soltanto dovete credere in Lui. 
E dove la forza terrena fallisce, là interviene la Mia Forza, se questa è la Mia Volontà, e con la Mia 
Forza risolvete tutte le situazioni della vita e potrete anche essere guidati attraverso la futura miseria 
con il  Mio Aiuto.  E  così  voi,  Miei  servi  sulla  Terra,  dopo il  Mio Intervento,  dovete  rivolgere 
soltanto la vostra attenzione alla vostra funzione d’insegnamento, sulla vostra attività spirituale, 
sulle  anime  dei  prossimi,  che  hanno  urgentemente  bisogno d’aiuto.  Dovete  rivolgere  la  vostra 
volontà  su di  Me,  cercando di  annunciarMi a  loro  come un Dio dell’Amore,  al  Quale  devono 
rivolgersi loro stessi, per ricevere anche loro la Forza da Lui! La miseria sarà così grande, che gli 
uomini afferrano ogni ancora di salvezza, che ascolteranno più volonterosi di prima e che saranno 
grati di trovare una spiegazione per l’opera di distruzione, che si offre agli occhi di coloro che ne 
sopravvivono e le cui anime Io voglio ancora conquistare per Me. E perciò ognuno di voi, Miei 
servi, agisca nella vostra cerchia, perché voi tutti avrete occasione a sufficienza di parlare per Me e 
menzionare la Mia Parola che giunge direttamente dal Cielo alla Terra. Sfruttate il tempo del vostro 
agire, perché trovate dei cuori aperti, che sono volonterosi di accogliere tutto ciò che voi offrite 
loro, spinti dal Mio Spirito. Ed Io Stesso potrò agire tramite voi, potrò parlare agli uomini, e dove 
esiste la minima volontà, il vostro lavoro sarà anche di successo, le anime si rivolgeranno a Me, che 
Io Stesso ora posso curare e guidare secondo la loro volontà e la loro fede. Non c’è più molto 
tempo, finché Io Mi manifesto in evidenza nella catastrofe naturale che è sempre di nuovo stata 
annunciata. Verrà all’improvviso ed inaspettata,  perché anche se i  Miei l’aspettano ogni giorno, 
anche loro saranno sorpresi, quando si faranno notare i primi segnali. Ma per quanto sarà dolorosa, 
Io vedo le loro più urgenti necessità e non li lascerò inosservate. E così voi tutti dovete prepararvi 
accogliendo nei vostri cuori Me e la Mia Parola dove e quando sia sempre possibile affinché siate 
colmi di forza, quando intorno a voi ci sarà grande miseria e paura, affinché possiate dar conforto e 
forza a tutti  coloro che vi sono vicini,  che la Mia Volontà conduce a voi.  Preparatevi a questa 
missione, perché richiede tutta la vostra forza e la vostra volontà, e quando voi stessi siete forti nella 
fede, sarete senza paura e timore delle sagge guide e consiglieri per i prossimi e potrete agire per la 
benedizione di tutti, per Me ed il Mio Regno.

S

Amen
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L’ammonimento al fervente lavoro per il Regno di Dio B.D. No. 3931
8 dicembre 1946

ove vi  si  offre  l’occasione,  dovete  parlare  per  Me e diffondere  la  Mia  Parola,  perché 
intorno a voi la miseria è grande,  e potete guidarla solamente,  che indirizziate a Me i  
pensieri dei prossimi. Io Solo posso alleviare la miseria terrena, e lo farò anche, appena gli 

uomini stessi si sforzano, di alleviare dapprima la miseria spirituale. Si trovano alla fine dell’abisso, 
e soltanto la propria volontà può strapparli da questo, perché dapprima devono volere loro stessi, 
che Io li assista con la Mia Grazia e Forza, allora anche il Mio Amore è pronto per aiutarli ancora 
nell’ultima ora. E per questo dovete annunciare loro la Mia Dottrina, dovete metterli al corrente 
della  Mia  Parola,  affinché  sappiano  della  Mia  Volontà  e,  se  accettano  credenti  la  Mia  Parola, 
cerchino anche di viverla. E le loro anime saranno salvate. E se ora sapete quanto urgentemente 
necessario è il vostro lavoro per il Mio Regno, se siete disposti a svolgere questo lavoro per aiutare 
le anime dei prossimi,  vi  sarà anche comprensibile,  che voi  stando nel  Mio servizio,  siete  ben 
provvisti, perché ogni Datore di Lavoro provvede ai suoi servi, e questo con maggior provvidenza, 
più volonterosi sono gli strumenti per Lui. E così vi esclamo sempre di nuovo: lasciate cadere ogni 
preoccupazione terrena, occupatevi soltanto del vostro lavoro spirituale, siate ferventemente attivi 
per Me, ed Io farò tutto il resto per voi ciò di cui avete bisogno per la vita terrena, appianerò le 
vostre vie terrene e vi guiderò indenni alla meta. Ogni giorno è prezioso, ed ogni giorno dovete 
lavorare  per  Me ed  il  Mio  Regno.  Vi  verranno  sempre  di  nuovo  delle  persone  sulla  via,  che 
camminano senza conoscenza del loro compito terreno, potrete sempre di nuovo convincervi della 
debole fede dei prossimi o di totale miscredenza, e potrete sempre di nuovo parlare per Me, potrete 
dare testimonianza del Mio Grande Amore e Misericordia, che si è annunciato a voi mediante la 
Mia Parola. Ovunque avrete l’occasione di parlare nel Mio Nome e di dare chiarimento, correggere 
delle  dottrine  errate  e  quindi  diffondere  la  pienissima  Verità,  com’è  la  Mia  Volontà.  Come  si 
predispongono  gli  uomini,  è  lasciato  a  loro,  ma  senza  trasmissione  della  pura  Verità,  senza 
conoscenza della Mia Parola la via verso di Me è nascosta a loro, e voi dovete indicare loro la retta  
via,  dovete annunciare loro la  Mia Dottrina dell’Amore e  mettere  urgentemente nel  cuore,  che 
devono  cambiare  nell’amore.  Se  ascoltano  questi  ammonimenti,  allora  sono  già  aiutati 
spiritualmente e corporalmente, perché appena si sforzano da sé di vivere nell’amore, anche la loro 
situazione della vita sperimenterà un miglioramento, perché allora non ho più bisogno di tali duri 
mezzi d’educazione per aiutarli, quando si sono una volta inoltrati sulla via che conduce a Me, la 
via dell’Amore. Richiamateli all’amore ed indicate loro Me ed il Cammino della Mia Vita terrena,  
quando ho vissuto come esempio loro una vita d’amore ed ho offerto loro, di vivere nella Mia 
Successione.  Presentate  loro  urgentemente  la  benedizione  di  una  vita  nell’amore  ed  il  grande 
pericolo  della  loro  rovina  spirituale,  se  non  badano  al  Mio  Comandamento  dell’Amore,  ed 
annunciate loro la vicina fine,  e con ciò l’urgenza di un cambiamento nell’amore.  E sarete dei 
robusti operai nella Mia Vigna e potrete essere certi di ogni Mio Sostegno. Voi stessi non dovete 
avere nessuna preoccupazione terrena per via del vostro destino di vita, com’è bene per voi, allora 
Io vi guido e l’Assicurazione della Mia Protezione può esservi davvero la garanzia per un’esistenza 
senza preoccupazione, se soltanto siete nella salda fede irremovibile. Ma chi Io ho preparato come 
operaio, la sua fede raggiungerà anche la forza, che è necessaria per la sua funzione sulla Terra. Io 
non vi lascio nella miseria del corpo e dell’anima, voi che volete servirMi e la Mia Forza fluirà  
attraverso voi, appena v’impegnate per il Mio Nome. E perciò non abbiate paura e non indugiate, 
non temete il peso terreno, ma elevate i vostri occhi e cuori a Me, Che vi benedico sulla Terra, 
perché il vostro amore per Me ed il prossimo vi spinge ad essere attivi per Me.

D

Amen
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L’ammonimento al lavoro spirituale B.D. No. 4002
19 marzo 1947

ovete essere nel pienissimo servizio, se volete servirMi sulla Terra. E questo significa, che 
dovete dedicarvi definitivamente al vostro compito, che sfruttiate ogni occasione e che 
dovete lavorare per Me, perché è necessario. Soltanto il lavoro spirituale conserva il suo 

valore, soltanto il tendere spirituale ha il successo d’Eternità, mentre ogni attività terrena è caduca 
al momento del decesso dalla Terra. I doveri terreni devono bensì essere compiuti,  ma l’attività 
spirituale  deve  essere  anteposta  a  tutto  e  venire  compiuta  prima,  altrimenti  nemmeno il  lavoro 
terreno è benedetto. E perciò ai Miei servitori sulla Terra verrà data sempre l’Assistenza dall’Alto, 
se ne hanno bisogno allo scopo dell’adempimento di compiti spirituali e terreni, ed i Miei servitori 
possono percorrere senza preoccupazione la loro via terrena, perché Io appiano ogni via accidentata 
dove devono camminare; e se Io vi do questa Promessa, allora potete davvero credere che la vostra 
via sarà sempre passabile, perché Io Stesso cammino con voi, ovunque rivolgiate i vostri passi.  
Dovete soltanto sempre elevare i vostri occhi a Me, non dovete voltarvi al mondo e sottrarvi alla  
Mia Mano di Padre che vi guida, perché allora capitate facilmente su vie secondarie che conducono 
di nuovo al mondo, ed allora vi sarà difficile compiere il lavoro per il Mio Regno. Ma voi siete 
necessari  nel  tempo  che  verrà,  il  vostro  lavoro  è  di  una  grande  urgenza,  è  importante  ed 
improrogabile,  e  per  questo  Io  vi  ammonisco  sempre  di  nuovo all’attività  fervente,  ed  Io  non 
smetterò mai di ammonirvi, affinché udiate e seguiate sempre di nuovo la Mia Voce, quello che Io 
vi dico di fare. La vostra vita passa veloce, perciò non badatevi particolarmente, ma l’anima deve 
essere provvista per l’Eternità, e perciò dovete pensare a lei molto di più e perciò essere oltremodo 
attivi spiritualmente, persino quando il corpo ne viene trascurato. Se Mi cercate in ogni tempo, 
vincerete sempre, se cercate il mondo, perderete. Ma il mondo non vi offre nessuna ricompensa per 
ciò che perderete, quello che Io vi offro, è prezioso e con nulla sostituibile. E trattenete questo e non 
lasciatevelo più prendere, mentre non prestate resistenza alle tentazioni. Rimanete in viva attività 
spirituale ed il tentatore non si avvicinerà a voi, perché la prima vi assicura il legame con Me, che vi 
protegge da ogni pericolo dell’anima, che vi rende forti e capaci, di prestare ogni lavoro e quindi ad 
essere operai di successo nella Mia Vigna.

D

Amen

Il  tramonto  della  vecchia  Terra  –  La  vita  nella  carne  – 
Ammonimento

B.D. No. 4116
5 settembre 1947

i ho annunciato questo perché voi vedrete ancora il tramonto della vecchia Terra nella carne 
e lo ripeto, affinché crediate. La vostra fede è debole ed interiormente vi rifiutate il fatto,  
che vi trovate nell’ultimo tempo. Ma il Mio Spirito parla sempre e sempre di nuovo a voi e 

vi indica il momento della fine come imminente. Perché non lo volete credere, dato che d’altra parte 
non vi potete chiudere alla Verità dei Miei Messaggi? E perché sperate e contate in una risalita, con 
un miglioramento delle condizioni terrene? Perché il pensiero in una fine, legato con una totale 
distruzione della vecchia Terra, vi sembra incredibile ed inaccettabile? Perché voi stessi vorreste 
ancora vivere, perché non siete ancora preparati e perché v’inoltrate troppo poco nella Mia Parola, 
che vi rappresenta in tutta chiarezza la necessità di una trasformazione totale della vecchia Terra e 
vi conduce alla fede più profonda, se v’inoltrate con la volontà rivolta a Me ed accettate ogni Parola 
come venuta dal Cielo e viviate di conseguenza. Persino voi che dovete diffondere la Mia Parola, vi  
fate tormentare da dubbi, e perciò non rappresentate la Mia Parola abbastanza convinti, vi lasciate 
diventare deboli  da contro argomentazioni.  La vostra  fede non è abbastanza forte,  malgrado la 
vostra buona volontà di servirMi. La vita vi si avvicina con la sua realtà, e non vi è possibile, di  
metterla in sintonia con la destinazione spirituale degli uomini e la conseguenza di ciò è che non 

V
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v’impegnate abbastanza per ciò che Io vi annuncio per quanto riguarda il tempo che viene. Voi 
stessi non considerate abbastanza seriamente la Mia Parola, perciò vi devo sempre dire la stessa 
cosa:  urgenti  indicazioni  sulla  vicina  fine.  Voi  la  vedrete  ancora  nella  carne  –  non  vi  dice 
abbastanza? Voi sapete quanto sarà l’età della vostra vita? Non vi può essere anche destinata una 
vita  breve?  Io  Solo  conosco  il  giorno  che  sarà  l’ultimo,  e  lo  tengo  segreto,  ma  Io  vi  voglio 
annunciare, che non è più lontano, e che voi Mi servirete fino alla fine. Quindi dovete vivere il 
giorno e questo lo dovete credere! E Mi sarete buoni operai, perché una fede convinta vi farà anche 
parlare convinti;  ed Io ho bisogno di questi servi sulla Terra,  che agiscano energicamente sugli 
uomini e presentino loro, quanto è necessario il Mio Agire sulla Terra, ed in quale miseria spirituale  
si trova l’umanità, se non viene aiutata. Voi ricevete la Mia Parola, e quindi nella conoscenza siete  
già progrediti, e non volete credere, benché non possiate respingerlo, o vi predisponete in modo 
avverso. E perciò Io vi parlo sempre più insistentemente, perché è necessaria una profonda fede, se 
le vostre parole devono avere successo presso i prossimi, se voi stessi avete la convinzione di ciò 
che sentite attraverso la Voce dello Spirito, è la piena Verità, allora siete anche veri rappresentanti 
della Mia Parola sulla Terra, ed allora Mi prestate solamente la vostra bocca, che Io Stesso Mi possa 
esprimere attraverso questa. E questo è il vostro compito nel tempo a venire, che siate gli organi del 
parlare  per  Me,  perché  non  Mi  posso  rivelare  diversamente  agli  uomini,  ma  è  assolutamente 
necessario, che loro sentano Me Stesso, benché non siano sempre in grado di percepire la Mia Voce. 
La miseria degli ultimi giorni si presenta agli uomini con una tale gravità, che senza il Mio Aiuto, 
senza la Mia Parola, dovrebbero disertarsi. Ma se Io Stesso parlo a loro, saranno forti e potranno 
opporre la massima resistenza alla miseria, perché le Mie Parole trasmetteranno loro la Forza, e 
perciò Mi dovete prestare i vostri servizi, perché sugli uomini deve essere agito senza costrizione e 
perché Io Stesso posso sempre Essere presente, dove voi coinvolgete gli uomini in discorsi spirituali 
come mediatori, e quindi sarà stabilito il contatto tra Me e gli uomini da istruire, che necessitano 
urgentemente della Mia Parola, se vogliono resistere fino alla fine. E la fine viene presto. Io ve lo 
esclamo sempre di nuovo, e dovete dare credibilità alla Mia Parola ed andare incontro al futuro con 
la  pienissima  sicurezza,  che  si  rivelerà  così,  come  IO  ve  l’ho  già  annunciato  tanto  tempo  fa 
mediante la Parola e la Scrittura.

Amen

L’Ammonimento di Dio ai Suoi servitori B.D. No. 4145
16 ottobre 1947

imanete fedeli a Me, aprite i vostri cuori e lasciateMi entrare, lasciateMi agire in voi, che 
ho scelto per Me per la collaborazione, affinché il Mio Agire possa ben manifestarsi, ma 
per  gli  uomini  è  avvolto  nella  profonda  notte  dello  spirito,  perché  una  luce  chiara  li 

abbaglierebbe e potrebbe avere solo un danno per le loro anime. Ho bisogno di voi per l’Aiuto, e  
perciò vorrei  prepararvi affinché siate degli strumenti adeguati per il tempo che verrà, che sarà 
straordinariamente grave per l’intera umanità, ma per voi sopportabile, perché Io Sono con voi ed 
appiano la via della vostra vita, affinché la possiate percorrere con piede sicuro fino alla fine. Io 
voglio sempre rendervi felici con la Mia parola, voglio parlarvi delle amorevoli Parole di Padre, 
voglio darvi conforto nelle ore della miseria, che non possono passare oltre a voi, perché una grave 
vicissitudine seguirà all’altra. Vi voglio fortificare e spronare al lavoro per Me ed il Mio Regno che 
mai vi stanchi, voglio sciogliere la vostra lingua, ordinare il vostro pensare, e voglio agire in voi 
attraverso il Mio Spirito e donarvi la Luce più splendente, la più chiara conoscenza ed il sapere più 
profondo, voglio accendere i vostri cuori ad una grande fiamma d’amore, affinché vi occupiate dei 
prossimi, che vivono in una grande oppressione spirituale e necessitano del vostro aiuto. Permettete 
che Io Stia sempre con voi, chiamateMi, affinché possa venire da voi e prendete confidenza con la 
Mia Parola, dato che è una Donatrice di Forza, una Bevanda ristoratrice e nutrimento per l’anima, e 
rimanete legati con me nell’intima preghiera, allora non avrete mai nulla da temere, di cadere in uno 
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stato debole e di essere all’altezza di ogni situazione di vita. Io pretendo soltanto una cosa da voi,  
che vi appropriate della Mia Volontà, che non vi opponiate a Me, ma che osserverete soltanto i Miei 
Comandamenti, che Mi amerete sopra tutto ed il vostro prossimo come voi stessi. Ma riflettete che 
cosa richiede questo Comandamento, e poi osservatelo e vi sarà certa la Mia continua Benedizione, 
il  Mio Amore e Grazia, e Mi rimarrete fedeli e perseverete fino alla fine, e Mi sarete servitori 
volontari, attraverso i quali Io Stesso posso agire, dove il Mio Agire è necessario.

Amen

Vicissitudine spirituale insolita– L’ammonimento B.D. No. 4323
6 giugno 1948

l grande avvenimento spirituale deve rendervi riflessivi e darvi la certezza, che Io Stesso Mi 
prendo cura di voi, che vi voglio conquistare e che perciò interferisco nella vostra vita in modo 
evidente. Dovete sempre tenervi davanti agli occhi, che vivete qualcosa di non quotidiano, che 

siete in diretto collegamento con il Regno dove Mi cercate, quando credete in Me, e che siete istruiti 
da lì in modo insolito. Inoltre dovete pensare, che ricevete Risposta a domande che vi muovono, che 
Sono Io Stesso, vostro Dio e Padre dall’Eternità, il Quale vi parla, che quindi avete da dimostrare la 
cosa più preziosa, poter parlare con il più sublime Spirito dell’Infinito e siete degnati della Grazia di 
una Sua Risposta, e che tutto questo si svolge nel più profondo Amore per voi. Vi trovate in mezzo 
ad una grande vicissitudine, che non potete essere abbastanza grati per il Mio Amore per voi, perché 
avete da mostrare qualcosa di Raro, di Prezioso, che è negato ai vostri prossimi. Degnate questo 
Dono,  rendetevi  conto  della  grande  Grazia,  non  prendetela  come  qualcosa  di  naturale,  ma 
immergetevi sovente nell’Insolito e non fatelo diventare qualcosa di quotidiano. Ricordate, quale 
sapere vi è già stato apportato, ricordate, quale Luce vi è stata accesa, quale ricchezza spirituale 
potete  chiamare  vostra  propria  e  con  quale  chiarezza  vengono  risolti  i  problemi  più  difficili, 
ricordate inoltre, che gli uomini non potrebbero mai trasmettervi un tale sapere e che un uomo non 
potrebbe mai disporre senza studio di un così ampio sapere, come voi lo avete conquistato mediante 
i  costanti  ammaestramenti  dall’Alto,  che  vi  ha  offerto  il  Mio  Amore.  E  se  vi  tenete  questo 
seriamente davanti agli occhi, dovete guardare a Me pieni d’amore e di riverenza, dovete essere e 
rimanere profondamente umili e venire a Me come dei bambini nella più profonda gratitudine a fare 
tutto ciò che Io vi chiedo. Potete essere beati già sulla Terra, che vi trovate in questa Grazia, che il  
Mio  Amore  vi  ha  eletti  ad  essere  dei  collaboratori  sulla  Terra.  E  perciò  dovete  mettervi 
completamente a Mia disposizione e fare ciò che Io pretendo da voi; dovete servirMi attraverso la 
diffusione della pura Verità, che ricevete da Me in modo così straordinario,  dovete sforzarvi di 
adempiere la Mia Volontà e collaborare diligentemente, cioè avere cura della diffusione della Mia 
Parola, come e dove questo sia possibile. Perché Io ve lo dico sempre di nuovo, che ho bisogno di  
voi nell’ultimo tempo prima della fine, e perciò vi assisterò sempre di nuovo e guiderò i vostri 
pensieri allo straordinario avvenimento su di voi. Ed Io non cederò, perché non vi voglio perdere, 
quando una volta siete stati attivi per Me, Io vi parlerò sempre e sempre di nuovo, finché vi rendiate 
conto, che il vostro Dio e Padre, il vostro Creatore dall’Eternità, ha bisogno di voi e viene perciò 
Lui Stesso da voi nella Parola, finché vi sottomettiate totalmente alla Sua Volontà e siate attivi per 
Me, perché riconoscete il Mio Amore per voi ed il Mio Dono di Grazia e non li volete mai più 
perdere.

I

Amen
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Severo Ammonimento (La Voce ammutolisce?) B.D. No. 4377
16 luglio 1948

all’Alto vi giunge ancora un severo Ammonimento,  prima che inizi  il  tumulto,  che vi 
toglierà  ogni  riflessione  tranquilla.  Preparatevi,  il  giorno  sta  finendo.  Prendete  queste 
Parole sul serio, non passatevi sopra tiepidi ed indifferenti, ma consideratele come ultima 

Indicazione  al  Mio  precoce  Intervento.  E  preparatevi  a  questo  con tutta  la  serietà,  che  andate 
incontro ad un tempo agitato, dove la Mia Chiamata vi sembrerà come una liberazione, perché vi 
credete abbandonati da Me, perché non sentite più la Mia Parola dall’Alto. Vi faccio notare questo 
tempo e vi parlo perciò ancora una volta con insistenza, che dovete prendere confidenza con il 
pensieri, che un totale cambiamento della situazione della vostra vita è inevitabile e che capitate in 
una grande miseria,  ma questo deve essere,  prima che Io Stesso Mi manifesti.  Ma allora siate 
incrollabili e rimanete nel cuore rivolti a Me, invocateMi, e se non sento, chiamate più forte. Io 
voglio che la vostra chiamata giunga a Me, ma voglio essere chiamato nel cuore, e non bado a ciò 
che dice soltanto la bocca. Per un lungo periodo non Mi sentirete, perché non siete in grado, di 
ascoltare dentro di voi la Mia Voce, ma Io Sono sempre con voi, e Sono sempre pronto ad aiutare. 
La vostra preghiera deve perciò essere intima e fiduciosa nel Mio Aiuto, ed Io vi esaudirò e Mi 
rivelerò, affinché siate di fede forte e sopportiate la miseria terrena. (16.07. presto al mattino) Che 
questo avverrà, vi voglio dare una dimostrazione, che vi convincerà. Io voglio rivelarMi ad ognuno 
di voi, Miei servitori, nello stesso modo, affinché non possiate più avere nessun dubbio nella Verità 
delle Mie Parole. Dovete sentire contemporaneamente la Mia Voce, che vi chiamerà ancora una 
volta a mente le Mie Parole. Io voglio fortificare la vostra fede, e dovete sostenere ogni prova di 
fede; perciò Io agisco insolitamente su di voi, benché non possedete ancora la maturità dell’anima, 
che fa apparire qualcosa di straordinario. Ma la fine si avvicina. Io ho bisogno di voi, ma voi dovete 
perseverare anche nel tempo più difficile, e dovete continuamente lavorare per Me e per questo 
trarre  la Forza da Me, quando non la potete  più ricevere nella forma della Mia Parola.  Perché 
temporaneamente vi mancherà ogni possibilità, di ritirarvi nel silenzio per sentire la Mia Voce, che 
vi tocca mentalmente. La Parola suonante però può echeggiare ovunque, e perciò dovete lottare per 
questa in modo speciale, e la vostra nostalgia per questa deve essere risvegliata, quando non Mi 
sentite  più  mentalmente.  Ma  credetelo,  che  Io  vi  sono  comunque  vicino  e  conosco  il  vostro 
desiderio, e vi rispondo pure com’è bene per la vostra anima. Verrà un tempo, in cui anche voi  
dovete  superare  delle  prove  di  fede,  voi  che  siete  penetrati  nel  sapere  spirituale;  dove  dovete 
conquistarvi il Dono di Grazia, che avete ricevuto, dove Io Mi ritiro apparentemente da voi, ma voi 
Mi costringete presso di voi mediante la salda fede, dove Mi lascio trovare da colui, che cerca di 
conquistarMi seriamente. E perciò dovete bussare più forte, quando non risponde al bussare piano, 
perché con ciò dimostrerete la fede in Me e che non cessate di chiamare, se Io apparentemente non 
sento. A colui che chiama con caparbietà Io apro la Porta, e lo faccio entrare, e riceverà da Me ciò 
che desidera.

D

Amen

La Voce interiore difficilmente udibile – Ribellione – Calma B.D. No. 4378
17 luglio 1948

entirete sempre la Mia Voce, quando vi date a Me ed ascoltate attentamente nell’interiore nel 
desiderio della Mia Parola. Vi ho dato questa assicurazione e non non tengo mai indietro con 
il  Mio Dono di  Grazia,  quando lo  desiderate  intimamente.  Ma finché  la  Mia  Voce non 

risuona in voi, ma vi tocca solo mentalmente e richiede piena attenzione attraverso il distacco dal 
mondo, dipende da voi stessi se la sentite. Perciò vi faccio notare il tempo in arrivo che vi occuperà 
pienamente, che solo la volontà più forte riuscirà a chiudersi in sé e d’ascoltare nel silenzio la Mia 
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Voce. La miseria del tempo in arrivo vi toglierà sovente la calma interiore, benché Io aiuti ogni 
servo volonteroso di servire, di eseguire il suo compito. Vi Sono sempre vicino e se conservate 
malgrado la massima miseria la consapevolezza della Mia Presenza, vi risuonerà anche sempre la 
Mia Voce, perché allora la vostra fede è più forte che la miseria terrena ed allora la bandite in ogni 
tempo.  Ma voglio  farvi  notare,  che  vi  attende  un grande tumulto,  che  catturerà  tutto  il  vostro 
pensare ed ha per effetto che solo difficilmente potete ristabilire il  contatto con Me. Ma allora 
leggete la Mia Parola, traete la Forza dalla Mia Parola, e sentirete percettibilmente che vi Sono 
vicino.  Cercate sempre di nuovo di immergervi e di  ascoltare nel silenzio la voce del cuore,  e 
vincerete, se lo volete ed il vostro desiderio per Me è potente. Attingete dapprima la Forza dalla Mia 
Parola, sfruttate il tempo, non diventate tiepidi ed indifferenti, ma credete che un grande pericolo è 
in  agguato  intorno a  voi,  che  verrete  scossi  dalla  calma mondana e  che  si  diffonde un grande 
avvenimento mondano. Affidatevi sempre al Mio Aiuto e non Mi invocherete mai invano, perché 
esaudisco voi che invocate il Padre come Miei figli nella vostra miseria.

Amen

L’ammonimento al lavoro per Dio ed il Suo Regno B.D. No. 4476
4 novembre 1948

hi quindi Mi serve, che parla per Me ed il Mio Regno, si dedica a Me Stesso, affinché Io 
possa parlare tramite lui, e per questo riceverà la Mia Benedizione. Gli voglio dare Forza 
per agire per Me, e quindi avrà anche successo,  e gli  uomini daranno ascolto alle Mie 

Parole e le elaboreranno nel cuore. Ogni anima, che entra in contatto con Me tramite voi, Miei 
servitori,  potrà  gioire  del  Mio Amore,  sentirà  il  Mio Agire  come desiderio  per  la  Verità  ed  il  
desiderio per Me, Che Sono l’eterna Verità Stessa, e le verrà data. Lavorate per Me e cercate di 
portare la Luce nell’oscurità, che giace sulla Terra. Portate nel mondo la Mia Dottrina dell’Amore, 
istruite coloro che vi danno ascolto e spiegate loro il Mio Agire e la vicina fine. Istruiteli sul loro 
compito  terreno  ed  ammoniteli  all’amore,  annunciate  loro  la  Mia  Volontà  ed  induceteli  ad 
adempierla  e fate  del bene a tutti  coloro che incontrate sulla  vostra via.  Precedete con il  buon 
esempio, affinché conquistiate i prossimi per la Mia Dottrina, predicate e date amore, che procede 
da Me e conduce a Me, e fate di voi stessi i Miei servitori, in modo che portiate avanti la Mia  
Dottrina dell’Amore, e conquisterete anche il Mio Compiacimento, vi darò la ricompensa, che vi ho 
promessa, vi Sarò sempre Protettore ed Accompagnatore e provvederò a voi come un Padre, perché 
Mi volete aiutare, di guidare sulla retta via le anime erranti e di illuminare queste con la Luce, che 
ha avuto la sua Origine in Me. Ed il vostro lavoro sarà benedetto.

C

Amen

L’ammonimento ad operai nella Vigna del Signore B.D. No. 4509
13 dicembre 1948

i viene assegnato un ampio campo di lavoro, quando dovete iniziare l’attività per Me ed il 
Mio Regno e non dovete temere di non poterlo eseguire, perché secondo la vostra capacità 
verrete messi nel posto, dove potete agire con successo. La Mia Chiamata a voi avverrà nel 

modo più chiaro, in modo che non indugerete e Mi servirete con gioia. Ma affinché siate capaci di 
svolgere  il  lavoro,  dovete  sempre  pretendere  la  Mia  Forza,  non  deve  più  esistere  nessuna 
separazione fra voi e Me, deve essere stabilito l’intimo collegamento di un figlio con il  Padre, 
affinché non temiate più il mondo, ma sapete in Me sempre un amorevole Protettore, il Quale vi 
protegge da ogni disagio del mondo, il Quale vi sta fedelmente a fianco e vi sostiene sempre con il 
Consiglio ed il Fatto. Soltanto quando avete stabilito questo rapporto, siete idonei per il servizio che 
Mi dovete prestare, di riconoscerMi davanti al mondo apertamente e senza timore e di predicare ai 
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vostri prossimi la Mia Dottrina dell’Amore, di presentare loro il percorso a vuoto della loro vita e di 
annunciare  la  Mia Parola,  voi  stessi  dovete  essere  così  pienamente  convinti  di  ciò  che  dite  ai  
prossimi,  che  le  parole  s’accendono nei  cuori  degli  altri,  che  quindi  conquistano la  vita  e  non 
rimangano senza impressione per il prossimo. Innumerevoli anime sono nella miseria ed attendono 
l’aiuto,  e questo sono gli  uomini che non si  sono ancora arresi  totalmente al  Mio avversario e 
ciononostante non riescono a credere vivamente in un Dio dell’Amore, dell’Onnipotenza e della 
Sapienza. A questi dovete ridare la viva fede in Me mediante il linguaggio vivo, tramite l’offerta 
della Mia parola dall’Alto, dovete dare loro conoscenza del Mio evidente Agire su di voi e della 
vostra  missione,  che  si  estende  ai  prossimi,  affinché  anche  loro  si  sentano  assistiti  e  si  diano 
volontariamente a  Me come loro  Creatore  e  Padre dall’Eternità,  affinché si  stabilisca lo  stesso 
rapporto con Me, quello di un figlio con il padre. Allora sono conquistati per il Mio Regno, sono 
conquistati  per  l’Eternità.  Incontrerete molti  nella  via sulla quale  Io vi guido.  Molti  sono nella 
miseria spirituale ed ancora da salvare, se viene loro trasmessa la Verità, se sentono da voi parole 
del Mio Amore, alle quali non possono e non vogliono chiudersi. E’ un grande campo che dovete 
bonificare, che dovete purificare dall’erbaccia e seminare con buona semenza, affinché otteniate un 
ricco  raccolto.  Questo lavoro  è  il  vostro  servizio  per  Me,  al  quale  Io vi  chiamerò  presto  e  vi 
ammonisco  sempre  solo  ad  essere  ferventi  nella  vostra  attività  spirituale  e  sfruttare  ogni  ora, 
affinché voi stessi maturiate e possiate svolgere la vostra missione per la benedizione vostra ed i 
vostri prossimi, perché il tempo corre e la fine è vicina.

Amen

Severo Ammonimento al fedele lavoro nella Viga del Signore B.D. No. 4584
11 marzo 1949

on  lasciatevi  trattenere  dalla  vostra  attività  spirituale,  ricordate  che  è  oltremodo 
importante,  che abbiate  adempiuto un compito,  che  non può essere  assegnato ad  ogni 
uomo  e  perciò  i  pochi  che  ho  trovato  per  questo  idonei,  devono  anche  essere 

ferventemente  attivi  in  vista  di  molte  anime  che  necessitano  d’aiuto  nella  miseria  spirituale. 
Considerate come il terreno è al primo posto presso gli uomini, quanto poco tempo trovano per una 
silenziosa interiorizzazione in sé stessi, quanto raramente sfiorano delle cose spirituali nel discorso 
e quanto si rifiutano anche di condurre dei dibattiti spirituali. E voi dovete riconoscere il basso stato  
spirituale, nel quale si trovano le anime. Perché ricordate, che voi tutti vi trovate vicino alla fine, in 
quale condizione sono le anime, se ora devono resistere all’ultimo assalto, se si devono decidere per 
Me o per il mondo terreno, ricordate, quale decisione sia la più sicura. La miseria è gigantesca, e 
deve essere ancora vinta secondo la migliore volontà e capacità. Potete indurre ancora molte anime 
al ritorno, quando viene portata loro vicina la Verità, e per questo lavoro vi ho eletti e vi ammonisco 
sempre di nuovo, ad esserMi dei fedeli operai e sfruttare ogni occasione, di rendere coltivabile il 
campo e di spargere buona semenza. Non lasciatevi trattenere, servite prima Me, prima di servire il 
prossimo, perché Io vi Sono davvero un Signore Capace, e non lascerò che la vostra fatica ed il  
vostro lavoro non siano ricompensati. Ricordate, che i beni terreni non possono sostituirvi ciò che 
Io ho da offrivi, e ricordate, che voi stessi avete da distribuire dei beni più preziosi, di quelli che mai 
potete conquistare tramite l’attività terrena. Ricordate la povertà spirituale degli uomini ed aiutate 
loro mediante la  distribuzione di  tesori  spirituali,  perché si  trovano davvero in  grande miseria, 
benché conducano una vita terrena regolata e possono dare al corpo ciò che desidera. Coprite i loro 
bisogni dell’anima, ed avete davvero compiuta un’opera dell’amore per il prossimo, che vi verrà 
ringraziata e ricompensata da quelle anime in tutte le Eternità. E non lasciatevi catturare dal mondo, 
che vuole influenzarvi con tutti i suoi fascini, che il Mio avversario usa, per rendervi non idonei per 
il lavoro per Me ed il Mio Regno. Rimanete fedeli a Me e serviteMi, ed Io vi sosterrò e Sarò sempre 
con voi con la Mia Grazia.

N

Amen
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Attività benedetta per il Regno di Dio – L’ammonimento alla 
fervente attività

B.D. No. 4637
13 maggio 1949

avorate ininterrottamente per Me ed il Mio Regno e non lasciatevi scoraggiare da fallimenti. 
Voi  stessi  dovete  sentirvi  penetrati  dalla  Mia  Forza  e  perciò  accogliete  sempre  e 
continuamente la Mia Parola, e la Forza che ora vi affluisce vi spingerà all’attività, dovrete 

parlare ovunque si offre l’occasione, dalla pienezza del cuore. Allora siete anche idonei come operai 
nella Mia Vigna, siete attivi per Me ed il Mio Regno, parlate nel Mio Nome ai vostri prossimi e 
guidate anche i vostri sguardi in quel Regno, dal quale proviene la più ricca benedizione per la 
vostra anima. Nessuna attività terrena è paragonabile a quell’attività, nessun successo terreno può 
soppesare  il  successo  spirituale,  e  nessun  lavoro  terreno  sarà  così  benedetto  e  troverà  il  Mio 
Assenso, come il lavoro per il Mio Regno. E così sapete anche, che non camminate inutilmente 
sulla Terra, se vi adoperate a questa attività, sapete anche, che vi è assegnato il più bel compito e 
che dovete soltanto essere attivi con fervore, se volete conquistare il Mio Amore e Soddisfazione. 
Ma  non  vi  è  fatta  per  nulla  come  condizione,  non  siete  costretti  a  quest’attività,  altrimenti 
perderebbe in valore e non potrebbe procurarvi la benedizione per l’anima. Vi devono spingere la 
gioia interiore ed il desiderio di servire Me ed i prossimi, ed allora il lavoro spirituale vi renderà 
anche felici e vi darà la pace interiore, benché, visto in modo terreno, vi procurerà poco vantaggio. 
Ma  il  Mio  Regno  non  è  di  questo  mondo.  Tenete  presenti  sempre  queste  Mie  Parole,  e 
comprenderete, che il lavoro spirituale non sussisterà e non verrà riconosciuto, che non ha nulla in 
comune con il mondo e la sua attività, che deve essere eseguito in silenzio e con fervore e procurerà 
un successo molto maggiore, che ogni attività terrena. E perciò non stancatevi, non diventate tiepidi 
ed indifferenti, ricordate che la miseria richiede un lavoro spirituale, e rimanete per Me dei servi 
robusti,  che adempiono sempre la Mia Volontà e Mi servono nell’attività fervente e che perciò 
benedirò ora e nell’Eternità.

L

Amen

Ammonimento per il lavoro fervente per il Regno di Dio B.D. No. 4742
18 settembre 1949

oi dovete essere ininterrottamente attivi per Me ed il Mio Regno, allora adempite il vostro 
compito terreno secondo la Mia Volontà,  ed allora supererete  anche la vita  terrena,  non 
avrete nulla da temere, di non poter sostenere le pretese mondane, perché la vita terrena 

scorrerà soltanto accanto, dove si deve badare di più alla vita spirituale, Siate attivi con fervore per 
Me ed il Mio Regno, cioè cercate di dare conoscenza ai vostri prossimi del Mio Agire su di voi, 
cercate di istruirli nella Verità e fate loro notare la fine ed i segni del tempo. Prendetevi cura dello  
stato dell’anima dei vostri prossimi e ponete davanti ai loro occhi, quanto inutili e perituri sono i  
beni del mondo, come gli uomini tendono soltanto ai beni inutili e quanto scarsamente pensano alle 
loro anime, perché non riconoscono il loro compito terreno. Comunicatelo a tutti coloro che Io 
guido sulla vostra via. Voi siete stati istruiti da Me nella Verità e quindi anche capaci di agire come 
rappresentanti della Verità fra i prossimi. E’ un bel compito che Io vi ho assegnato, avrà un effetto di 
benedizione su voi stessi, come anche sui prossimi, perché i successi non sono soltanto per la vita  
terrena, ma per l’Eternità. Perseguite con fervore questo compito e fate tutto ciò che è a vantaggio 
della diffusione della Verità che avete ricevuto da Me. Non diventate tiepidi nel vostro lavoro per 
Me ed  il  Mio  Regno,  ma  sappiate  che  ovunque  attendono  nutrimento  delle  anime  assetate  ed 
affamate,  che  voi  dovete  porgere  loro  mediante  l’apporto  di  ciò  che  Io  guido a  voi  dall’Alto.  
Ricordatevi di loro ed esercitate l’amore per il prossimo su costoro, perché le loro anime hanno 
bisogno del Cibo dal Cielo, hanno bisogno di nutrimento e bevanda per fortificarle per la via verso 

V

Bertha Dudde - 21/37
Source:: www.bertha-dudde.org



l’Alto. Siate attivi senza sosta, perché il tempo stringe per il lavoro fervente nella Mia Vigna, le 
anime sono nella miseria, languono, perché si pensa troppo al corpo e si dimenticano a causa di 
questo le necessità dell’anima. Assistete perciò le anime, guidate il pensare degli uomini allo stato 
della loro anima, ad una improvvisa fine ed alla sorte dopo la morte. Sfruttate ogni occasione per 
condurre dei discorsi spirituali e così stimolare gli uomini alla riflessione. Allora prestate il lavoro, 
per il quale vi ho preparati come servi, e vi voglio benedire, ora e nell’Eternità.

Amen

L’Incarico  di  agire  –  L’ultimo  Ammonimenti  prima  della 
fine

B.D. No. 4857
12 marzo 1950

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

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

V

Amen
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L’ammonimento alla perseveranza nella fede B.D. No. 4904
24 maggio 1950

errete  ricompensati  per  tutto  ciò  che  dovete  subire  per  amore  per  Me.  Perciò  rimanete 
perseveranti  e  pensate  sempre  al  fatto,  che  vi  può essere  tolto  bensì  il  corpo,  ma  non 
l’anima; che si può bensì uccidere il corpo, ma l’anima non subisce nessuna morte tramite i 

suoi nemici. Rimanete perseveranti nella fede in Me come Figlio di Dio e Redentore del mondo, 
perché  vi  vogliono  togliere  questa  fede,  si  impedirà  il  sapere  su  di  Me  e  la  Mia  Opera  di 
Redenzione,  Mi si  vuole respingere dai pensieri  degli  uomini  e di  ottenere tramite  disposizioni 
brutali, che sono molto adeguate, a far vacillare dei deboli nella fede. Ma allora confidate in Me, 
Che vi assisto in ogni miseria terrena e vi posso anche proteggere contro ogni disposizione, se lo 
ritengo bene per voi. Fortificate la vostra fede, lasciatela giungere ad una tale saldezza, che siete 
superiori  a  tutto  ciò  che  il  mondo  vi  vuole  infliggere.  Pensate  alle  Mie  Parole:  Io  voglio 
ricompensarvi per tutto ciò che dovete soffrire a causa Mia. Se la vostra fede è forte, non vi sfiorano 
le disposizioni degli aventi il potere terreno, non vi spaventano, perché riconoscete in Me il vostro 
Signore, il Quale protegge i Suoi servitori, perché vedete in Me vostro Padre, il Quale provvede ai 
Suoi figli  e li  protegge dal nemico dell’anima. Il  mondo vi opprimerà gravemente su spinta di 
costui, ma potete resistergli, se Mi seguite, se Mi attirate nella lotta contro il nemico, Che Sono 
davvero al vostro fianco, per conquistare anche la vittoria per voi. Non dovete temerlo, e dovete 
confessare apertamente Me ed il Mio Nome, non dovete tacere, perché dovete parlare, dove Mi si  
vuole tacere a morte. Ho bisogno di voi, affinché testimoniate di Me, quando gli uomini temono di 
confessare Me. Allora dovete annunciare ad alta voce il Mio Agire su ed in voi, allora dovete fornire 
loro la dimostrazione che cosa è in grado la forza di fede, non dovete temere per la vostra vita, che 
non ha valore, se vendete l’anima, ma dovete essere pronti, di dare la vostra vita e di scambiarla 
contro una vita molto più meravigliosa nel Regno spirituale. Ma soltanto se è la Mia Volontà verrete 
chiamati, perché senza la Mia Volontà non vi si potrà infliggere nessuna sofferenza. E perciò Io vi 
esclamo: perseverate e rimanete saldi fino alla fine, credete nella Mia Promessa, che Io vengo nella 
più grande miseria per salvarvi per portarvi a Casa dal luogo della rovina, dal regno del diavolo. 
AspettateMi e non temete, perché la Mia Parola si adempie, quando è il tempo. E non lascerò cadere 
davvero i Miei nelle mani del Mio avversario. Io vengo a portarli in un Regno di Pace, e beati  
saranno coloro che sono forti e perseverano fino alla fine.

V

Amen

L’ammonimento al  lavoro  nella  Vigna -  La  diffusione del 
Vangelo

B.D. No. 5022
17 dicembre 1950

iffondete il Vangelo e vi voglio benedire. Voi dovete cercare tramite il vostro lavoro nella 
Mia Vigna di cambiare l’ignoranza di ciò che aiuta gli uomini alla beatitudine e di portare 
agli uomini la Luce; dovete istruirli nel Mio Nome, dovete annunciare loro soltanto la 

divina  Dottrina  dell’Amore  ed  ammonirli,  di  vivere  secondo questa  Dottrina.  Gli  uomini  sono 
diventati  veri  uomini del mondo, che tendono soltanto di creare a sé stessi  un benessere e non 
pensano più al loro prossimo. Ma non sanno, che l’amore dell’io è la morte del loro spirito; non 
sanno che lo  scopo dell’uomo sulla Terra  è di  portare  la  sua anima alla  maturazione tramite  il 
servente amore per il prossimo, e non sanno, che non svolgono per nulla il loro compito e perciò la 
vita terrena passa inutilmente per l’anima. Se ora voi portate fra gli uomini il Mio Vangelo, allora 
fate conoscere anche il loro compito terreno, e voi li consigliate ed ammonite di sfruttare la vita per 
l’Eternità.  Allora portate una Luce nell’oscurità,  nella quale gli  uomini camminano. E questo è 
necessario, affinché non possano dire, di essere rimasti totalmente nell’ignoranza sul loro compito 
terreno. Dovete parlare a loro da uomo a uomo, perché da tempo hanno messo da parte la dottrina 
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della chiesa; dovete presentare loro che la vita terrena è il mezzo allo scopo, ma non scopo a sé  
stesso; dovete indicare il loro dovere verso di Me, il Quale come loro Creatore e Padre dall’Eternità  
ha pure il Diritto si Suoi figli ed al Quale si devono subordinare, se Mi riconoscono come loro 
Padre. Presentate loro il giusto rapporto, nel quale devono stare con Me, spiegate loro il movente 
per la loro esistenza umana ed il Mio infinito Amore e Pazienza, di conquistare per l’Eternità le Mie 
creature. Presentate loro il Mio Amore ed ammoniteli all’amore corrisposto, che Mi dimostrano 
soltanto tramite l’amore disinteressato per il prossimo. Fate loro notare la miseria intorno a loro, 
dove possono e devono intervenire aiutando, se vogliono conquistare il Mio Compiacimento, allora 
siete veri annunciatori del Mio Vangelo sulla Terra, allora siete Miei veri discepoli, che sono attivi  
senza sosta nel Mio Nome, che proseguono ciò che Io ho iniziato sulla Terra, di indicare agli uomini 
la  via  dell’amore,  che  devono  assolutamente  percorrere,  se  vogliono  diventare  beati.  Io  posso 
parlare loro soltanto per mezzo di uomini, e così Mi dovete servire, lavorando su Incarico Mio alle 
anime, che non si rendono conto dello scopo della loro esistenza, che non voglio lasciare andare 
perdute,  ma  vorrei  aiutarle  mediante  voi,  che  giungano alla  conoscenza  del  Mio Vangelo  e  lo 
vivano.

Amen

Urgente Ammonimento al lavoro nella Vigna B.D. No. 5246
29 ottobre 1951

l lavoro per il Regno spirituale deve essere svolto con Forza rinvigorita, perché la fine si sta 
avvicinando.  Io  vi  dico  sempre  e  ripetutamente  queste  Parole,  per  spronarvi  alla  fervente 
attività, e comunque voi tutti non sapete quanto vicina sia la fine, perché gli avvenimenti si 

accavallano e così servirà soltanto una breve spanna di tempo in cui tutto si svolge ciò che vi ho 
annunciato. A voi uomini non rimane più molto tempo, allora la Terra si aprirà ed inghiottirà tutto 
ciò che vive. E gli uomini che non hanno badato alle Mie Parole, gli uomini che sono senza fede, 
che sguazzano nel godimento del mondo ed appartengono al Mio avversario, loro saranno oltre a 
tutte le creature viventi,  vittima delle potenze della natura.  Ricordatevi,  voi Miei servitori  sulla 
Terra, della tragedia di queste anime, che ora sono di nuovo rilegate per un tempo infinitamente 
lungo nelle Nuove Creazioni della Terra, allora salirà in voi il fervore del lavoro, poi saprete anche 
quanto è necessario la vostra collaborazione nella salvezza delle anime, che non sono ancora del 
tutto rovinate e perciò anche capaci di cambiare la loro mentalità. Deve essere compiuto ancora 
molto lavoro e  non dovete stancarvi,  perché sono ancora tutte  creature Mie,  che vorrei  ancora 
conquistare per Me, che vorrei ancora trasformare in figli Miei sotto osservanza della libera volontà, 
altrimenti sarebbe davvero facile per Me di trasformarli secondo la Mia Volontà. Il vostro lavoro 
diventa perciò più urgente di giorno in giorno, perché soltanto tramite voi è possibile di agire sui 
vostri prossimi. E con la Mia Parola vi sta a disposizione un mezzo, con il quale potete anche agire 
con successo. Voi, Miei servitori sulla Terra, avete da compiere una missione, che è della massima 
importanza.  Potete dare testimonianza di Me e del Mio Agire su di voi,  e potete così essere il  
motivo che riflettano su ciò che hanno udito e cercare di stabilire un contatto con Me. Deve essere 
fatto di tutto per quanto può ancora cambiare gli uomini nel loro pensare, e dato che Io non posso 
agire con evidenza sugli uomini, dovete fare voi questo lavoro per Me ed essere attivi come Miei 
fedeli servi nella Mia Vigna. E non dovete mancare e rimandare il vostro lavoro, perché ogni giorno 
è significativo, perché con ogni giorno si avvicina la fine. Se lo credete oppure no, sarete sorpresi, 
quanto presto si faranno già notare gli ultimi segnali. Non perdete tempo, contate sulla repentina 
fine, e poi sfruttate ogni occasione, dove eseguite la Mia Volontà, perché le anime degli uomini 
sono in grande miseria, e soltanto l’aiuto amorevole può salvarle dalla rovina, dalla morte spirituale 
e della Nuova Rilegazione diventata poi necessaria. Ed Io vi voglio davvero rifornire con la Forza 
della persuasione, voglio benedire le vostre parole ed anche coloro ai quali le trasmettete, affinché il 
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vostro lavoro sia di successo, affinché portiate alle anime il Mio Vangelo e con ciò le conquistiate 
per Me ed il Mio Regno.

Amen

Severo Ammonimento al lavoro nella Vigna B.D. No. 5652
15 aprile 1953

 giorni passeranno velocemente, in cui potete ancora essere attivi per il Mio Regno. E perciò vi 
voglio provvedere con la Forza, che possiate sfruttare il breve tempo, voglio ampliare il vostro 
campo di lavoro, voglio darvi della semenza in abbondanza, affinché possiate spargerne molto 

sul campo, che dovete rendere coltivabile. Voglio Essere con voi con la Mia Benedizione e dovete 
sentirla sensibilmente, perché dovete essere stimolati ad una vivace attività, perché non vi è più 
molto tempo fino alla fine. A quello che siete spinti, fatelo, perché è la Mia Volontà, che vi metto al  
cuore, e dove avete l’occasione, quivi parlate, anche se non trovate sempre la comprensione, quando 
non si è d’accordo con voi. E’ sempre l’inizio, il primo vangare il campo, questo deve essere fatto,  
per rendere il suolo idoneo per la semenza. Non sempre la semenza spunterà, ma più amorevole 
compiete l’opera, più successo avrete. Ancora vi è permesso di parlare liberamente, ancora non 
avete da temere nessun potere opposto, è un certo stato di calma fra gli uomini, in cui vi possono 
ascoltare, se lo vogliono. E voi dovete usare bene questo tempo ed operare ferventemente per Me ed 
il Mio Regno. Ed Io vi voglio davvero livellare le vie e guidarvi, assegnarvi il lavoro che potete 
svolgere con successo. Davanti a voi avete dei tempi difficili, la tempesta si scatenerà di notte, che 
richiede tutta la forza di resistenza, di cui Io so e dispongo relativamente le Mie predisposizioni, ma 
la calma precedente è un tempo di Grazia, che deve essere sfruttato bene. Quello che può essere per 
la diffusione del Mio Vangelo, ve lo dirà il vostro cuore, mediante il quale Io Mi manifesto se Mi 
volete servire. E quello che ora riconoscete per buono e corrispondente alla Mia Volontà, svolgetelo 
anche e lasciatevi benedire per questo, perché Mi prestate poi una collaborazione, che permette 
ancora a molte anime di trovarMi. Comunque avvenga, è il Mio Volere, che corrisponde soltanto al 
Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. Non dovete soltanto retrocedere il lavoro spirituale e lasciare il 
predominio alla vita terrena. Il vostro compito è di lavorare con e per Me e partecipare all’Opera di 
Redenzione,  che  potrete  sempre  svolgere,  perché  non vi  mancherà  mai  la  Mia Benedizione.  Il 
tempo va verso la fine, e qualunque cosa sia possibile per salvare ancora prima delle anime dalla 
notte della morte, lo dovete fare, lo favorirò sempre, livellerò tutte le vie che dovete percorrere, per 
portare la Vita alle anime morte. Vi prenderò sotto la Mia Protezione, provvederò a voi come un 
buon Padre di Casa per i  Suoi figli,  per i Suoi servi e serve, che cercano di adempiere la Sua  
Volontà.

I

Amen

Il  dovere  della  trasmissione  –  Ammonimento  dal  sapere 
estraneo

B.D. No. 5808
19 novembre 1953

ulla deve trattenervi di sostenere la Verità, che avete ricevuto da Me Stesso. E quello che 
non vi  è  stato  dato  da  Me Stesso,  non  permettete  che  diventi  il  contenuto  dei  vostri 
discorsi;  quello  che  Io  non  vi  ho  dato,  non  lo  potete  nemmeno  rappresentare  con 

convinzione come la Verità, e soltanto dei discorsi convinti hanno successo e possono portare la 
benedizione. Il sapere è inesauribile, ma per la vostra vita terrena potete ricevere soltanto ciò che 
potete anche valutare. Ed Io vi guido questo sapere, sempre corrispondente ai vostri pensieri ed 
adeguato alla maturità della vostra anima. Io voglio solamente che conduciate un cammino di vita 
giusto, rispondente allo scopo, e per questo vi fornisco la conoscenza del compito della vostra vita 
terrena e vi spiego con ciò la motivazione del compito della vostra vita. Voi dovete sapere soltanto 
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che siete delle creature legate,  che però nella  libera volontà possono sciogliersi  dal loro essere 
legato. Ed affinché voi tendiate e raggiungiate questa liberazione, Io vi do le linee di condotta per il 
cambiamento della loro vita. In voi deve essere risvegliata la consapevolezza della responsabilità, 
che poi vi determina al vostro pensare ed agire. E su questo vi do davvero esauriente chiarimento, 
ma sarà sempre un sapere parziale, misurato alla piena conoscenza di un’anima maturata ad un 
essere di Luce nel Regno dell’aldilà. Quello che Io vi do, comprende comunque per voi tutti dei 
campi  degni  di  conoscere,  affinché  siate  istruiti  generalmente  senza  lacune,  affinché  possiate 
sempre dare il chiarimento, quando vi viene chiesto umanamente. E ciononostante da parte vostra 
sarebbe non intelligente,  trasmettere  ciò che potete ricevere da Me, sconsideratamente ai  vostri 
prossimi,  che  non  ne  sono  ancora  maturi  e  perciò  non  comprendono.  Potete  sempre  soltanto 
diffondere ciò che necessita il prossimo, ma questo nella pienissima Verità, perché vi siete offerti di 
servirMi, ed il servizio per Me consiste sempre nella distribuzione della Verità, perché ogni errore 
ha l’effetto deleterio. Il sapere che Io guido a voi, fornisce dapprima a voi una chiara Luce, affinché 
possiate  ben  discernere,  se  il  prossimo  cammini  nella  Verità  o  nell’errore.  E  se  ora  scoprite 
dell’errore, dovete opporre la Verità, perché per questo avete l’autorizzazione, perché Io Stesso vi 
istruisco e da Parte Mia può sempre soltanto venire ricevuta la Verità. La ricezione della Verità vi 
obbliga alla trasmissione, questo vi sia sempre di nuovo detto. Perciò, quello che riconoscete, datelo 
senza preoccupazione, ma tacete su del bene spirituale da voi non ancora compreso, oppure non 
lasciatevi  istruire  dai  prossimi  su cose,  che  Io Stesso vi  ho preservato.  Lasciate  valere sempre 
soltanto la Mia Parola e chiudete il vostro orecchio ad insegnamenti, che vi giungono dall’esterno. 
Perché se Io non vi ho dato chiarimento, Io considero questo sapere non a vostro vantaggio. Vi 
risponderò ad ogni questione che voi stessi Mi sottoponete, in particolare quando il sapere vi serve, 
per lavorare di nuovo per Me. Ma non dovete per nessuna ragione rappresentare dei vostri pensieri  
come Verità, finché non vengono confermati mediante il Mio Spirito. E questo è il caso, quando vi 
lasciate influenzare da dei prossimi, di accettare e sostenere il loro bene di pensieri. Io metto ai Miei 
portatori della Verità la sensibilità per la Verità e per l’errore nel cuore, e devono sempre badare alla 
loro sensibilità,  devono sempre  desiderare seriamente  la  Verità  e  sforzarsi  a  servire  soltanto la 
Verità, allora serviranno anche Me, ed il loro pensare rimarrà libero dall’errore, Mi saranno dei servi 
idonei, che lavorano con successo per Me ed il Mio Regno.

Amen

L’Ammonimento  agli  operai  nella  Vigna  –  Il  successo 
nell’aldilà

B.D. No. 6066
29 settembre 1954

n qualunque modo avverrà, non stancatevi nel vostro lavoro per Me ed il Mio Regno. Sarete 
ancora  sovente  scoraggiati,  perché  apparentemente  prestate  un  lavoro  inutile;  ma  l’attività 
terrena è molto più inutile, perché il suo successo si perde nel nulla, quando comincia il grande 

caos. Ma quello che avete prestato in lavoro spirituale, verrà poi ad effetto, non importa, se per voi 
stessi  o  nei  prossimi,  i  quali  avete  resi  attenti  finora,  perché  pensano  indietro  e  soppesano la 
probabilità. Certuni impareranno a pensare diversamente, quando irrompono gli avvenimenti sugli 
uomini che tolgono loro ogni speranza terrena. Rimanete ferventi nel vostro lavoro della Vigna, 
occupate il posto che vi ho assegnato. Ognuno faccia quello che gli è stato incaricato e non domandi 
con quale successo sta lavorando, perché il lavoro spirituale non è mai senza successo, ma voi 
uomini non lo potete abbracciare con lo sguardo nella sua dimensione. Non stancatevi ed utilizzate 
bene il tempo, perché è solo ancora limitato, ma può essere utilizzato beneficamente. Non guardate 
al mondo ed alla sua empietà, non dubitate della Verità della Mia Parola, che gli uomini si trovano 
nel pericolo di morte, anche quando li vedete condurre una vita da godimento, anche quando vi 
vogliono accusare di menzogne in vista del rilancio mondiale. Credete alle Mie Parole: Presto tutto 
sarà finito. Ma dato che lo spirituale non conosce fine, si tratta di creare a questo spirituale uno stato 
che non dia tormento ed oscurità, ma che doni Luce e Beatitudine. Per quanto sembri piccolo il  
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successo del vostro lavoro, nel mondo spirituale non è piccolo e quello che non riuscite ad ottenere 
nel vostro prossimo, lo possono ancora i  Miei collaboratori  spirituali,  che lavorano tutti  con lo 
stesso patrimonio spirituale,  che voi ricevete sulla Terra e che con la vostra volontà lo rendete 
accessibile anche agli abitanti spirituali. Perciò dovete essere attivi inarrestabilmente e non lasciarvi 
irretire da ciò che vedete intorno a voi. Voi diffondete il vero ed il giusto, ed il futuro insegnerà agli 
uomini, quanto era inutile ciò a cui tendevano, perché nessuno può sfuggire al caos. Allora verrete 
anche ascoltati  per  breve tempo,  e  potete  diffondere ciò  che ora viene disdegnato.  Allora ogni 
operaio nella Mia Vigna è necessario, perché è venuto il tempo del raccolto.

Amen

Ammonimento al fervente lavoro nella Vigna B.D. No. 6263
22 maggio 1955

ovete essere instancabilmente attivi,  perché il tempo è solo ancora breve, in cui potete 
agire indisturbati per Me ed il Mio Regno. Ma appena inizia il tempo del caos, appena 
inizia  dopo  la  lotta  di  fede,  potrete  svolgere  il  vostro  lavoro  nella  Vigna  soltanto  di 

nascosto,  perché  il  mondo  vi  odia  e  vi  perseguita,  perché  nella  vostra  fede,  nella  vostra 
predisposizione verso di Me, vostro Creatore e Padre, vostro Redentore dal peccato e dalla morte, 
vede un cuneo d’arresto per il suo agire mondano. Ed allora da voi deve essere già stato fatto molto 
lavoro di preparazione, allora la Mia Parola deve già essere stata portata a molti uomini, che loro 
stessi erano anche volonterosi, di portarla a vanti e che significa per molti riceventi una grande 
Fonte di Forza nel tempo della miseria che li aspetta ancora. Questo sarà per tutti voi un tempo di 
prova,  che  però  non  avete  da  temere,  se  soltanto  è  la  vostra  volontà,  il  vostro  desiderio  di 
perseverare e di non tradirMi per via di vantaggio terreno. Quello che il mondo vi può offrire, non 
ne avrete a lungo un guadagno, perché non vi rimane niente, quando sarà venuta la fine. Ma vi  
rimane bensì un grande guadagno, se Mi rimanete fedeli, perché i vostri beni spirituali non possono 
esservi tolti e la vostra anima possederà una grande ricchezza, quando il corpo passa. Perciò non 
lasciatevi abbagliare dai beni del mondo, che vi vengono assicurati, per indurvi ad abbandonarMi. E 
per  questo  deve  venire  prestato  ancora  molto  lavoro  in  anticipo,  affinché  gli  uomini  siano  al 
corrente di ciò che li attende e quanto sia passeggera la materia terrena, che adorano ancora. Voi 
potrete comunque sempre lavorare per Me, vi sarà poi soltanto possibile ancora di nascosto, quando 
inizia la lotta contro la fede, contro tutto lo spirituale. Allora dovete essere furbi come i serpenti e 
miti  come  le  colombe.  Ed  anche  allora  avrete  ancora  successo  presso  molti  che  Mi  trovano 
attraverso la miseria ed hanno bisogno di Forza e Conforto e cercheranno questi da voi. Io conosco 
il tempo che vi attende, so anche che e come sosterrete la lotta. E per questo rivolgo a voi l’invito, 
di pensare ai molti che sono ancora deboli nella fede e di assisterli, affinché anche loro cerchino la 
fortificazione là dove voi l’avete trovata, presso Me Stesso, Che posso ora anche Essere con ogni 
singolo e guidarlo fuori attraverso tutti i pericoli, che posso apportare a loro costantemente la Forza, 
perché si collegano con Me e Mi chiedono credenti la Forza. La vostra attività deve fare ancora 
ampi cerchi ed Io Stesso voglio aiutare affinché il Mio Vangelo venga diffuso. Io voglio portare a 
voi degli uomini che dovete assistere su Incarico Mio, ai quali dovete trasmettere la Verità, il puro 
Vangelo,  che Io guido a voi dall’Alto,  perché l’umanità è in  grande miseria spirituale.  La Mia 
Parola deve portare Aiuto a tutti in questa miseria.
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Avvertimento dall’agire e parlare non riflettuto B.D. No. 6425
14 dicembre 1955

a Mia Grazia vi fa giungere degli Ammonimenti ed Avvertimenti, perché possedete il Mio 
Amore e perché vi devono essere fatti notare i pericoli, che vi minacciano direttamente, se 
non  siete  vigili.  Intorno  a  voi  sono  sempre  pronti  dei  guardiani  per  la  vostra  difesa, 

ciononostante dovete sapere anche voi stessi, che sareste esposti agli elementi di cieca brama di 
vendetta  senza  questa  Protezione,  che  viene  prestata  su  Incarico  Mio.  E  perciò  dovete  sempre 
soltanto rimanere in collegamento con Me, perché allora Io Sono anche con voi, perché i vostri 
pensieri Mi attirano, ed allora tutte le forze che vi vogliono del male, sono impotenti. L’inferno 
infuria, e le sue forze conquistano anche gli uomini per i suoi piani, perciò non dovete dare a quelle 
nessuno strumento, cosa che può succedere facilmente attraverso parole non riflettute, che un’ira 
giustificata vi fa dire. Siate sempre miti come le colombe, ma furbi come i serpenti. Chi lotta per il 
Mio Regno, per la Verità, verrà anche aggredito dagli avversari della Verità, e questi sono al servizio 
del Mio avversario, che li induce a false accuse, in modo che dovete difendervi contro la menzogna 
e  falsità.  Ma  allora  pensate  al  Mio  Ammonimento,  ricordatevi  che  siete  circondati  dai  Miei 
combattenti, ed allora rivolgetevi a questi, che vi proteggano, e rivolgete i vostri pensieri anche a 
Me,  affinché  la  Mia  Luce  d’Amore  cada  fra  voi  ed  i  vostri  nemici  e  respinga  questi.  Il  Mio 
avversario tenterà ovunque di danneggiarvi, perché riconosce, che tramite voi perde la forza, perché 
cerca di ostacolare il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno, e perché non teme nessun mezzo per 
raggiungere la meta, di spegnere la Mia Luce. E gli uomini gli sono succubi, loro odiano la Verità 
nello stesso modo, perché loro stessi si sentono meglio nell’oscurità. Perciò gli prestano volontari 
l’aiuto, quando si tratta di procedere contro di voi. E perciò si procederà contro di voi umanamente, 
ed allora dovete stare in guardia e non intraprendere nulla prima di aver riflettuto. Allora dovete 
soltanto affidarvi pienamente credenti alla Mia Protezione, dovete annodare sempre più saldamente 
il legame con il mondo di Luce, perché i suoi abitanti, su Mio Incarico, intraprendono la battaglia 
contro le forze del mondo inferiore, che però possono fare soltanto, se voi non vi staccate da loro ed 
andate in battaglia arbitrariamente contro il vostro nemico, perché voi stessi non siete abbastanza 
forti e soccombereste senza il Sostegno dei Miei combattenti, senza il Mio Aiuto. Ma non avete 
nulla da temere finché vi collegate con Me nello spirito, nella preghiera. E vi avverto solamente 
affinché siate vigili e riconosciate subito il pericolo, quando sta arrivando. Perché l’avversario si è 
studiato un’astuzia, che voi però riconoscete, se pensate al Mio Avvertimento. Perché devo sempre 
tenere conto della vostra libera volontà, perciò non posso intervenire e mettervi a fianco i Miei 
combattenti, prima che voi Mi chiediate l’Aiuto oppure che vi affidiate a tutte le Forze buone, che 
vi vogliano proteggere. Ma da loro il Mio avversario dovrà fuggire, e loro ribatteranno contro ogni 
attacco a voi, perché siete attivi per Me ed il Mio Regno.

L

Amen

Serio Ammonimento di  Dio ai Suoi servi  -  L’Avvenimento 
mondiale

B.D. No. 6505
19 marzo 1956

 tutti i Miei collaboratori rivolgo le seguenti Parole: Il servizio per Me ed il Mio Regno 
richiede molto amore per Me ed il prossimo, perché non sarà facile nel tempo in arrivo. 
Sarete  ostacolati  con evidenza attraverso influenze terrene sia  anche attraverso conflitti 

animici, in cui capiterete per via dell’avvenimento mondiale. Ma proprio allora è particolarmente 
necessario che vi uniate con Me e vi prendiate cura dei vostri prossimi, che sono in miseria a causa 
dell’avvenimento mondiale e senza fede sono totalmente inermi. Allora dovete indicare loro l’Uno, 
il  Quale può e vuole aiutarli.  Allora dovete sempre soltanto menzionare Me e perciò voi stessi 
dovete dapprima essere uniti intimamente con Me in modo che siate spinti dall’interiore di parlare 
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per Me. Vi dico in anticipo che voi stessi diventerete deboli in vista di ciò che vi minaccia, ma 
potete  vincere  questa  debolezza  attraverso  l’intima  unificazione  con  Me.  Allora  non  lasciatevi 
spingere via  da Me attraverso l’avvenimento mondiale.  Rivolgo a  voi  molto seriamente questo 
Ammonimento, perché soltanto nell’unificazione con Me potete essere forti ed adempiere il vostro 
compito: di trasmettere la vostra forza anche al vostro prossimo, il quale aiutate a trovare la fede e 
con ciò potete rendere facile anche la sua situazione. L’amore per Me e l’amore per il prossimo vi 
porta oltre a tutte le difficoltà, e più vi immergete nella Mia Parola, più i vostri sensi sono orientati 
spiritualmente, meno vi tocca ogni vicissitudine terrena e più forti sostegni sarete per Me ed il Mio 
Regno. Io Solo Sono il Punto fermo, da Me Solo procede tutta la Forza, ed Io Solo posso anche 
guidare l’avvenimento terreno intorno a voi affinché ne rimaniate meno toccati, ma questo premette 
appunto l’intima unificazione con Me, altrimenti la Mia Irradiazione d’Amore rimane inefficace, 
perché  voi  stessi  vi  chiudete  a  questa,  più  vi  lega  il  mondo  terreno,  più  vi  allontanate  dallo 
spirituale, perché fra gli uomini vi sarà una grande confusione ed i pensieri di tutti si occuperanno 
soltanto con l’avvenimento mondiale e poi c’è il pericolo che il legame spirituale venga interrotto, 
che fra Me e voi si trovi il mondo e che poi vi catturi. Qualunque cosa avvenga, non lasciatevi 
spaventare, ma sentitevi sempre custoditi nel Mio Amore, attenetevi a Me affinché vi possa anche 
Essere sempre presente e poi siate protetti da ogni disagio. Appena allentate il legame con Me siete 
in pericolo. Perciò vi ammonisco seriamente di portarMi sempre nel cuore e di fortificare il legame 
attraverso l’agire d’amore al prossimo. Consideratevi sempre come Miei sostegni nell’ultimo tempo 
prima della fine, che ho bisogno della vostra collaborazione che però può essere prestata solamente 
nell’unificazione con Me. Considerate l’avvenimento mondiale sempre soltanto dal punti di vista 
che tutto deve avvenire così, per eseguire l’ultima purificazione di questa Terra, che nulla avviene 
senza la Mia Volontà o Concessione, ma ne procederanno indenni solamente gli uomini che non 
hanno  rinunciato  al  legame spirituale  con  Me,  che  nell’avvenimento  mondiale  più  agitato  non 
vedono per sé nessun pericolo, perché sono totalmente dediti a Me e perciò godono anche la Mia 
Protezione  paterna.  Rivolgo  l’Ammonimento  urgentemente  a  voi,  Miei  servi  sulla  Terra,  di 
procurarvi  tutta  la  forza  per  la  vita  terrena  soltanto  da Me,  di  non iniziare  nulla  senza la  Mia 
Assistenza, di aver chiesta la Mia Benedizione, e di darvi fiduciosi alla Mia Guida. Solo l’intimo 
legame con Me può fortificarvi nel tempo in arrivo, e soltanto l’amore per Me ed il vostro prossimo 
vi solleva oltre ogni difficoltà che verrà ancora sulla Terra attraverso la volontà d’uomo. Sono le  
tempeste  che  fruscieranno  ancora  sulla  Terra,  prima  che  venga  la  fine,  che  però  non  possono 
buttarvi giù finché rimanete uniti con Me attraverso l’amore e la preghiera.

Amen

Ammonimento al lavoro instancabile nella Vigna B.D. No. 6630
28 agosto 1956

umenta sempre di più la confusione mentale fra gli uomini e si discostano sempre di più 
dalla  Verità,  perché  sono totalmente  sotto  l’influenza  di  colui,  che  è  un  nemico della 
Verità. Perché i loro pensieri sono per il mondo, e con ciò si arrendono anche al signore di 

questo mondo, che non lascia nulla d’intentato, per tenere la Verità lontana dagli uomini. Ma questi 
non si  lasciano nemmeno istruire;  sono convinti,  di  vivere giustamente ed onestamente,  perché 
pensano sempre soltanto ai loro propri vantaggi e considerano tutto per buono ciò che è a loro 
vantaggio. Ed una tale predisposizione d’animo non può mai fare apportare a loro la Verità, che è 
parte di colui che disdegna il mondo e tende soltanto al Regno spirituale. E’ impossibile muoversi 
contemporaneamente nel mondo e nella Verità, perché la Verità richiede una  rinuncia al mondo. 
Soltanto una prestazione di rinuncia ai beni terreni apporta all’uomo dei beni spirituali. Ma finché 
l’uomo non tende ad altro che a beni terreni, gli rimane negata la Verità, oppure non la riconoscerà e 
valuterà come Verità, se gli viene comunque offerta. Ma un uomo mondano non desidera la Verità, 
si accontenta con dei beni che gli rendono piacevole la vita terrena, e non pensa alla vita dell’anima 
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dopo la morte. Ed il suo stato spirituale si offusca sempre di più, il suo pensare diventa sempre più 
confuso e la sua anima sempre più infelice. Se ora vi spiego l’attuale oscurità spirituale, allora non 
deve significare, che voi, Miei servitori sulla Terra, dovete cedere nel vostro lavoro per Me ed il 
Mio Regno. Dove non registrate nessun successo, là “scuotete la polvere dai piedi” ed andate oltre. 
Dovete  svolgere  instancabilmente  il  lavoro  nella  Mia  Vigna,  perché  non  è  fatto  inutilmente, 
apporterà comunque successo, perché nessun lavoro è inutile, solo voi stessi non potete prevedere, 
in quale modo si manifesteranno i vostri sforzi. E perciò non dovete stancarvi e portare sempre 
nuovamente la Mia Parola in tutto il mondo. Se uno vi rifiuta, andate dal prossimo e sempre avanti  
così, presso ognuno rimane attaccato un granellino; può cadere sul suolo sassoso, ma un chicco di 
seme può anche sbocciare nel nascosto in un tempo quando non ci pensate più. Una unica parola 
può essere rimasta nella memoria ed in un tempo più tardi risuonare di nuovo dolcemente e trovare 
poi la sua eco. Perché non perde l’effetto della sua forza ed Io conto su questa. Non dovete lasciare  
abbassare le mani senza speranza,  non dovete cedere nel vostro lavoro,  dovete sempre soltanto 
sapere, che Io Stesso Sono con voi e benedico ogni lavoro per Me ed il Mio Regno, e che questa  
Benedizione  si  manifesterà  una  volta,  quindi  nessun  lavoro  è  svolto  invano.  Perché  appena  il 
desiderio per il mondo diminuisce, si chiariscono anche i pensieri finora confusi, e del sommerso 
arriva in superficie. E che una volta il desiderio per il mondo diminuisce, ci penso Io Stesso, anche 
se  sovente  in  modo doloroso.  Ma si  tratta  della  salvezza  dell’anima  e  non del  corpo.  E  delle 
sofferenze del corpo possono essere oltremodo salubri per l’anima. Perciò non preoccupatevi, ma 
prestate  instancabilmente il  lavoro,  per  il  quale  vi  siete  offerti  volontariamente a  Me. Prendete 
anche  su  di  voi  instancabilmente  delle  osservazioni  e  non lasciatevi  da  ciò  ostacolare.  Andate 
sempre  oltre  e  porgete  a  tutti  coloro  che  incontrate,  il  Mio Dono di  Grazia.  Di  tanto  in  tanto 
troverete anche accoglienza e potrete prestare un lavoro di benedizione. E se ognuno dei Miei salva 
nuovamente soltanto  un’anima, avrà svolto un lavoro benedetto,  che non potete misurare il  suo 
effetto.  Ma  avrete  sempre  il  mondo  come  avversario,  però  anche  all’uomo  mondano  dovete 
somministrare ciò che è per il loro bene. Perché molti di loro penseranno alle vostre parole quando 
sarà venuto il tempo, quando si compie ciò che Io ho già annunciato da tempo. Ed allora ancora può 
spuntare il seme e portare frutto. Perché fino alla fine ogni uomo ha la possibilità di invocare Me 
Stesso, e nessuna invocazione a Me sarà invano.

Amen

Rinnovato Ammonimento agli operai nella Vigna B.D. No. 6659
1 ottobre 1956

i è stata assegnata da Me una funzione, ed appena siete pronti per servirMi, sarete anche in 
grado di amministrare questa funzione, perché non pretendo nulla da voi che non potreste 
compiere.  Ciononostante  dovete  sforzarvi  contemporaneamente,  di  conquistarvi  la  Mia 

Soddisfazione,  perché  Io  pretendo  da  voi  un  lavoro  fervente,  come  può  prestare  soltanto 
quell’uomo, che Mi ama e perciò Mi serve anche con gioia. Appena l’uomo cede nel suo fervore, 
anche il lavoro sarà di minor successo. Ma è urgentemente necessario nell’ultimo tempo prima della 
fine. Ed il Mio avversario sarà pure attivo con fervore di ostacolare il vostro lavoro, di minarlo e 
renderlo senza effetto, ed egli avrà molto successo. Ed il suo successo vi stancherà ed esiste il  
pericolo, che cediate nel vostro agire per Me ed il Mio Regno. Io vi dico questo sempre di nuovo, 
che dovete rimanere ferventi comunque e non vi dovete lasciare influenzare dai suoi successi e del 
vostro apparente fallimento. Perché Io Stesso sono da parte vostra, e voi lavorate su Incarico Mio, 
quindi anche sotto la Mia Benedizione. Voi come Miei discepoli del tempo della fine, non avete una 
funzione facile, perché vi si darà poca fede. Ma voi possedete qualcosa di un ultra effetto nella Mia 
Parola, che vi viene offerta direttamente da Me. E questa Parola non può essere soppesata con 
null’altro, ed anche se il Mio avversario mette di fronte il mondo con i suoi beni. Tutto questo è 
perituro,  ma la Mia Parola rimane in eterno. Ogni uomo a cui trasmettete la Mia Parola,  viene 
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interpellato da Me Stesso tramite questa Parola, e da questo Discorso trae Forza in ultramisura, e la 
sua anima non può più andare perduta. E dato che l’anima è la cosa imperitura, si risveglierà dopo 
la morte del corpo nel Regno spirituale, perché è giunta alla Vita mediante la Mia Parola. E perciò il 
Mio Incarico per voi, Miei servitori sulla Terra, è sempre soltanto di rivolgere ai prossimi la Mia 
Parola, che voi ricevete direttamente da Me. Prendete sul serio questo lavoro, perché possedete del 
Bene prezioso, che dovete distribuire, perché soltanto un tale lavoro è di valore, mentre ogni attività 
terrena è benedetta da Me soltanto quando il lavoro spirituale è stato preposto da voi. Ognuno che 
giunge in possesso della Mia Parola, ha di nuovo lo stesso compito, se vuole vivere per il Mio 
Compiacimento. E ottempererà pure così gioiosamente questo compito, quando Mi ama e porta 
anche l’amore ai suoi prossimi. Chi ha una volta accolto la Mia Parola nel suo cuore, sa anche che 
la diffusione di questa Parola in questo tempo è la cosa più importante, la più urgente, perché Io 
Stesso potevo parlare a lui e guidare a lui la giusta conoscenza. E la vostra preoccupazione deve 
sempre essere soltanto di aprire i cuori per il Mio Discorso, di dare conoscenza ai prossimi della 
Mia Parola e di guidare a loro delle prove d’assaggio, che possono anche risvegliare la fame per un 
giusto cibo ed una giusta bevanda. Non avete più molto tempo a disposizione, dove potete essere 
attivi indisturbati. Ma finché siete ancora liberi nella vostra attività spirituale, fino ad allora dovete 
anche essere ferventi  e  sfruttare  ogni  possibilità,  di  parlare  per  Me ed il  Mio Regno. Perché è 
necessario, perché gli uomini si distolgono sempre di più da Me verso il Mio avversario. E perciò 
tutto lo spirituale sembrerà loro anche più inattendibile ed il crepaccio sempre più grande, per voi 
diventerà sempre più difficile trovare accoglienza, di venire ascoltati e di poter trasmettere loro il 
Mio Bene spirituale, ma questo non vi deve fermare nel vostro fervore, perché finché esiste ancora 
la Terra, anche le ultime possibilità non sono esaurite, e sempre di nuovo un’anima può trovare la 
via  del  ritorno da Me,  la  cui  salvezza  spetta  ancora  a  voi.  Non dovete  preoccuparvi,  se  avete 
successo, ma dovete sempre credere che con la Mia Parola possedete il Mezzo più efficace e perciò 
potete anche lavorare con la Mia Parola. Perché Io la guido soltanto sulla Terra, affinché alle anime 
sia data ancora salvezza prima che ci sia la fine. Ma per questo ho bisogno di uomini, che Mi 
servono come mediatori, perché Io Stesso non posso parlare a quegli uomini, che Mi sono ancora 
lontani. Ho bisogno di voi e vi invito perciò continuamente a prestare un lavoro fervente e di non 
cedere nel servizio per Me ed il Mio Regno.

Amen

Urgente Ammonimento, di diffondere la Parola di Dio B.D. No. 6764
17 febbraio 1957

vete un compito al quale non dovete sottrarvi, perché è oltremodo urgente e riguarda un 
lavoro, che non ognuno è capace di prestare: dovete portare avanti la Mia Parola, che vi 
viene trasmessa direttamente da Me e che perciò può avere l’effetto oltremodo forte, dove 

viene accolta volontariamente. Io Stesso vi ho ammaestrati per questa funzione, Io Stesso vi ho 
introdotto nella Verità e vi  ho anche dischiuso per questo la comprensione.  Io Stesso ho scelto 
quindi i discepoli per Me, che nel tempo della fine devono portare nel mondo la Mia Dottrina, 
perché so che c’è urgentemente bisogno, per guidare agli uomini la Mia pura Parola che da sola può 
donare la Luce nel tempo della confusione e che indica loro chiaro e limpido la via che conduce a 
Me, all’eterna Beatitudine. La Mia Volontà però non può determinarvi in modo costrittivo di seguire 
questo compito, dovete essere pronti nell’assoluta libertà della volontà di servirMi, solo allora ne 
siete anche in grado. Non dovete essere esposti in nessun modo ad una costrizione, vi deve spingere 
l’amore per Me e per il prossimo, di guidare a questo la Mia Parola, e questo amore deve essere così 
profondo,  che  non  vi  lasciate  ostacolare  da  nulla  nell’esercizio  della  vostra  funzione.  Perché 
soltanto allora sarà da registrare un successo, quando l’amore è la forza di spinta per la vostra 
attività. L’amore farà di voi anche dei vincitori,  cioè, nulla può porre resistenza all’amore, sarà 
sempre vincitore, perché dall’amore voi stessi attingete la Forza per il vostro lavoro per Me ed il  

A

Bertha Dudde - 31/37
Source:: www.bertha-dudde.org



Mio Regno. E comprensibilmente dovete quindi pensare sempre dapprima al prossimo, prima che 
pensiate a voi stessi. Dovete mettere in evidenza ogni lavoro per Me ed il Mio Regno, non dovete 
nemmeno lasciarvi trattenere da resistenze a questo lavoro, perché queste si dissolveranno da sé, 
dove agisce la Forza dell’amore. La diffusione della Mia Parola è della massima importanza, e non 
deve nemmeno essere rimandato, perché ogni giorno può ancora essere sfruttato per questo lavoro, 
che ogni uomo ha ancora da fare sulla sua anima, perché ogni uomo ha anche bisogno della Forza, 
che può sempre di nuovo attingere alla Mia Parola, perché la Mia Parola è l’Acqua della Vita, che 
da sola aiuta l’anima alla salute, e perché la Corrente del Mio Amore deve continuamente fluire nei 
cuori di coloro che lo desiderano. E gli uomini lo desiderano, perché a chi Io ho potuto parlare una 
volta mediante la sua volontarietà di ascoltarMi, Io voglio calmare la sua fame e la sua sete, perché 
aumentano, più ne riceve. Perciò non lasciate subentrare nessun arresto, colmate i cuori di questi 
con il nutrimento che Io vi offro, lasciate venire a tavola anche loro, dove i Miei Doni sono elargiti  
per tutti. Distribuite finché voi stessi ricevete la ricchezza di Grazia e non lasciate languire nessuno. 
E pensate che il tempo è solo ancora breve, in cui potete agire senza ostacoli, pensare al fatto che 
ogni giorno deve essere sfruttato, e prendete il vostro lavoro sul serio, perché è molto urgente. Io ve 
lo dico sempre di nuovo, che potete essere sicuri  del Mio Aiuto,  della Mia Grazia e della Mia 
Protezione,  che Io Stesso benedico voi ed il vostro lavoro, e che non dovete soltanto diventare 
tiepidi ed indifferenti, perché allora capitate facilmente nel pericolo, che il Mio avversario lavori su 
di voi, cosa che gli è però impossibile, appena siete ferventemente attivi nel Mio Nome. E lui cerca 
di  minare  questa  vostra  fervente  attività  ed  ha  davvero  molti  mezzi  che  impiega,  che  però 
rimangono senza effetto, dove il vostro amore si impegna con forza rafforzata, dove vi unite con Me 
sempre  più  intimamente  e  perciò  permettete  la  Mia  costante  Presenza,  che  rende  impossibile 
all’avversario  ogni  agire.  Affidatevi  soltanto  pieni  di  fiducia  nella  Mia  Protezione,  e  non  vi 
mancherà nemmeno la Forza, di essere attivi per Me. Il tempo spinge e perciò dovete cercare anche 
di adempiere sempre con maggior fervore il Mio Incarico: di diffondere la Mia Parola e di rendere 
felici i cuori degli uomini che si prendono la Forza dalla Mia Parola e che ora vogliono anche essere 
di nuovo attivi, com’è la Mia Volontà. Il tempo spinge, e perciò vi ammonisco sempre di nuovo e vi 
metto davanti agli occhi l’importanza del vostro compito terreno. Io vi ho scelti, perché al Mio 
posto predichiate il Vangelo, che ricevete direttamente da Me.

Amen

L’Ammonimento a non cedere nel lavoro della Vigna B.D. No. 6779
9 marzo 1957

’umanità ha costantemente bisogno di chiamata di sveglia, perché ricade sempre di nuovo nel 
sonno  di  morte,  dal  quale  però  deve  risvegliarsi  alla  vita  per  poter  essere  ancora 
ferventemente attiva sull’anima. Questo richiede perciò anche un costante lavoro dei Miei 

servi,  di  scuotere sempre di nuovo gli  uomini  e di  presentare loro l’importanza della  loro vita 
terrena e di stimolarli a prendere in mano il lavoro, che è urgente, perché non c’è più molto tempo a 
disposizione. Nessuno dei Miei operai della Vigna deve credere di aver fatto abbastanza, una volta 
che ha fatto risuonare la sua chiamata di sveglia. Deve sempre di nuovo provare a scacciare da loro 
il sonno, che li tiene catturati ed al quale difficilmente si lasciano strappare. Io so bene che avete 
sempre di nuovo da registrare dei fallimenti, ma ciononostante non dovete stancarvi, perché è il 
lavoro preliminare che prestate, affinché sappiano perché succede, che li disturbo dalla loro calma 
con Voce da Tuono, se non si svegliano già prima e si rivolgano al lavoro più importante: riformare  
sé stessi, come corrisponde alla Mia Volontà. Gli uomini non devono essere sorpresi nel profondo 
sonno e perciò dapprima dovete sempre di nuovo far risuonare delle chiamate di sveglia, dovete 
indicare loro ciò che sta per arrivare, dovete presentare loro, che non potranno più a lungo godere 
della loro tranquillità, che devono essere risvegliati con forza, se non vi ascoltano e non seguono le 
vostre  parole.  Ma voi  non li  dovete lasciar  in  pace,  perché si  trovano in una situazione molto 
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opprimente, perdono sempre di più la forza, perché la loro vita terrena presto sarà terminata e poi 
perderanno anche la loro forza vitale che ora possiedono ancora, e quindi potrebbero essere attivi, 
se ne avessero la volontà. Ma è trascurata, finché li tiene il sonno della morte, finché non tendono 
minimamente ad una vita spirituale e ne impieghino la loro forza vitale, per conquistarsi dei beni 
spirituali. L’intera umanità è già in uno stato di irrigidimento, eccetto pochi che hanno seguito la 
chiamata di sveglia ed hanno desiderato di vivere. Ma costoro devono pensare ai loro prossimi ed 
aiutarli di trovare pure loro la vita. Perciò non dovete cedere di annunciare loro ciò che vi incarico: 
che in un tempo non più lontano lascio risuonare la Mia Voce forte ed udibile, perché questo giorno 
si avvicina sempre di più e sarà l’inizio della fine, perché precede come un ombra l’ultima fase. Ma 
la fine significa una notte infinitamente lunga, dalla quale non esiste più un tale risveglio com’è ora 
ancora possibile attraverso la Mia Voce, che risuonerà bensì oltremodo forte e spaventosa e perciò 
può ancora sempre portare agli uomini il risveglio. Allora ancora dei singoli possono eseguire la 
loro attività con aumentato fervore e prepararsi seriamente alla fine che poi segue poco dopo. Ma 
poi irrompe irrevocabilmente la notte su tutti  gli  uomini,  che non ascoltano questa chiamata di 
sveglia. Allora sprofondano davvero in un sonno di morte, dal quale non esiste più nessun risveglio 
per  un  tempo infinitamente  lungo.  A questo  dovete  pensare  voi  che  Mi avete  offerto  il  vostro 
servizio come Miei servi, che non potete menzionare abbastanza spesso ai vostri prossimi quello 
che sta per arrivare, perché ogni anima che segue la vostra chiamata di sveglia, ve ne ringrazierà 
eternamente, che l’avete preservata da quella notte infinitamente lunga. Gli uomini non sanno in 
quale miseria si trovano, e non daranno nessuna credibilità alle vostre presentazioni. Ma il Mio 
ultimo Intervento può portarli ancora alla riflessione, quando riconoscono che le vostre parole erano 
Verità, che poi ritornano loro di nuovo a mente e che ora non rimangono più senza impressione. 
Perciò non lasciate passare nessuna occasione, non temete lo scherno e la cattiva volontà dei vostri  
prossimi, pensate sempre al fatto che vi trovate già nella Luce del giorno e che non dovete più 
temere  l’oscurità,  qualunque  cosa  venga,  ma  che  a  quelli  attende  una  sorte  indicibilmente 
tormentosa, se non si riesce a risvegliare anche loro dal sonno di morte. Vi devono muovere amore e 
compassione di parlare sempre di nuovo nel Mio Nome. Ma non dovete mai credere di aver fatto 
abbastanza,  perché  finché  esiste  ancora  la  Terra,  dev’essere  combattuto  ancora  per  le  anime, 
affinché non soccombano al potere del Mio avversario.

Amen

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 
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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.

Amen

Ammonimento al lavoro nella Vigna B.D. No. 7620
13 giugno 1960

uesta è la vostra missione, che diffondiate la Mia Parola. Io vi parlo sempre e sempre di 
nuovo e voglio, che portiate avanti la Mia parola, perché Io parlo tramite voi agli uomini che 
vi vogliono ascoltare. E così vi mando di nuovo fuori nel mondo, cioè vi do l’Incarico, di 

annunciare la divina Dottrina dell’Amore, di dare conoscenza ai vostri prossimi, che avete ricevuto 
da Me questa Dottrina dell’Amore e che quindi devono condurre il loro cammino di vita rispetto a 
questa Mia Dottrina dell’Amore. Se riuscite in questo, di dare l’annuncio di questa ai prossimi, 
allora avete fatto molto, avete svolto un lavoro di successo nella Vigna e Mi siete stati dei servitori 
valenti, che erano attivi per il loro Signore secondo la Sua Volontà. Gli uomini continuano a vivere 
nell’ignoranza; non sanno quale effetto svantaggioso abbia per la loro anima una vita senza amore. 
Ma a loro deve essere fatto notare, che non devono vivere così spensieratamente, devono sapere 
dello scopo della loro vita terrena e del loro compito, devono essere istruiti, che soltanto tramite 
l’amore  possono  diventare  beati.  E  perciò  a  loro  devono  essere  trasmessi  i  Comandamenti 
dell’amore, devono sapere, che Io Stesso parlo sempre di nuovo agli uomini, che vorrei parlare 
anche a loro e che ora lo faccio anche tramite voi. Devono anche sapere della Mia divina Dottrina 
dell’Amore e poi organizzare la loro vita di conseguenza, affinché la loro vita terrena non sia stata 
inutile, affinché le loro anime maturino sulla Terra e che dopo la loro morte possano entrare nel 
Regno di Luce e della Beatitudine. Perciò voi, Miei servitori sulla Terra, fate tutto ciò che è utile 
alla diffusione della Mia Parola. Perciò vi invito sempre di nuovo, perché è urgente, perché scorre il  
tempo che vi rimane ancora fino alla fine. Ed ogni lavoro spirituale che fate per Me, sarà davvero 
benedetto, perché ogni anima, a cui posso parlare tramite voi, riceverà la Forza, se soltanto Mi 
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ascolta con disponibilità, se non vi respinge e con ciò anche Me Stesso, Che parlo a loro tramite voi. 
Ogni parola, che l’anima accoglie, è un apporto di Forza, che voi rendete possibile e che altrimenti 
non potrebbe essere trasmesso. Ed Io lotto davvero per ogni anima nell’ultimo tempo prima della 
fine,  che Io posso preservare dalla rovina,  dal precipizio nell’abisso.  Se ora volete essere Miei 
collaboratori, allora mettetevi liberamente a Mia Disposizione, permettete che Io parli tramite voi e 
dia la Mia Parola ad altri, e sulla vostra attività riposerà davvero una grande Benedizione, anche se 
in modo terreno non lo percepite così. Ma Io conosco la miseria di ogni singola anima e so anche 
come la posso lenire. Ma per questo ho bisogno di voi, Miei servitori, perché Io Stesso non posso 
parlare direttamente ad ogni uomo, perché Mi dovete servire da mediatori che hanno accesso a 
costoro e che preferiscono ascoltare voi e che perciò sperimenteranno anche la Benedizione dalle 
Mie Parole. E così vi ammonisco sempre di nuovo ad un fervente lavoro nella vita, perché a tutti voi 
non rimane più molto tempo fino alla fine. Ed ogni parola che trasmettete ai vostri prossimi, agirà 
come Forza, e dove la Mia Forza può irradiare, là non vi sarà nemmeno nessuno rovina, perché 
allora gli  uomini  si  mettono anche in contatto  con Me,  quando vi  ascoltano volontariamente e 
quindi Mi permettono di parlare loro. La Forza della Mia Parola toccherà le loro anime, che poi si  
rivolgono a Me e si lasciano afferrare da Me. Ed allora l’anima non può più andare perduta, si  
rivolgerà a Me nella sua miseria,  ed Io la salverò dal pericolo,  Io la tirerò indietro dall’abisso, 
l’aiuterò in Alto, e sarà salvata per l’Eternità.

Amen

Ammonimento alla resistenza nel tempo della fine B.D. No. 8136
26 marzo 1962

otete essere certi, che Io vi sono presente, appena sentite la Mia Voce. Potete credere che il 
Mio Spirito agisce in voi, appena vi collegate intimamente con Me e desiderate ascoltarMi. 
Ma devono essere adempiute quelle premesse, che Io vi formi ad un vaso d’accoglienza 

della Corrente per il Mio Spirito, che abbiate preparati i vostri cuori per la Mia Presenza. E soltanto 
l’amore  può farlo,  che  poi  partorisce  anche la  viva  fede  nel  Mio Agire  in  voi,  altrimenti  non 
ascoltereste nell’interiore alla Mia Voce. Ma quando sentite il Mio Discorso, allora anche l’umiltà 
deve colmare il vostro cuore, perché Io dono la Mia Grazia soltanto all’umile, ed il Mio Discorso è 
un Regalo di Grazia di inaudito Significato. Ma allora potete anche essere convinti che vi muovete 
nella Verità,  perché quello che ora vi dico nel Discorso diretto,  è la Verità,  perché procede dal 
Donatore della Verità, dall’Eterna Verità Stessa. E così consideratevi sempre come Mie servitori, 
che vorranno sempre soltanto volere, pensare ed agire in corrispondenza alla Mia Volontà, perché 
non potreste essere dei vasi d’accoglienza per il Mio Spirito divino, se non vi foste offerti nella 
libera volontà per il Mio servizio e quindi Mi avete donato la vostra volontà pienamente coscienti, 
quindi rivolta a Me, e con ciò avete superato la prova della volontà sulla Terra e vi trovate sulla via 
del  ritorno  e  siete  già  arrivati  poco  prima  della  vostra  meta.  Come  devo  allora  confermarvi 
diversamente la vostra missione, per il cui adempimento vi siete offerti a Me volontariamente? Ho 
potuto scegliervi per questa missione, perché erano presenti tutte le premesse, ed Io voglio, che 
conduciate la vostra missione anche alla fine e non vi lasciate trattenere in nessun modo, perché è 
importante, e non Mi sono cercato arbitrariamente dei servi forti nella volontà, che resistono contro 
tutti gli attacchi da parte del Mio avversario. Lui non teme nessun mezzo, quando spera di poter con 
ciò spegnere la Luce, che irradia chiaramente giù sulla Terra. Allora non vacillate nella fede, per 
esserMi  dei  veri  servitori,  ma  attenetevi  saldamente  soltanto  a  Me,  ed  il  tentatore  scomparirà, 
quando vede,  che  i  suoi  piani  ed  intenzioni  sono senza  successo.  Ma Io  lascio  anche a  lui  la 
pienissima libertà, perché è l’ultimo tempo. Presto il suo agire sarà finito, e fino ad allora saprò 
proteggere anche voi, che volete servirMi coscientemente, che siete e rimarrete Miei. E sfruttate 
tutta la Forza per agire nella Mia Vigna. Non lasciatevi spaventare, ma credete e confidate in Me, 
Che vi proteggerò davvero e non vi esporrò all’errore, perché desiderate seriamente la Verità. Tenete 
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sempre aperti il vostro cuore per la Corrente del Mio Amore e ricevete in continuazione il Pane del 
Cielo, l’Acqua della Vita. Lasciatevi da Me nutrire ed abbeverare, e crescerete nella Forza e Mi 
servirete con gioia. Ma non ascoltate ciò che vi dicono gli uomini, quando non è in sintonia con il 
Mio Discorso. Io lascio comunque ad ognuno la libertà, perché non costringo la volontà dell’uomo, 
ma ognuno deve chiedere sé stesso seriamente, in quale rapporto è con Me, per pensare ed agire  
giustamente davanti ai Miei Occhi. E voi dovete sempre stabilire questo giusto rapporto, ed allora 
potrete  essere  certi  che  vi  trovate  anche  nella  Mia  Protezione  e  non  avete  da  temere  il  Mio 
avversario. Ma vi opprimerà fino alla fine, perché sa di non aver più molto tempo. E questo deve 
essere per voi la spiegazione per gli strani avvenimenti, che succederanno ancora, di cui però potete 
sempre difendervi con il Mio Aiuto e la Mia Forza, perché Io non abbandono coloro che sono Miei 
e vogliono rimanerlo. Io do loro la Forza per la resistenza. Concedo loro sempre la Mia Protezione, 
affinché possano adempiere il loro compito nella Mia Volontà.

Amen

Umanità senza fede – La vicinanza della fine B.D. No. 5173
18 luglio 1951

gni giorno vi porta più vicino alla fine. Il tempo corre, ma l’umanità non se ne rende conto, 
che  cosa  significa  per  lei  ancora  ogni  giorno,  ciò  che  potrebbe  ancora  conquistarsi,  e 
quanto velocemente è passato il tempo, che le rimane ancora fino alla fine. L’umanità non 

pensa alla fine, e perciò vive spensieratamente oppure si cura soltanto di cose terrene. L’umanità è 
cieca e non fa niente, per diventare vedente, lei vive, e malgrado ciò si va verso la morte, dove si  
dovrebbe  conquistare  la  Vita  eterna,  finché  è  sulla  Terra.  E  malgrado  ciò  non  può  avvenire 
nient’altro che annunciarle mediante veggenti e profeti la vicina fine, le può solo essere trasmesso il  
Vangelo, e salvo chi vi crede.

O

Ma gli uomini vivono senza fede. Quello che le viene insegnato da Dio, da Gesù Cristo, e dal 
Regno dell’aldilà, non lo rifiutano sempre apertamente, ma non ne possiedono la giusta fede, la 
convinzione interiore, e per questo la loro fede è senza valore. Ma voi uomini dovete conquistare 
questa  fede,  se  non volete  andare  perduti.  Perché  senza  fede  voi  non invocate  Dio  e  non Gli 
chiedete l’apporto di Grazie, per rendervi adeguati per l’aldilà. Senza fede non entrate in contatto 
con Gesù Cristo, Che da Solo è la Via per la Vita eterna. Senza fede non vivete una vita terrena  
cosciente con la meta spirituale, ma soltanto una vita puramente terrena, che rimane senza successo 
per l’Eternità. In voi deve rivivere la fede, oppure diventare una fede convinta, se finora è soltanto 
una fede di forma. E perciò dovete ascoltare ciò che vi viene annunciato dai messaggeri di Dio. Non 
dovete subito rifiutare tutto, ma dovete sforzarvi, di riflettere su ciò che vi viene predicato. Se avete  
una buona volontà, allora non vi sarà nemmeno difficile credere, ed allora vi predisponete anche 
coscientemente alla fine. Allora contate sulla possibilità di una fine e vi interiorizzate, cercate di 
cambiare, perché la vera fede opera questo, se siete di buona volontà. La buona volontà porterà 
anche sempre l’amore a dischiudersi, perché una buona volontà sale sempre da un buon cuore, e 
l’amore  aiuta  a  giungere  ad  una  fede  convinta.  Perciò  degli  uomini  buoni,  che  sono  attivi 
nell’amore, credono anche piuttosto prima ad una fine, perché questa fede proviene dall’amore, e 
viene sempre nutrita dall’amore. Cercate soltanto di conquistarvi una tale fede, una fede viva, che vi 
spinge al lavoro sulla vostra anima. E quando l’avete trovata, allora trasmettetela anche sui vostri 
prossimi, perché la miseria fra l’umanità è grande, proprio perché le manca la vera fede, in  Gesù 
Cristo come Redentore, ed in una Vita eterna nel Regno spirituale. Questo è un concetto irreale per 
gli uomini, e nel migliore dei casi se ne confessano soltanto con la bocca, ma il cuore non ne sa  
nulla. Allora agli uomini manca il sapere e la Forza, per trasformarsi, e poi la vita terrena finisce, 
senza aver condotta alla meta, ad una maturità, che assicura loro la Vita eterna. E la fine si avvicina 
sempre di più, e chi rimane senza fede, va incontro ad una fine terribile, ad una sorte, di cui si 
spaventerebbe terrorizzato se la conoscesse. I messaggeri di Dio, i servi eletti da Lui Stesso, lo 
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annunciano agli uomini ed indicano sempre di nuovo la vicina fine. Ascoltateli, quando vengono 
anche da voi,  e contate  sulla  possibilità,  che vi abbiano detto la Verità.  Allora tenderete  ad un 
cambiamento nell’amore, allora il mondo terreno non vi apparirà più così importante, e rivolgerete 
la vostra preoccupazione di più alla vostra anima, ed allora non dovete nemmeno temere la vicina 
fine.

Amen

Ammonimenti (Giov. 14) La Dimora nel cuore B.D. No. 3238
31 agosto 1944

l vostro cuore deve essere puro e senza scorie, se Mi volete accogliere nello stesso. E così vi 
dovete sforzare di nobilitarvi e di portare in voi soltanto dei pensieri buoni; ogni moto ignobile 
deve starvi lontano, dovete incontrarvi nell’amore per la pace e nell’amore, in voi non dovete 

far sorgere nessun astio e nessun odio, dovete sempre essere pronti ad aiutare ed usare la vostra  
forza per l’agire nell’amore; dovete fermarvi sovente nella preghiera e pensare anche ai defunti, 
dovete esercitare la misericordia e sopportare con tutta la pazienza le debolezze dei prossimi e non 
voler pavoneggiarvi, ma servire in umiltà e mitezza, ovunque possiate svolgere un’opera d’amore. 
Perché  soltanto  allora  Mi  somiglierete,  se  vi  sforzate  di  seguirMi  in  tutto,  quando  lavorate 
costantemente su di voi e deponete tutti gli errori e debolezze. Allora posso prendere possesso del 
vostro cuore e dimorare ed agire in voi. Questa è una ultragrande beatitudine già sulla Terra, perché 
quando Io Stesso Sono con voi, non esiste più nessuna miseria, nessuna sofferenza terrena e nessun 
dolore, perché il vostro corpo non percepisce più niente, soltanto davanti al mondo appare ancora 
sensibile per via degli uomini che non afferrano ancora un alto grado di maturità che permette la 
Mia Presenza. E quindi non Sono riconoscibile con evidenza, ma il figlio terreno che ha adempiuto 
le premesse per volteggiare nella Mia Presenza, sente la Mia Vicinanza ed è oltremodo beato. Egli 
Mi ode ed è felice della Mia Voce. Ed ogni uomo può procurarsi questa felicità, se tende con fervore 
alla  perfezione,  se  fa  di  tutto,  per  conquistarsi  il  Mio  Compiacimento  e  forma  il  suo  cuore 
nell’amore. Perché allora Mi attrae inevitabilmente a sé ed Io prendo dimora nel suo cuore e non lo 
lascio mai più. Ma se avete dei difetti su di voi e non vi sforzate di liberarvene, erigete un ostacolo 
per Me ed il Mio Agire ed allora Io vi rimango in eterno irraggiungibile. Dovete seriamente volere e 
chiedere la Forza a Me di portare la volontà all’esecuzione, e dovete fare di tutto per progredire nel 
vostro sviluppo, dovete esaminarvi e combattere i vostri errori, dovete lottare nel bene e tendere 
continuamente a perfezionarvi,  allora il  Mio Amore vi assisterà e vi affluirà la Forza,  il  vostro 
tendere  sarà  di  successo,  potrete  accogliere  Me  Stesso  nel  vostro  cuore  e  questo  significa 
beatitudine già sulla Terra ed eterna unificazione nel Regno spirituale. Perché l’unificazione con Me 
vi toglie tutte le miserie terrene, vi libera e vi rende forti, vi toglie la gravità terrena e vi dischiude 
un sapere che vi rende felici e vi stimola all’estrema attività nell’amore. Perché allora la Mia Voce 
vi risuona continuamente e vi istruisco e vi destino tutte le vostre vie, le vostre azioni, i  vostri 
pensieri e la vostra volontà. Non vi costringo, ma il vostro cuore offerto a Me volontariamente porta 
in sé la stessa volontà, si è sottoposto totalmente alla Mia Volontà, perciò l’uomo non può più 
pensare e volere diversamente e questa è la grande beatitudine, essere uno con la Mia Volontà. 
Perciò tendete con tutto il fervore a questa unificazione con Me, lavorate su di voi e formatevi 
nell’amore, affinché Io possa Essere con voi in tutta la Pienezza, affinché possa prendere dimora nei 
vostri cuori e che voi non siate più soli e abbandonati, affinché il Mio Amore vi possa rendere felici 
ed affluirvi la Mia Forza, affinché non camminiate più da soli sulla via terrena, ma abbiate in Me un 
costante Accompagnatore.

I

Amen
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