
Bertha Dudde
Operai nella Vigna di Gesù - State saldi e perseverate !

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Translation handled by Ingrid Wunderlich, sieglindewu@libero.it [+39 (0)11 6405189]

Brought to you by the friends of the New Revelation

Wilhelm Wegers
Am Alten Bach 89

41470 Neuss
GERMANY

and

Hans-Willi Schmitz
St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen
GERMANY



Indice
3669 Precoce adempimento dell’Annuncio.........................................................................................3

5149 Breve periodo per aumentare l’agire per il Regno di Dio..........................................................4

Sostegno nel tempo in arrivo
6505 Serio Ammonimento di Dio ai Suoi servi - L’Avvenimento mondiale.......................................5

5386 Funzione d’insegnamento nel tempo della fine – Le difficoltà..................................................6
7999 La missione degli ultimi discepoli..............................................................................................6

Perseverare nella lotta di fede
2815 Marchiare l’ingiustizia – La non osservanza dei Comandamenti divini....................................9
2816 I combattenti per Dio sono invincibili - La fede irremovibile....................................................9

3553 L’ultima lotta – La lotta di fede................................................................................................10
3623 “Chi Mi confessa davanti al mondo.... ”...................................................................................11

4643 La lotta di fede – La Forza del Nome Gesù - La Venuta del Signore.......................................11
4920 “Vi metterò le Parole in bocca.... ”...........................................................................................12

La Forza nella lotta di fede mediante una Fede irremovibile
3239 “E le porte dell’inferno non li vinceranno.... ”.........................................................................14
5324 La brutalità della lotta di fede – Il rendere forte la fede...........................................................15

5843 La forza della fede – Guarigione di ammalati – Miracoli........................................................15
5951 La fede dei discepoli nella fine del tempo senza dimostrazione..............................................16

8848 La forza di fede – Nutrimento dei credenti...............................................................................17

La Forza nella lotta di fede dalla Parola di Dio
2758 L’apporto della Forza di Dio nella lotta di fede........................................................................19

6051 La Parola di Dio, Forza nel tempo della fine e della miseria...................................................20
7106 I discepoli del tempo della fine necessitano l’apporto di Forza come portatori di Luce..........20

8109 Lasciate diventare attiva la Forza della Mia Parola..................................................................21

Fortificazione nella lotta di fede attraverso il Precursore di Cristo
3276 Il tempo di Grazia – L’oratore – Il Precursore del Signore......................................................23

7295 Il Precursore di Gesù Cristo......................................................................................................24

L’urgenza di fervente lavoro nella Vigna
6097 E’ d’obbligo aumentata attività nella Vigna del Signore..........................................................25

8843 La resa dei conti - L’urgenza della diffusione..........................................................................25

La forza di fede del lavoro nella Vigna Mediante l’Assistenza e Provvidenza di Dio
3532 Parole d’Amore del Padre.........................................................................................................27

4494 Fede ed amore – La costante Presenza di Dio..........................................................................27
5020 Diavoli nel tempo della fine – La Protezione di Dio................................................................28

6078 Lavoro benedetto nella Vigna – Il Padrone di Casa – Preoccupazione....................................28
6203 Agressioni - Lotta di fede – Lavoro nella Vigna.......................................................................29

8132 “Venite a Me.... ” Incoraggiamento nella miseria.....................................................................30
8439 La Provvidenza divina per gli operai nella Vigna....................................................................31

8682 L’Assicurazione di Dio di Assistenza agli operai nella Vigna..................................................32

Bertha Dudde - 2/37
Source:: www.bertha-dudde.org



Perseverare fino al Ritorno di Cristo
4058 Condizioni pesanti di vita dopo la catastrofe - La Guida e l’Aiuto di Dio...............................34
5972 L’apparente quiete – L’insolita Forza – La Venuta del Signore................................................34

7752 La lotta di fede e l’ultima decisione.........................................................................................35
7737 I segni del tempo della fine.......................................................................................................36

8164 „E chi persevera fino alla fine.... “............................................................................................37

Precoce adempimento dell’Annuncio B.D. No. 3669
27 gennaio 1946

oi Miei fedeli servitori sulla Terra, non avete più molto tempo fino al vostro agire per Me ed 
il Mio Regno, perché è vicina l’ora che vi creerà una cerchia d’azione diversa da quella che 
avete avuto finora. Dò solo ancora un breve tempo all’umanità per rendersene conto, per poi 

parlare Io Stesso attraverso gli elementi della natura, per darle un segno dall’Alto, affinché debba 
essere riconosciuto il Mio Potere e la Mia Volontà. Non preoccupatevi più di cose terrene futili, ma 
rendetevi ferrei solo ancora per il vostro lavoro, per la vostra missione per compiere la quale vi siete 
offerti a Me. Presto avrà il suo inizio, ve lo dico dapprima, affinché dobbiate sfruttare con fervore 
ancora ogni giorno, affinché cogliate Vigore e Forza attraverso la Mia Parola per poter resistere a 
ciò che sta arrivando, che scuoterà molto anche voi nella vostra calma. Ma non temete perché il Mio 
Occhio veglia su ognuno dei Miei servitori, perché ne ho bisogno nel tempo in arrivo. Sulla Terra 
passerà una tempesta di inafferrabile violenza e sradicherà ciò che non è saldo, come primo segno 
del Mio Potere e della Mia Forza. Allora sapete che è in arrivo il giorno, allora staccatevi da tutto 
ciò  che  vi  è  caro  ed  aspettate  la  Mia  Chiamata.  Prendete  parte  alla  miseria  dei  prossimi  ed 
annunciate  a  gran voce ciò che vi ho dapprima annunciato,  che Io Stesso parlerò attraverso le 
potenze della natura, che con ciò voglio manifestare Me Stesso, parlate e non temete perché Io 
Stesso Sono con voi e parlo agli uomini attraverso di voi le ultime Prole d’Ammonimento. Quando 
il giorno sta per finire, venite a prendervi di nuovo la Forza dalla Mia Parola e non temete. Scuoterò 
sballotterò la Terra e ben per colui che in ciò riconosce la Mia Mano, la Mia Volontà, che lascia 
entrare nel suo cuore il Mio Linguaggio e Mi invoca per l’Assistenza. La sua anima ha trovato la 
via verso Me e non è perduta, benché debba rinunciare alla sua vita terrena, perché è venuta l’ora 
per il decesso di innumerevoli uomini, come l’ho annunciato in anticipo. Dopo inizierà la vostra 
missione che richiede tutta la vostra Forza e la vostra volontà, che però potete anche compiere se vi 
legate a Me e così lasciate agire Me Stesso attraverso voi. Così sappiate dunque che non vi rimane 
più molto tempo ed ogni giorno è per voi ancora prezioso per accogliere la Forza e la Luce dalla 
Mia  Parola.  Ricordatelo  e  ponete  il  vostro  lavoro  spirituale  davanti  a  quello  terreno,  perché 
quest’ultimo  sarà  caduco,  ma  il  primo  è  più  importante,  dopo  che  avrò  parlato  dall’Alto. 
RiconosceteMi nella  Mia Parola  e credete,  non diventate  miscredenti,  che mettete  in  dubbio la 
Verità della Mia Parola,  ma aspettate  sin da ora l’adempimento del Mio Annuncio,  perché non 
indugerò più a lungo, perché è necessario per l’umanità, che Mi manifesti apertamente. E se Mi 
volete servire, tenetevi pronti, perché vi chiamerò quando sarà l’ora.

V

Amen
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Breve periodo per aumentare l’agire per il Regno di Dio B.D. No. 5149
11 giugno 1951

olo ancora un breve tempo e poi inizierà una fervente attività per Me ed il Mio Regno per 
tutti coloro che sono nella viva fede e quindi anche in collegamento con Me, si sentiranno 
spinto all’agire per Me, perché il Mio Spirito li spingerà nella conoscenza dell’oltremodo 

breve  lasso  di  tempo  che  rimane  ancora  fino  alla  fine  di  questa  Terra.  Questi  uomini  Mi 
riconosceranno chiaramente nell’avvenimento mondiale, cioè sapranno che si va verso la fine e che 
tutti  i  segni  la  indicano,  e  voi  dovete trasmettere  questo  sapere  ai  prossimi perché  sono spinti 
dall’interiore a comunicare con voi. In certo qual modo hanno delle conferme per la Verità della 
Mia Parola e vogliono anche convincerne i  prossimi per  cui  il  numero dei  Miei rappresentanti 
nell’ultimo tempo prima della fine diventa sempre più grande. Ognuno parlerà come gli viene dato 
dal suo spirito, perché la volontà di parlare per Me ed il Mio Regno e di far trovare ai prossimi la  
viva fede, produce l’effetto che il Mio Spirito può essere attivo in loro in modo che, spinti dallo 
spirito, pronunciano ciò che serve ai prossimi. Questo tempo deve ancora arrivare, ma giungerà più 
rapidamente di quello che pensate, perché si compie tutto ciò che ho annunciato tramite veggenti e 
profeti,  quindi  anche  che  la  caduta  dalla  fede  sarà  grande  e  perciò  la  Terra  sperimenta  uno 
scuotimento che è adatto a ricondurre di nuovo molti alla fede. Inoltre una grande miseria terrena 
renderà gli uomini ricettivi per spiegazioni e Parole di Conforto, ed i Miei annunciatori troveranno 
perciò comprensione ovunque nel primo tempo dopo il Mio Intervento attraverso le forze della 
natura,  perché  le  loro  parole  danno chiarezza  e  consolazione  agli  uomini  e  perciò  sono aperti 
discorsi  istruttivi  e buon incoraggiamento.  Ma avete solo per  breve tempo la  libertà di  parlare. 
Molto presto si farà avanti un potere terreno a cui dà fastidio il vostro lavoro spirituale e che vi  
dichiara animosità, verrà soppressa ogni diffusione della Mia Parola. Ma allora si manifesta dov’è la 
Verità che procede da Dio come l’eterna Verità, perché soltanto là il nemico troverà resistenza, 
mentre diversamente ci si adegua alle disposizioni, Mi si rinnega ed ai Miei viene dichiarata la lotta. 
Voi uomini dovete ancora arrivare a questo prima che si vedachiaramente, in qual campo dovete 
stare, per chi vi decidete se per Me oppure per il Mio avversario che vi tira giù nell’abisso. Allora 
avrò bisogno di molti  discepoli,  uomini di  forte fede con molto amore nel cuore,  che Mi sono 
fedelmente  dediti  e  vogliono  aiutare  i  loro  prossimi.  Perché  soltanto  costoro  sono  capaci  di 
perseverare  nell’ultima lotta  di  fede  su  questa  Terra  e  di  essere  attivi  con successo.  A loro  lo  
annuncerà il Mio Spirito che cosa devono fare e dire, perché il Mio Spirito li condurrà dapprima 
nella Verità, che poi devono portare oltre a coloro che sono ancora deboli nella fede ma di buona 
volontà.  Voglio benedire il  loro lavoro perché Mi servono fedelmente fino alla fine,  sono Miei 
discepoli che invio di nuovo fra gli uomini affinché tutti siano ancora aiutati coloro che si vogliono 
lasciar aiutare.

S

Amen
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Sostegno nel tempo in arrivo

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 
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.

A

Amen
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Funzione d’insegnamento nel tempo della fine – Le difficoltà B.D. No. 5386
8 maggio 1952

a vostra funzione di insegnare nel Mio Nome non sarà facile nel tempo in arrivo. Non vi 
sarà  data  nessuna  fede,  si  metterà  da  parte  tutto  lo  spirituale  come  secondario,  vi 
derideranno e vi considereranno degli stolti che si adoperano per una causa improbabile, 

metteranno in dubbio ciò che annunciate loro sull’Agire del Mio Spirito.
L

Gli uomini vivono senza fede e dove sostengono di possederla ancora, sono soltanto dei modi di 
parlare. La fede manca totalmente in loro e sarà difficile di farla di nuovo rivivere, perché i pensieri  
degli uomini sono raramente orientati allo spirituale, perché non si occupano con ciò che si trova 
ancora davanti a loro, perché hanno solo interesse per la vita terrena e considerano ognuno come 
nemico silenzioso, che fa notare loro la vita della loro anima. Avrete una posizione difficile, ma 
ciononostante dovete adempiere la vostra funzione di portare fuori nel mondo il Mio Vangelo. Gli 
uomini  devono  aver  conoscenza,  affinché  Mi  riconoscano  quando  Mi  rivelo  a  loro  in  modo 
fortemente  udibile.  Le  vostre  indicazioni  ed  accenni  a  ciò  devono  essere  dapprima  preceduti 
affinché non passi a loro senza impressione, devono aver conoscenza della Mia Volontà, adempiere 
i  Comandamenti  dell’amore,  e se possiedono solo il  sapere,  riconosceranno anche la Mia Voce 
quando Mi manifesto attraverso le potenze della natura.

Il vostro compito non sarà facile, perché pretende costantemente da voi di parlare nel Mio Nome, 
di diffondere il vostro sapere e perché non trovate sovente l’occasione per via del comportamento di 
rifiuto dei prossimi, che vogliono impedirvi di menzionare la vostra missione. Vi guido sempre di 
nuovo degli uomini sulla via coiquali potete comunicarvi; lascio accadere sempre di nuovo qualcosa 
di insolito,  che stimola gli  uomini al  pensare in modo che vi donino volontariamente l’ascolto, 
quando portate  loro  la  Mia Parola.  Io  Stesso vi  porto  gli  uomini  che dovete  istruire,  e  dovete 
adempiere gioiosi la vostra funzione, per cui vi darò la Forza per via delle anime che dovete salvare, 
che  si  vogliono  lasciar  salvare  da  voi.  Soltanto  voi  stessi  non  dovete  diventare  tiepidi  ed 
indifferenti, voi stessi dovete essere fedelmente dediti a Me e voler essere attivi per Me, allora il  
lavoro nella Vigna vi renderà felici, l’eseguirete ferventi e coscienziosi ed avrete anche successo, 
perché voglio benedire voi ed il vostro lavoro e pure coloro che vi ascoltano.

Amen

La missione degli ultimi discepoli B.D. No. 7999
21 settembre 1961

i rivolgo particolarmente a voi, Miei ultimi discepoli del tempo della fine, perché dovete 
aiutare a completare l’Opera. Dovete darvi totalmente a Me, non dovete badare a ciò che 
succede nel mondo; dovete soltanto badare a ciò che sentite nel cuore, dovete ascoltare 

Me, quando e dove parlo a voi. Vi ho portati insieme affinché vi rendiate conto del grande compito 
che dovete ancora compiere prima della fine. Io Stesso lavoro con ed in ogni singolo di voi, ed 
ognuno di voi potrà sperimentarMi e l’uno deve edificarsi all’altro, perché ognuno avrà bisogno di 
Forza spirituale, che gli affluisce anche riccamente da Me in ogni tempo. Sentitevi sempre come 
sostegni del Mio Regno, come pilastri angolari della Mia Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla 
Terra. Per via di questa missione vi ho inviato sulla Terra, perché ho bisogno di voi nell’ultimo 
tempo  prima  della  fine,  il  Mio  Spirito  deve  poter  agire  in  voi  e  la  Mia  Volontà  dev’essere 
annunciata agli uomini sulla Terra, devono poter sentire la Mia Parola nella forma più pura, e la Mia 
Corrente di Grazia deve riversarsi sugli uomini che sono di buona volontà. Perciò ho bisogno di 
mediatori sulla Terra che permettono in sé l’Agire del Mio Spirito, che si sono offerti liberamente a 
Me per compiere quella funzione di mediatore. Per questo vi benedico, perché la Terra non è per voi 
una dimora benefica, voi che siete discesi dal Regno di Luce per servire Me. Ma ho bisogno di forti  

M
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sostegni che prestano resistenza al Mio avversario, che non lo temono quando procede contro loro. 
Ho bisogno di sostegni che sono intimamente legati con Me e perciò sono attivi sulla Terra anche 
con la Mia Forza. Ognuno di voi adempirà il compito per il quale si è liberamente offerto. Ma 
dovete sapere che la Mia Volontà vi ha inviati sulla Terra e che perciò anche le vostre vie sono 
decise da Me, affinché pensiate sempre nella Mia Volontà e che anche il vostro agire è sempre 
guidato dalla Mia Volontà. Perciò confidate sempre nella Mia Forza che è potente anche nel debole,  
perché sarete chiamati a rispondere quando s’infiamma l’ultima lotta di fede. Ma allora non sarete 
mai da soli e non avrete nemmeno mai bisogno di preoccuparvi di ciò che avrete da dire, perché Io 
Stesso vi metterò le Parole in bocca e non avrete davvero da temere l’avversario, perché Sono al 
vostro fianco e lui Mi fugge. E dato che Io Stesso vi Sono presente, non conoscete più nessuna 
paura terrena. La Mia Luce risplende così chiaramente in voi che su di voi viene una santa Pace ed 
ora sapete anche della vostra origine ed attendete ora beati l’ora in cui potete di nuovo ritornare a 
Me, nella Casa del vostro Padre.  Ma dapprima la  vostra missione dev’essere terminata,  perché 
arriva un tempo di afflizione sulla Terra, in cui potete prestare ancora molto aiuto, se non trovate 
aperta resistenza. Questo Aiuto è l’apporto della Mia Parola, il risultato del Mio diretto Discorso, 
che  è  benedetta  con  la  Mia  Forza.  Voglio  parlare  ancora  a  molti  uomini  perché  so  che  poi 
soggiacciono alla Mia Irradiazione d’Amore affinché si rivolgano a Me e cerchino di staccarsi dal 
Mio avversario ancora prima della fine. Io conosco tutte queste possibilità e vi impiego ovunque 
dove un’anima è aperta per la Mia Parola. Vi provvederò anche con la Forza finché Mi dovete 
servire sulla Terra. Assumerò la vostra Guida in tutte le questioni terrene, prenderò su di Me le 
vostre preoccupazioni terrene, dovete soltanto darvi a Me senza preoccupazione e fare ciò a cui 
siete spinti, perché questa è sempre la Mia volontà che metto in voi e che voi stessi vi approprierete, 
perché il tempo sta finendo, ancora un breve lasso di tempo ed il Mio Braccio interverrà ed avrà 
l’effetto spirituale e terreno. Ma l’Amore per le Mie creature farà dapprima ancora tutto per salvarle 
dalla  rovina  e  questo  Mio  Amore  vi  ha  anche  portati  insieme,  affinché  vi  riconosciate 
reciprocamente e conosciate la vostra origine. Voi tutti lavorate con la Mia Forza perché in voi c’è  
l’amore che permette che Io Stesso Sia in voi. Così anche la Mia Volontà è in voi che vi siete dati a 
Me  e  Mi  volete  servire.  Il  vostro  servizio  per  Me  ed  il  Mio  Regno  comincerà  a  diventare 
estremamente difficile, perché le condizioni mondiali non rimangono così come sono, ed allora è 
necessaria una grande forza ed una forte volontà per resistere a tutte le avversità da parte di coloro 
che servono il Mio avversario. Uno deve fortificarsi nell’altro, perché di tanto in tanto anche voi 
sarete  sopraffatti  da  debolezze,  quando  vedete  quanto  poco  i  vostri  prossimi  si  lasciano 
impressionare, quando a loro viene offerto del cibo spirituale, quando parlate loro nel Mio Nome. 
Siete  discesi  sulla  Terra nella libera volontà,  per  assistere  l’umanità  nella  miseria spirituale  più 
grande. Siete come delle oasi in un deserto spirituale ed ogni viandante troverà ristoro da voi e 
refrigerio per la sua anima. Ma i vostri prossimi inseguono una fata morgana e passano oltre a voi 
eccetto pochi, ai quali ora potete trasmettere cibo e bevanda su Mio Incarico. Una Fonte pura e 
chiara lascia defluire l’acqua di vita più fresca ed ognuno può attingere alla Fonte, non importa 
dove vi ho dischiuso la Fonte della Vita. Dove il Mio Spirito può irrompere là è evidente anche il  
collegamento con Me, e là sarà evidente anche la Mia Benedizione, perché abbraccio con il Mio 
Amore tutti coloro che sono uniti con Me nello Spirito e nella Verità. La Mia Guida e Conduzione è 
davvero anche evidente e nulla succede senza la Mia Volontà o la Mia Concessione. Il Mio Amore 
sa in ogni momento della vostra volontà che è solo per Me. Da voi procederà molta benedizione, 
perché al vostro lavoro nella Vigna vi spinge l’amore. L’amore assicurerà anche il successo, perché 
l’amore  è  una  Forza  che  non rimane mai  senza  effetto.  L’amore  supererà  qualche  resistenza  e 
penetrerà nei cuori dei prossimi, premesso che questi non siano già caduti all’avversario, che la loro 
volontà non sia totalmente avversa a Me e che non vi stiano anche di fronte come nemici. Allora  
ogni sforzo sarebbe inutile, allora distoglietevi da costoro ed andate via in silenzio, e cogliete la  
Forza da Me per il rinnovato agire per Me ed il Mio Regno. Nello stretto legame con Me vi verrà 
anche sempre di nuovo mostrata la via che dovete percorrere, per portare salvezza alle anime nella 
miseria  spirituale.  La  Mia  Forza  vi  affluirà,  parlerò  con voi,  i  vostri  cuori  batteranno per  Me 
nell’amore, perché sono colmi dell’amore per Me ed il prossimo. Ma molto presto riconoscerete 
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pure quanto poco tempo è concesso ancora all’umanità perché voi, che Mi servite, conoscete anche 
il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, voi sapete che cosa aspetta la Terra e l’umanità, e sapete 
anche che il tempo è compiuto. Ma sapete anche del Mio Amore e che questo vi protegge davvero, 
anche quando il mondo vi sta dinanzi in modo minaccioso, perché ho bisogno di voi, Miei discepoli 
del tempo della fine, e Sarò il vostro costante Accompagnatore su tutte le vostre vie e potrete agire 
con Me e la Mia Forza.

Amen
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Perseverare nella lotta di fede

Marchiare  l’ingiustizia  –  La  non  osservanza  dei 
Comandamenti divini

B.D. No. 2815
18 luglio 1943

on dovete lasciarvi trascinare a compromessi quando si tratta di sostenere la Dottrina di 
Cristo nella lotta di fede in arrivo. Dovete percorrere chiaramente la via che Dio Stesso vi 
ha prescritto, dovete predicare agli uomini l’amore e sempre esercitare amore, affinché 

diate  un esempio  a  coloro  che  devono accettare  il  vostro  insegnamento.  Voi  stessi  non dovete 
deviare  dalla  via  del  diritto  quando  pretendete  dagli  uomini  la  giustizia.  Così  dovrete  anche 
rimproverare ciò che non è in accordo con la Dottrina di Cristo. Non dovete dare il vostro assenso 
silenzioso, quando vedete che viene peccato apertamente contro i Comandamenti di Dio; dovete 
presentare agli uomini l’errore del loro agire e cercare di obbligarli a cambiare, perché il mondo non 
sà più distinguere il vero dal falso, perché gli uomini sono diventati ciechi nello spirito. Ritengono 
giusto  tutto  ciò  che  procura  loro  un  vantaggio,  senza  domandare  se  il  loro  agire  danneggia  il 
prossimo. Così disattendono i Comandamenti d’amore, devono sempre di nuovo avere l’indicazione 
che non hanno nessun diritto all’Amore di Dio finché loro stessi  non portano l’amore verso il  
prossimo. Non dovete temere il mondo, ma dovete parlare apertamente affinché ai prossimi giunga 
chiaramente la consapevolezza quale Dottrina rappresentate, perché non potrete mai essere giusti 
verso ambedue, verso Dio e verso il mondo, non potrete mai trasmettere la Volontà di Dio agli 
uomini se non osate attaccare il mondo. Gli uomini del mondo non badano alla Volontà di Dio ed a 
costoro deve appunto essere tenuto davanti il  falso modo d’agire, altrimenti non possono essere 
portati  vicino  a  loro  i  Comandamenti  di  Dio.  Allora  dovete  anche parlare  e  rendere  voi  stessi  
rappresentanti  della Dottrina divina,  vi  dovete dichiarare per Colui il  Quale E’ l’Amore Stesso, 
dovete ricordare agli uomini i Suoi Comandamenti, che non rispettano più, dovete adoperarvi per 
questi apertamente e senza riserva, che soltanto l’adempimento di questi Comandamenti può portare 
la Benedizione agli uomini, mentre la l’inosservanza spirituale e terrena degli stessi significa un 
pericolo per l’umanità. E ciò che vale per un uomo, vale anche per gli altri ed a nessuno dev’essere 
accordata la giustificazione di agire disamorevolmente, anche se gliene vengono dei vantaggi. Ciò 
che è ingiusto, dev’essere marchiato come ingiusto, perché ciò che è contro i Comandamenti divini, 
è ingiusto dinanzi a Dio. I Comandamenti divini però pretendono l’amore per il prossimo e con ciò 
l’amore per Dio. L’amore per il prossimo però consiste nel fatto che gli venga garantito l’aiuto, 
quando ne è bisognoso, che viene protetto quando lo minaccia un pericolo, sia spiritualmente che 
corporalmente. Ogni agire contrario è ingiusto e dev’anche essere presentato come tale da coloro 
che sono chiamati a diffondere la Dottrina dell’amore di Cristo. Solo allora servite Dio, il Quale ha 
bisogno di voi come i Suoi strumenti per poter parlare attraverso voi. Voi stessi dovete aborrire ogni 
ingiustizia, affinché siate i veri rappresentanti di Dio sulla Terra.

N

Amen

I combattenti per Dio sono invincibili - La fede irremovibile B.D. No. 2816
18 luglio 1943

ovete proseguire per la vostra via irremovibili e non lasciarvi fermare dalle macchinazioni 
dei vostri nemici, che sono vostri nemici perché vi vogliono togliere la fede in un Dio 
dell’Amore, della Sapienza e dell’Onnipotenza, in un Dio il Quale guida il vostro destino e 

Che può anche salvarvi da ogni miseria. Avrete da superare gravi resistenze, capiterete in grandi 
oppressioni,  sarete  aggrediti  dagli  avversari,  dai  senza  fede  e  vi  affronteranno  sempre  con 

D
Bertha Dudde - 9/37

Source:: www.bertha-dudde.org



animosità, perché non approvate il comportamento degli uomini e presentate loro i Comandamenti 
divini  che  vengono  costantemente  infranti  da  costoro.  Scherno  e  derisione  vi  risponderanno, 
accompagnati  da provvedimenti  brutali  che vi devono colpire  in ogni modo.  Ma non lasciatevi 
distrarre  dalla  vostra convinzione,  non perdete  la fede nell’Uno Che vi  può aiutare,  rivolgetevi 
fiduciosi a Lui ed invocateLo in ogni miseria. Egli conosce i Suoi figli e li assiste e vi darà Forza 
nella lotta contro i  figli  del mondo. Potete sopportare tutto in vista di  Colui per il  Qual Nome 
combattete.  Egli  una  volta  ha  portato  una  pesante  Croce,  ha  preso  su  di  Sé  la  sofferenza 
dell’umanità  e  prenderà  anche  la  vostra  sofferenza  sulle  Sue  Spalle,  se  Lo  invocate.  Egli  vi 
trasmetterà la Forza affinché possiate resistere ad ogni aggressione dall’esterno, attraverso il mondo 
che si mette contro di voi, perché Egli Si mette pure al vostro fianco e vi consiglierà, quando dovete 
parlare e quando tacere, Egli vi metterà in bocca le Sue Parole, vi incoraggerà, affinché parliate 
apertamente  e  senza  riserva,  senza  titubanza  e  senza  esitazione  che  possa  danneggiarvi. 
Raccomandatevi costantemente al Suo Amore ed alla Sua Grazia, tenetevi pronti a combattere per 
Lui, allora non dovete temere nessuno, né nemici visibili né invisibili, né uomini né forze spirituali  
che vi vogliono male. Gli uomini però non hanno potere finché combattete nel Nome di Dio e le 
forze maligne non potranno vessarvi tanto meno alla Sua Presenza. Se pregate così, allora pregate 
per una fede profonda, irremovibili, perché allora potete fare tutto e siete colmi di Forza e siete 
invincibili. Non vi mancherà nulla, benché si cerchi anche di sottrarvi tutto, perché il Padre nel  
Cielo mantiene i Suoi figli in modo meraviglioso, Egli guida ai Suoi figli ciò che necessitano per il  
corpo e per l’anima. Non avranno da languire, sentiranno la Forza ed il Potere dell’Amore di Dio, 
quando la miseria è all’apice. Così dovete darvi a Lui credenti e servirLo con tutta la disponibilità,  
allora il mondo non potrà farvi nulla, perché Dio assicura la Sua Protezione a voi, che combattete 
per Lui ed il Suo Nome.

Amen

L’ultima lotta – La lotta di fede B.D. No. 3553
20 settembre 1945

on  seguite  le  esigenze  spiacevoli  del  mondo,  quando  queste  contraddicono  i 
Comandamenti divini, quando queste sono rivolte contro la Volontà divina oppure mette in 
pericolo la fede in Lui. Non temete le minacce attraverso i despoti mondani che vi devono 

costringere alla  rinuncia della  vostra  resistenza.  Perseverate  in ciò che vi  comanda la  voce del 
cuore, attraverso la quale Dio Stesso vi ammonisce di rimanerGli fedeli. Non temete di essere senza 
protezione nei confronti dei despoti, perché l’Uno E’ al vostro fianco proteggendovi, il Cui Potere è 
più grande e Che può distruggere tutto ciò che si crede grande su questa Terra. Se sapete che Egli E’ 
al vostro fianco, la vostra Forza crescerà, perché solo nella fede e nella fiducia in Lui è la vostra  
forza verso il mondo e sarete e rimarrete vincitori. Perciò cercate di penetrare prima nel sapere più 
profondo sullo scopo della vostra vita terrena, sull’Amore di Dio e la Sua Opera di Redenzione.  
Questo sapere farà sì che avrete una fede convinta che nulla può scuotere, nemmeno le tempeste che 
avete da aspettarvi per via della fede. Anche se siete scarsamente provvisti ed il vostro corpo è 
apparentemente  esposto  alla  miseria  più  grande,  Dio  vi  renderà  sopportabile  anche  la  miseria 
terrena e vi darà ciò che necessitate per la conservazione del corpo, se soltanto Gli rimanete fedeli e 
perseverate, perché Egli Stesso Sarà il Donatore di Conforto e di Forza, Egli saprà anche conservare 
meravigliosamente il corpo, quando gli manca tutto per via della volontà umana. Il Suo Potere è più 
grande ed il Suo Amore non lascia i suoi nella miseria. Anche se il mondo ed i suoi despoti si  
credono forti e vengono sostenuti dalle forze del mondo inferiore nell’agire contro Dio e contro i 
figli terreni che sono uniti con Lui, Dio invia i Suoi messaggeri sulla Terra, affinché vengano in 
aiuto agli uomini nella distretta e costoro agiranno in modo visibile ed invisibile ed i credenti si 
sentiranno al sicuro nella loro Protezione, perché li riconoscono come inviati da Dio e perché Dio 
Stesso parla attraverso questi messaggeri e trasmette loro Forza e Conforto. Più grande è la miseria 
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terrena,  più  percepibile  sarà  anche  la  Presenza  di  Dio  per  i  Suoi  e  prenderanno  su  di  sé  con 
rassegnazione tutto ciò che è inflitto loro dai despoti terreni, ma sempre con la lieta certezza che 
dura soltanto breve tempo e Dio Stesso li libererà dalla loro miseria. Apparentemente viene attuato 
il totale naufragio dei credenti, ma la loro fede è più salda che mai, perché Dio Stesso Si manifesta  
in modo così evidente, che da ciò accresce loro la Forza di resistere. Chi vuole vedere, diventerà 
vedente, chi vuole udire, sentirà la Voce di Dio ed ogni timore e paura scompariranno dai cuori dei 
Suoi.  La  fede  e  la  Dottrina  di  Cristo  verranno  attaccati  come un  baluardo,  ma  resisteranno  e 
rimarranno vincitori coloro che hanno Gesù Cristo come Comandante dell’esercito, che sono i Suoi 
combattenti sulla Terra e perciò vengono portati da Lui a Casa nel Suo Regno. Perciò non lasciatevi 
irretire, qualunque cosa venga anche intrapreso contro di voi, rifugiatevi in Dio nella vostra miseria 
ed Egli sentirà la vostra chiamata, non vi lascerà senza Protezione perché dovete essere i sostegni,  
dovete servire come testimonianza ai vostri prossimi, ciò che la Forza della fede può fare, affinché i  
deboli  si  rialzino  per  via  di  voi  e  conquistino  la  forza  della  fede  ed  affinché  gli  avversari 
riconoscano la loro impotenza nei vostri confronti e della vostra fede. E’ l’ultima lotta della Luce 
contro la tenebra su questa Terra che voi uomini dovete combattere fino in fondo, per poi entrare 
come vincitori nel Regno della Pace, nel Paradiso sulla nuova Terra.

Amen

“Chi Mi confessa davanti al mondo.... ” B.D. No. 3623
8 dicembre 1945

hi si dichiara per Me davanti al mondo, lo voglio anche dichiarare davanti al Padre Mio. E 
così verrete costretti dal mondo, dagli uomini che sono di mentalità mondana, di dichiararvi 
per Me oppure di rinnegarMi. Allora dovete resistere; dovete sapere che pure Io pretendo 

questa dichiarazione,  e vi dovete decidere per Me oppure per il  mondo. Non potete entrare nel 
Regno del Padre se sulla Terra non vi siete dichiarati come appartenenti a Lui. Questa decisione 
viene pretesa da voi affinché il Mio agire sui Miei diventi evidente. E’ l’ultima possibilità per coloro 
che sono ancora indecisi, che sono di volontà debole di seguirvi, se riconoscono quale Forza si trova 
nella fede in Me e nel Mio Nome. Inoltre la piccola cerchia di coloro che Mi sostengono, dev’essere 
separata da coloro che Mi rinnegano e questo può avvenire soltanto attraverso la dichiarazione 
davanti al mondo, che si uniscano coloro che Mi vogliono rimanere fedeli e che sono riconoscibili 
coloro che sono contro di Me nell’ultima lotta su questa Terra; perché la piccola schiera dei credenti 
deve incoraggiarsi reciprocamente con conforto e Forza, deve ristorarsi alla Fonte di Grazia, che il 
Mio Amore ha dischiuso loro per questo tempo difficile e deve attendere coscientemente la fine, la 
Mia Venuta e l’Ultimo Giudizio. Chi si dichiara apertamente davanti al mondo, porta davanti a sé il 
segno della Croce, benché il campo dell’avversario sembri molto superiore. Ed il Padre celeste gli 
prepara la dimora nel Suo Regno. Guido lui stesso il Giorno del Giudizio, lo dichiaro davanti al 
Padre Mio, come lui Mi ha dichiarato davanti al mondo.

C

Amen

La lotta di fede – La Forza del Nome Gesù - La Venuta del 
Signore

B.D. No. 4643
18 maggio 1949

ovrete soffrire per via del Mio Nome. Tutti coloro che Mi confessano davanti al mondo, 
saranno esposti a gravi minacce ed angosce, perché gli uomini tenderanno ad estinguere il 
Mio Nome, per impedire il sapere del Mio Cammino terreno e dell’Opera di Redenzione, 

in modo che gli uomini perdano in ciò la fede. Ma i Miei nemici troveranno una dura resistenza in 
quegli uomini che garantiscono per Me ed il Mio Nome e Mi confessano a voce alta davanti al  
mondo. E così verrà eseguita una aspra separazione tra tutti coloro che ancora credono e coloro, che 
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Mi rinnegano. La Mia piccola schiera dovrà manifestarsi, se vorrà sostenerMi ed allora cominciano 
le sofferenze di coloro che Mi rimangono fedeli fino alla fine. Perché quello che si può fare di male 
ai Miei, verrà poi eseguito, ed i Miei non potrebbero mai resistere, se non venissero fortificati da 
Me come ricompensa per la loro buona volontà. Dovrete affermarvi, perché è una dura lotta, che 
viene condotta per via della fede. Ma quando questa lotta comincia, sappiate anche che è l’ultima 
decisione  prima della  fine,  che  perciò  dovete  perseverare,  se  volete  diventare  beati.  Ed inoltre 
sapete, che in questo tempo vi Sono sempre vicino e vi fornisco insolitamente con Forza, e che 
infine Io Stesso verrò, per salvarvi dalla più grande miseria. Quindi voi sapete che dura soltanto un 
breve tempo, come ve l’ho promesso, che abbrevio i  giorni,  affinché diventiate beati.  E questo 
sapere, la solida fede irremovibile in ciò, vi renderà forti e resistenti e potrete sopportare tutto il 
difficile con una imperturbabilità ed un coraggio, che persino con ciò impressionate i vostri nemici; 
e vi voglio ricompensare, perché dovete soffrire per via del Mio Nome e Mi rimanete comunque 
fedeli.  E  quando  poi  pronunciate  solennemente  il  Mio Nome,  avrà  l’effetto  di  inimmaginabile 
apporto di Forza. Ed in questo riconoscerete pure, che siete veramente nella Verità, e con piena 
convinzione  Mi  confesserete  ad  alta  voce  davanti  al  mondo,  e  prendete  tutto  su  di  voi  con 
rassegnazione, qualunque cosa vi facciano gli uomini, che sono al servizio di colui che come Mio 
avversario vuole respingervi da Me. Dovrete ben soffrire, ma anche vincere, e la vostra ricompensa 
non mancherà.

Amen

“Vi metterò le Parole in bocca.... ” B.D. No. 4920
24 giugno 1950

ite ciò che vi viene dato al momento e non temete coloro che vi chiedono di risponderne, 
perché non avranno nessun potere contro di voi finché Io Sono accanto a voi, finché Io 
parlo attraverso voi ed in Verità proprio così come ne hanno bisogno. Vi metterò le Parole 

in bocca, quindi non dovete riflettere sul senso del vostro discorso, perché siete appunto soltanto il 
megafono attraverso il quale Io Mi annuncio a coloro che sono contro di voi. Non durerà più a 
lungo, quando verranno chiamati a dover rispondere coloro che sono combattenti per Me ed il Mio 
Regno, quando verranno assediati per rinunciare alla fede e per rinnegarMi. Vedrete giornalmente la 
decaduta da Me, perché la ricompensa terrena attira gli uomini e per questa Mi tradiscono. Non si  
dichiareranno più per Me. Mi diventeranno infedeli perché nel cuore si sono già da tempo estraniati 
a Me. Poi si procederà anche aspramente contro i Miei, contro la piccola cerchia dei veri credenti 
che vogliono rimanere saldi. Allora si manifesterà la Forza della fede, perché coloro che ora si  
rivolgono nel cuore a Me per l’Aiuto, la loro fede diventerà irremovibile e scomparirà ogni paura 
nei  confronti  del  potere  mondano,  parleranno  per  Me  e  Mi  sentiranno  sempre  vicino,  così 
parleranno anche liberi da loro stessi, e ciononostante Sono Io che parlo e dò loro la Forza per la 
resistenza aperta. Chi lavora per Me in questo tempo, verrà combattuto, ma chi viene combattuto, 
ha Me come Difensore al fianco, perché Io so tutto ciò che viene ancora tenuto così nascosto, quindi 
sò anche chi è in miseria per via del Mio Nome ed arrivo come Aiutante fedele in ogni miseria. Ora 
si manifesterà con evidenza l’Agire del Mio Spirito, perché i Miei servitori sulla Terra dispongono 
di  un  sapere  che  ogni  uomo  mondanamente  intelligente  verrà  battuto  ed  il  genere  della 
presentazione lo farà stupire, perché colgo ogni obiezione, ogni questione, ogni dubbio e ne dò la 
giusta Risposta ed i Miei servitor, senza preparazione, saranno in grado di spiegare i problemi che 
pongono gli uomini che vogliono essere saggi. Ma non lo sono coloro che parlano, Sono Io Stesso 
che parlo e rispondo, ed in Verità, nessun avversario è alla Mia Altezza.  Questo tempo passerà 
molto rapidamente, perché il Mio avversario si eleva al di sopra di Me ed impiega l’ultimo mezzo,  
cerca di distruggere ogni fede ed influenza i despoti terreni ad emettere delle disposizioni che sono 
rivolto contro i credenti, che quindi significano una lotta contro tutti coloro che Mi seguono ancora. 
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E questa lotta non durerà a lungo, verrà condotta con ogni asprezza ed Io Stesso condurrò i Miei 
nell’ultima lotta, da cui usciranno vittoriosi perché non posso mai e poi mai Essere vinto.

Amen
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La Forza nella lotta di fede mediante una Fede 
irremovibile

“E le porte dell’inferno non li vinceranno.... ” B.D. No. 3239
31 agosto 1944

E le porte dell’inferno non li vinceranno.... ”, la piccola schiera dei Miei credenti, 
perché Mi rimarranno fedeli anche nell’oppressione terrena più grande, la loro fede 
sarà così  profonda ed  irremovibile  per  quanto persino le  potenze  dell’oscurità  la 

strattoneranno e non riusciranno a riportare la vittoria su costoro, perché i Miei avranno Me Stesso 
come Condottiero dell’esercito e contro di Me è impotente persino l’inferno, il cui potere altrimenti 
non è da sottovalutare. La forte fede però è come un muro che resiste a tutte le infuriate, e tutti 
coloro che hanno questa forte fede appartengono alla Mia Chiesa. Chi crede in Me con tutta la 
fermezza, non ha più nulla da temere, da qualunque parte possa anche venire. Certo, sono sempre 
delle forze maligne che cercano di scuotere questa forte fede, e richiede la volontà di resistenza. Ma 
chi sta nella fede, sà anche del Mio Amore e della Mia Onnipotenza e perciò non teme nessun 
avversario, ma gli va incontro coraggiosamente, lo vince con la Mia Forza, attinge la Forza dalla 
fede in Me, egli sà che Sono al suo fianco, confida nel Mio Aiuto ed Io ricompenso la sua profonda 
fede. Il Mio Aiuto gli è certo. Così il credente uscirà anche vittorioso dall’ultima lotta, sopravvivrà 
alla fine, mentre i senza fede naufragheranno; sentirà la Forza della fede e potrà anche dimostrarla 
ai prossimi, mentre i miscredenti saranno deboli ed inermi in vista del naufragio della Terra, che 
però  i  credenti  non  devono  temere,  perché  rimangono  indenni  dove migliaia  e  molte  migliaia 
perderanno la loro vita. Per quanto brutalmente verrà condotto il combattimento e sarà tale che si 
potrà davvero parlare dell’inferno, quest’ultimo non celebrerà nessun trionfo, perché per quanto sia 
anche piccolo  il  numero dei  credenti,  non può essere abbattuto,  perché questo  lo  impedisce la 
profonda fede irremovibile, perché il credente combatte con Me ed Io Sono la sua Protezione più 
sicura. “Le porte dell’inferno non li potrà vincere.... ”. Ho dato questa Promessa alla Mia Chiesa e 
questa consiste di profondamente credenti che stanno in viva unione con Me e sentiranno anche 
sempre la Mia Vicinanza, che Mi riconoscono nella Parola e perciò Sono anche temerari, perché 
sentono la Forza della Mia Parola ed oppongono questa Parola al nemico delle loro anime. Lui (il 
nemico) infurierà ancora molto, prima che gli venga svincolato il suo dominio, impiegherà tutti i  
mezzi, aprirà tutte le porte ed obbligherà i suoi complici ed aiutanti di far cadere l’uomo; vorrà 
togliergli la sua fede sicura, ma ogni sforzo sarà inutile. Coloro che credono in Me, sono figli Miei e 
non li lascio nella miseria dell’anima. Dò loro la Forza ed il Vigore per resistere, aiuto loro affinché 
si  uniscano  ancora  più  intimamente  con  Me,  più  il  nemico  vuole  separarli  da  Me.  Accorrerà 
inutilmente contro il baluardo che è le rimarrà la forte fede contro tutte le forze del mondo inferiore, 
che non potranno mai e poi mai far crollare questo baluardo perché è edificato su un fondo solido, 
su una forte roccia, sulla fede convinta che non può mai e poi mai andare perduta, quando l’uomo 
l’ha una volta trovata, perché la fede convinta riconosce Me e spera e costruisce su di Me. L’uomo 
che è di fede convinta, non Mi lascia mai cadere, Mi è fedele sulla Terra e Mi tiene la fedeltà fino  
alla  fine,  e nessuna forza del  mondo inferiore non ha mai potere su di lui,  nemmeno l’inferno 
peggiore, cioè il principe del mondo inferiore è impotente contro colui che nella fede in Me e chiede 
la Mia Assistenza.

“

Amen
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La brutalità della lotta di fede – Il rendere forte la fede B.D. No. 5324
27 febbraio 1952

’ assolutamente necessario che vi rendiate forti  come l’acciaio nell’ultima lotta  di  fede, 
perché vi verranno avanzate delle pretese, che non potete sostenere senza una solida ed 
irremovibile fede.  Certe cose vi sembreranno insuperabili,  se non approfittate della Mia 

Forza, la Forza della fede, perché il nemico procederà in modo quasi disumano contro le vostre 
anime, e si serve di coloro, che sulla Terra hanno il potere, ed in ciò sono pieni di astuzia e perfidia 
e che dichiarano la lotta a tutti coloro che sono credenti. Sarà un procedere così aperto da parte del 
potere satanico, che riconoscete chiaramente, quale ora è suonata; che sapete, che è l’ultima fase del 
tempo della fine, e che dura soltanto più poco tempo, finché siete liberati da questo potere, che però 
non può danneggiarvi,  quando potete  chiamare  vostra  propria  una  fede  salda.  Il  procedere  del 
nemico si rivolge così evidentemente contro Me Stesso, che già in questo riconoscete, che supera la 
sua autorizzazione di potere e vi ho detto, che poi si avvicina la fine. Perché l’uomo è sulla Terra  
per decidersi fra due poteri e deve perciò anche sapere dei due poteri. Ma appena un potere ostacola 
il  sapere  del  secondo  Potere,  va  oltre  il  suo  diritto  e  questo  non  rimane  impunito.  Se  è  ora 
infiammata la lotta di fede, è chiaramente visibile attraverso il modo, di quale potere è all’opera. E 
questo  tempo deve ancora  venire,  perché  non interverrò  prima del  necessario,  per  dare  ancora 
occasione a quelle anime per il cambiamento della volontà e della fede, che attraverso il procedere 
del  potere  satanico  si  stupiscono  e  cambiano idea.  Gli  uomini  devono  essere  presi  duramente, 
perché non ascoltano la Voce del Padre, il Quale parla a loro amorevolmente. La voce di Satana 
però può avere ancora un effetto su singole anime e causare il loro ritorno da Me, ma solo quando 
ha ancora in sé una scintilla di fede in un Dio e che vuole affidarsi piuttosto a questo Dio, che a  
colui, la cui cattiveria ora riconosce. La forza di fede dei Miei li faranno diventare riflessivi, che 
malgrado la massima oppressione non rinunciano a Me e confessano ancora di più il Mio Nome, più 
vengono minacciati. Dovete rendervi forti come l’acciaio per l’ultima lotta di fede per via di voi  
stessi, ma anche per via dei vostri prossimi, ai quali la vostra fede può ancora aiutare alla credenza 
nella fede in un Dio, il  Quale può e vuole aiutare ed aiuterà,  quando la miseria sarà diventata 
insopportabile e l’opera di Satana sarà compiuta, quando i Miei verranno minacciati di morte ed Io 
Solo posso portare loro l’Aiuto. Allora verrò a prendere i Miei, finirò la loro miseria ed oppressione, 
ma  contemporaneamente  giudicherò  anche tutto  ciò  che  è  contro  di  ME nell’ultimo Giorno di 
questa Terra. Allora ci sarà il giubilo e lodare presso i Miei e terrore di morte presso gli altri. Allora  
sarà arrivato il Giorno, di cui sta scritto che giudicherò i vivi ed i morti, i credenti ed i miscredenti, 
perché la Mia Parola si compie, perché è la Verità.

E

Amen

La forza della fede – Guarigione di ammalati – Miracoli B.D. No. 5843
2 gennaio 1954

oi potete operare con insospettata Forza quando Mi chiamate per un Sostegno in profonda 
fede per aiutare.  Ma vi  deve determinare l’amore per  richiedere questa  Mia Forza,  e  la 
vostra  fede deve essere così forte, che non indugiate un secondo quando sorge in voi il 

pensiero di venire in aiuto ad uno che soffre. Allora dovete operare nel Mio Nome e ne verrete 
spinti dal Mio Spirito. Perciò non credete di usurparvi di qualcosa che non corrisponde alla Mia 
Volontà, ma per cui vi sentite spinti,  allora eseguitelo anche senza dubbio, e quindi vi riuscirà! 
Perché vi ho assicurato la Mia Forza se siete di fede robusta. E voglio che nell’ultimo tempo prima 
della fine i vostri prossimi siano convinti della forza della fede, quindi non vi lascerò andare a  
fondo, se volete servire Me e contemporaneamente anche i vostri prossimi. Ma non darò mai la Mia 
Benedizione per azioni egoistiche, per la distruzione, oppure nell’assenza d’amore. Comprendetelo, 

V
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l’amore deve essere perciò la forza di spinta, deve indurvi a richiedere la Mia Forza, mai odio o 
spinta alla vendetta, soltanto l’amore induce il Mio Spirito all’azione. Soltanto mediante l’amore vi 
unite a Me, affinché riceviate ora anche la Mia Forza. E questo amore fa diventare ora la vostra fede 
così vivente, che oramai credete nella riuscita di ciò che volete eseguire. E così sono spiegabili 
anche tutte le molte guarigioni di ammalati, che vengono effettuate nel Mio Nome. Perché se Io 
Stesso vengo invocato per Aiuto, allora ci si appella alla Mia Promessa: “Chiedete, e vi sarà dato, 
bussate e vi sarà aperto.” Ora chi il guaritore, nella piena fede nella Verità della Mia Parola, include 
nel suo cuore, quello guarirà, perché questo lo ha consegnato a Me, ed Io Sono ora veramente con 
lui nella Mia Forza, ed ora può guarire, perché ora si può servire illimitatamente della Mia Forza. 
Degli uomini di profonda fede possono perciò essere di benedizione per i loro prossimi sulla Terra, 
e loro possono farlo, appena li unisce una viva testimonianza con il Mio Nome, appena ne viene 
magnificato il Mio Nome, appena succede per aiutare quegli uomini, che tendono verso Me, ad una 
fede solida senza dubbi, ma non per costringere alla fede degli uomini non credenti.  Una totale 
miscredenza  è  un  ostacolo  per  l’Agire  del  Mio Spirito,  ed  il  confessore  del  Mio Nome viene 
trattenuto mediante il  Mio Spirito,  dall’effettuare Miracoli  davanti  agli  occhi  d’un miscredente; 
oppure anche, se un aiuto è una necessità di vita, l’aiuto sarà nel modo che il miscredente trovi una 
spiegazione naturale, con la quale motiva la guarigione. Ma nel tempo della fine devono essere 
conquistati ancora molti deboli la cui resistenza può già essere spezzata mediante la forza della fede 
dei  Miei.  E  per  questo  nel  tempo  della  fine  verrà  operato  qualche  Miracolo  affinché  si  siano 
rafforzati  coloro  che  sono  ancora  di  una  fede  debole,  affinché  anche  loro  ne  possano  credere 
convinti e poi resistano anche nell’ultima lotta su questa Terra.

Amen

La  fede  dei  discepoli  nella  fine  del  tempo  senza 
dimostrazione

B.D. No. 5951
7 maggio 1954

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

una tale forza, mentre gli altri uomini rinunciano facilmente a Me, perché per loro è difficile di 
credere in un tempo, che ha rimandato così lontano il Mio Cammino sulla Terra, che possono essere 
portate solo poche dimostrazioni positive della Mia Vita e morire, del Mio Cammino terreno e del 
Mio Percorso  di  sofferenza.  Perciò  la  fede  deve  essere  particolarmente  forte,  se  l’uomo vuole 
confessarMi davanti al mondo. I Miei discepoli durante il tempo del Mio Cammino terreno Mi 
vedevano.  Loro  vivevano  con  Me  ed  erano  testimoni  di  innumerevoli  Atti  di  Miracoli;  loro 
potevano sentirMi ed essere istruiti ogni giorno da Me. Loro erano istruiti su tutto e per loro poteva 
essere quindi facile di credere in Me e nella Mia Missione. Anche loro fallivano temporaneamente 
malgrado le evidenti dimostrazioni della Mia Divinità. Ma dopo la Mia morte erano ripieni del Mio 
Spirito, in modo che potevano adempiere il loro compito, di portare fuori nel mondo il Vangelo, e 
perciò  Mi  rappresentavano  anche  convinti  davanti  al  mondo.  Ma come  sono  composti  i  Miei 
discepoli  della  fine del  tempo? Loro non hanno potuto vedere e  vivere niente,  loro non hanno 
sperimentato la Mia Presenza visibile, loro possono soltanto credere ciò che è stato loro annunciato 
su di Me. Ma anche i Miei discepoli della fine del tempo non sono deboli, ed a loro è riconoscibile 
il  Mio  Agire,  perché  Mi  rivelo  anche  a  loro  nello  Spirito,  per  cui  però  è  premessa  l’intimo 
collegamento con Me. Io dono loro in modo insolito, perché Io richiedo a loro una fede insolita e 
tengo  conto  della  condizione,  che  possono  edificare  soltanto  sul  sapere  a  loro  trasmesso,  per 
giungere ad una fede convinta, e perciò hanno anche bisogno di una insolita prestazione d’aiuto, se 
devono compiere ora anche la missione a loro affidata, di annunciare il Mio Vangelo agli uomini 
nell’ultimo tempo prima della fine. Ed Io pretendo molto da questi Miei ultimi discepoli, perché 
devono  credere  soltanto  nella  Parola,  devono  resistere  a  tutti  gli  argomenti  contrari,  che 

I
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rappresentano  il  Mio  Cammino  terreno  e  la  Mia  Missione  come  incredibili.  Devono  soltanto 
credere. Ma per questo Io li benedico e dico loro sempre di nuovo: “Gli ultimi saranno i primi”, 
perché la loro missione è straordinaria, dato che si tratta di salvare delle anime ancora prima della 
fine,  di  fare conoscere anche a loro “Gesù Cristo”,  affinché non decedano da questa Terra non 
salvate. Devono garantire per Me, per il loro Padre e Redentore. Devono confessarMi davanti al 
mondo, quando Satana corre con tutta la forza contro il muro della fede, allora devono affermare la 
loro fede in Me e confessare ad alta voce il Mio Nome davanti al mondo, perché solo questo Nome 
ha il Potere di fermare l’agire di Satana e di rendere lui stesso innocuo. Io pretendo dai Miei ultimi 
discepoli una forte fede, ma non sono da soli nella lotta contro il nemico. Io Stesso Sono con loro e  
così a loro riuscirà anche la vittoria, ed a tutti coloro, che confessano ugualmente il Mio Nome 
davanti al mondo.

Amen

La forza di fede – Nutrimento dei credenti B.D. No. 8848
30 agosto 1964

redeteMi che dovrete vivere ancora dei tempi molto difficili, che vi scoraggeranno se non 
portate in voi una fede irremovibile, una fede talmente forte da potervi unire con Me in 
ogni momento e da questo legame potete attingere la più grande Forza, in modo da poter 

sopportare tutto ciò che viene su di voi sapendo, che Io ne ho Conoscenza e non mando su di voi 
più di quello che potete sopportare. Perché allora si tratta di affermarvi, di richiedere la Forza a Me 
per poter resistere contro coloro che procederanno contro di voi per impedire voi ed il vostro agire 
per Me. Allora però avrete anche molto successo, perché sono accessibili agli insegnamenti anche 
coloro  ai  quali  potete  spiegare  lo  scopo  e  la  meta  della  vita  terrena.  Potrete  rendere  loro 
comprensibile il senso della loro esistenza su questa Terra ed alcuni pochi vi ascolteranno e costoro 
li avete già vinti, perché Io Stesso vi sostengo, perché in questo tempo succederà ancora molto che 
darà  loro  a  pensare,  ed  anche  l’avvenimento  mondiale  non  passerà  senza  lasciare  a  loro 
un’impressione.  Ma  ciò  che  ottenete  attraverso  una  forte  fede  non  sfugge  a  coloro  che  vi 
aggrediscono, e chi fra di loro non è ancora caduto del tutto sotto a Satana, sarà toccato dalla forza 
di fede, dato che riconosce con evidenza l’effetto di una forte fede anche se vi viene sottratto tutto il 
necessario per vivere ed ora si devono convincere che vivete comunque ancora, che non subite 
nessuna miseria e che su di voi si sfracellano persino le leggi della natura, che non siete nutriti da  
uomini, che comunque vivete ancora, che ricevete la Forza dall’Alto, che dovete soltanto richiedere 
nella preghiera. Ed è questa Forza della fede che dovete richiedere già ora, perché questa fede non è 
abbastanza forte, nei tempi di miseria non sfrutterete appena la possibilità di pregare intimamente e 
pieni di fiducia, perciò valutate il tempo e pregate continuamente per la fortificazione della fede, per 
il Sostegno nel tempo in cui vi spaventerete e non riuscite quasi a pensare a voi stessi. Allora è 
sufficiente già un breve pensiero a Me, una chiamata che proviene dal cuore, ed Io Stesso Sarò con 
voi e proteggerò i Miei in ogni miseria e pericolo, perché vi ho dato questa Promessa e ve la dò ora 
di nuovo affinché dobbiate venire a Me, quando siete stanchi ed aggravati. Dovrete soffrire molte 
fatiche, ma non vi deve spaventare, perché il vostro Aiutante è pronto in ogni tempo di prendervi 
nella Sua Protezione, certi uomini non potranno farvi nulla finché siete intimamente uniti con Me. E 
che rimanete uniti con Me è sicuro,  perché tutto assumerà tali misure che soltanto Uno vi può 
aiutare. Percorrerete la via con l’Uno, perché siete già uniti così intimamente con Me che non Mi 
potete più dimenticare- Abbrevierò il tempo per via dei Miei, perché in Verità, il mondo sarà pieno 
di diavoli ed ognuno attenterà alla vostra vita. Ma anche i Miei Angeli staranno intorno a voi e vi 
proteggeranno da loro, perché alla fine vincerà comunque il Mio Potere sul Mio avversario ed il suo 
seguito e per voi, sarà passato un tempo di sofferenza, potrete sperimentare la nuova Terra ed ogni 
miseria sarà finita.

C

Amen
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La Forza nella lotta di fede dalla Parola di Dio

L’apporto della Forza di Dio nella lotta di fede B.D. No. 2758
29 maggio 1943

a Corrente di Forza che Dio guida sulla Terra in forma della Sua Parola,  ha un effetto 
straordinario in quanto che istruisce dei combattenti coraggiosi e convincenti nella fede, che 
si adopereranno nella futura lotta di fede per Dio ed i Suoi Insegnamenti davanti a tutto il 

mondo,  perché  per  poter  adempiere  questo  compito,  per  combattere  per  Gesù  Cristo  come 
Redentore  del  mondo,  i  credenti  devono essere  formati  in  modo molto  particolare,  cosa che  è 
possibile  soltanto  attraverso  l’apporto  della  Parola  divina.  L’interscambio  spirituale  dalla  Terra 
nell’aldilà conduce l’uomo in un sapere che lo rende capace per resistere ad ogni assalto del mondo 
per  distruggere  la  fede,  perché  l’uomo  deve  dapprima  diventare  sapiente,  prima  che  possa 
combattere fino in fondo con successo la battaglia per la fede. Che all’uomo del tempo attuale 
manchi  ogni  sapere è dovuto alla  loro assenza di fede e loro modo di  vivere despiritualizzato, 
contrario a Dio e soltanto quando gli uomini si sforzano di penetrare di nuovo nel sapere, quando 
ascoltano la Parola che viene loro offerta e vivono di conseguenza, allora la lotta di fede in arrivo 
procurerà loro una grande benedizione. Il mondo però procederà rigorosamente contro tutti coloro 
che si adoperano per la fede in Gesù Cristo come Redentore del mondo. E questo è il tempo della  
decisione per tutti gli uomini, che Dio fa precedere all’ultimo Giudizio, il quale è così significativo, 
che ognuno si deve fortificare attraverso l’accoglimento della Sua Parola, per non vacillare, quando 
la  decisione  viene  pretesa  da  lui.  La  pura  Parola  di  Dio  è  benedetta  con  la  Sua  Forza,  di 
conseguenza viene guidata all’uomo una straordinaria Forza se ne ha bisogno. Potrà parlare senza 
paura ed intrepido tenere davanti agli avversari la Verità, attraverso il suo discorso convinto potrà 
anche  conquistarne  alcuni  per  il  Regno  di  Dio,  cioè  i  suoi  discorsi  suoneranno  convincenti  e 
metteranno  radici  nei  cuori  di  coloro  che  non  sono  ancora  del  tutto  abbagliati,  e  costoro 
cambieranno e passeranno nel campo dei combattenti di Dio. Dio conosce la debolezza di volontà 
dei  singoli  uomini  dove Egli  può ancora  conquistare  un’anima  per  sé,  là  Egli  guida  anche  la 
Corrente di Forza della Sua Parola, per portargli l’Aiuto, dato che egli stesso non può decidersi. 
Perciò  vengono  dapprima  istruiti  da  Dio  gli  uomini  che  Gli  si  mettono  coscientemente  a 
disposizione e se ne rendono capaci per l’attività d’insegnamento, per la quale Dio Stesso li ha 
ammaestrati. Devono essere istruiti in modo che a loro tutto è comprensibile, che non abbiano a 
temere obiezioni contrarie, che non potrebbero confutare. Loro stessi devono crescere attraverso la 
continua lezione nella loro fede nell’Amore, l’Onnipotenza e la Sapienza di Dio, per poi anche 
poter parlarne convinti, quando Dio dev’essere totalmente rinnegato. La lotta che il mondo condurrà 
contro i fedeli di Dio, verrà indebolita nel suo effetto per gli uomini che sono ben istruiti nella 
Verità, perché a loro affluisce ininterrottamente la Forza di Dio, che li fa sopportare e superare tutto, 
qualunque cosa venga intrapresa contro di loro. Essi accolgono la Forza con la Sua Parola, che Egli 
guida sulla Terra ora ed in ogni tempo, affinché gli uomini si fortifichino nella fede in Lui, che si 
aprono a questa Sua Parola, perché il Suo Amore non lascia senza Forza e senza Aiuto coloro che 
vogliono combattere per Lui.

L

Amen
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La Parola di Dio, Forza nel tempo della fine e della miseria B.D. No. 6051
13 settembre 1954

iò che ricevete da Me vi sarà indispensabile per il tempo in arrivo, quando avrete bisogno di 
Forza e Conforto, perché minacciate di scoraggiarvi. Vi sono ancora destinati dei giorni 
pacifici,  potete ancora utilizzare il  tempo per voi stessi,  potete ancora seguire le vostre 

aspirazioni spirituali senza esserne ostacolati, ma verrà il tempo e non è più lontano, quando vi 
verranno alzate delle barriere, quando non potete più fare e non fare quello che volete. Verrà il 
tempo  quando  al  tendere  spirituale  verrà  dichiarata  la  lotta  e  quando  gli  uomini  si  lasciano 
intimidire,  perché devono sacrificare in modo terreno se non Mi rinnegano.  Allora resisteranno 
soltanto gli uomini che Mi rimarranno fedeli, i quali ricevono da Me tesso la Forza attraverso la 
trasmissione della Mia Parola. Essi stessi Mi sentiranno parlare e perciò saranno senza paura. Vi 
indico questo tempo e vi raccomando perciò di raccogliervi già prima la Forza, affinché ciò che 
arriva non vi spaventi. Ciò che Io vi do, deve fortificarvi per la lotta contro il Mio avversario, che 
arriverà irrevocabilmente, come l’ho annunciato attraverso la Parola. Vi trovate davanti a questo 
tempo anche se ora non ne sentite ancora niente. Vi preparo per questo tempo, mentre vi interpello 
per far rivivere in voi una forte fede, per questo ricompenso voi uomini perché avete bisogno di  
insolito apporto di Forza e perché dapprima vi deve essere indicato, per prestare un fervente lavoro 
sulle vostre anime, affinché l’ultima lotta vi trovi preparati, affinché possiate uscirne da vincitori. 
Mi prendo cura dei Miei in un modo del tutto speciale. Sono loro presente, dove lo permette la loro 
fede ed il loro amore, e testimonio la Mia Presenza attraverso la Mia Parola. A loro arriverà davvero 
la Forza in ultramisura, quando nel tempo della miseria si rifugiano sempre di nuovo nella Mia 
Parola;  scomparirà  da loro ogni  paura e  scoraggiamento,  perché quando sentono Me Stesso,  si 
sentono custoditi e protetti da Colui Che E’ potente e pieno d’Amore, e non temono più gli uomini e 
nemmeno colui che li vuole rovinare. Confidano nel loro Padre dall’Eternità, attendono Colui Che 
verrà nelle nuvole, Che li libererà da ogni miseria.

C

Amen

I  discepoli  del  tempo  della  fine  necessitano  l’apporto  di 
Forza come portatori di Luce

B.D. No. 7106
29 aprile 1958

e  volete  prestare  un  giusto  lavoro  come  Miei  discepoli,  allora  lo  potete  soltanto  sotto 
l’utilizzo della Mia Forza che vi affluisce costantemente attraverso la Mia Parola. Inoltre il 
vostro vero lavoro consiste anche nella diffusione di questa Parola. Quindi voi stessi dovete 

dapprima prendere conoscenza,  dovete dapprima sperimentare il  giusto ammaestramento,  che vi 
rende idonei per quel lavoro per Me ed il Mio Regno. Perciò devo parlare a voi stessi ed introdurvi 
nella vostra attività, dovete rimanere in costante collegamento con Me, per poter sempre accogliere 
le Mie Istruzioni. Queste consistono unicamente nel portare la Luce nella tenebra. Quindi voi stessi 
dovete diventare dei portatori di Luce, dove poter costantemente irradiarvi, affinché la fiamma arda 
sempre più chiara e si possa accendere da voi una Luce per tutti  coloro che vogliono sfuggire 
all’oscurità. Ma la Luce è Verità. La Terra giace nell’oscurità, gli uomini sono molto distanti dalla 
Verità, e la cecità degli uomini non può più districarsi attraverso l’errore, per giungere alla giusta 
Verità. Non è un lavoro facile per i Miei discepoli del tempo della fine, cioè di portare la Luce agli 
uomini,  di  trasmettere  loro  la  Verità,  perché  il  desiderio  per  questa  non  esiste  e  perché  si 
accontentano con un sapere che devia già molto dalla Verità. E così dapprima dev’essere spiegato 
loro che, per ricevere una giusta Luce, la devono chiedere e poter accogliere Me Stesso. Certo, non 
posso sempre parlare agli uomini direttamente, perciò ho bisogno di voi come mediatori. Ma solo la 
Mia Parola guidata a voi direttamente dall’Alto donerà agli uomini la giusta Luce, e soltanto questa 
Parola li  guiderà di nuovo nella Verità  senza la  quale  non possono arrivare a Me. Perciò devo 
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guidarvi la Mia Parola nel diretto Discorso e perciò voi, Miei discepoli del tempo della fine, dovete 
sempre di nuovo ascoltarMi ed immergervi nella Mia Parola, che vi dona Luce e Forza e perciò crea 
la premessa, di essere ora attivi per Me anche con successo. Nessuno di voi deve credere che il Mio 
Insegnamento sia  concluso,  che ora sappia tutto  ciò che è  necessario per  il  giusto lavoro nella 
Vigna, perché l’apporto della Mia Forza deve svolgersi continuamente e questo avviene tramite 
costante accoglimento della Mia Parola, perciò dovete sempre unirvi con Me e dare anche a Me la 
possibilità di parlarvi, sia nella preghiera oppure attraverso il dialogo mentale con Me oppure anche 
nella cosciente accoglienza della Mia Parola, nell’ascolto dei Miei Insegnamenti che vi giungono 
attraverso il Mio Spirito. Non dovete mai e poi mai più allentare il legame con Me, se volete che 
non cessi l’Irradiazione di Luce, se volete che la sfera intorno a voi diventi sempre più chiara e 
raggiante e da ciò vengono attirate innumerevoli  anime a cui potete donare la Luce.  Ma allora 
compiete anche la vostra missione su questa Terra, diventate veri diffusori del Mio Vangelo, portate 
la Luce della Verità fuori nel mondo, salvate le anime dei prossimi ed anche innumerevoli anime nel 
Regno  dell’aldilà  dalla  loro  oscurità  spirituale,  e  nella  Luce  della  Verità  trovano  ora  anche 
sicuramente la via verso l’Alto, la via verso di Me, Che Sono la Luce e la Verità dall’Eternità. Dato 
che proprio nel tempo della fine l’umanità ha poco desiderio per la Luce della Verità, anche la 
vostra  attività  sarà  faticosa,  che  richiede  appunto  anche  la  Forza,  che  però  potrete  comunque 
compiere, perché non vi manca mai la Forza appena la traete dalla Mia Parola, appena attingete 
dalla  Fonte  viva,  appena  vi  immergete  profondamente  nella  Mia  Parola,  che  vi  viene  offerta 
costantemente per la fortificazione della vostra anima. Vi ho assegnato una funzione e vi darò anche 
la Forza e la  capacità per svolgere questa funzione,  perché dev’essere sospesa la  miseria degli 
uomini per quanto sia possibile, ed in questo dovete e potete aiutarMi, perché il tempo stringe. 
Perciò permetteteMi che vi parli sovente, ricordate tutte le Mie Parole, prendetele a cuore, e con ciò 
lasciate divampare in voi sempre più chiara la Luce dell’amore. Risplenderà fuori nella notte per la 
benedizione di coloro che vogliono sfuggire all’oscurità.

Amen

Lasciate diventare attiva la Forza della Mia Parola B.D. No. 8109
24 febbraio 1962

ortificatevi dunque sempre alla Mia Parola e credete che la Forza della Mia Parola fluisce 
attraverso voi ed avrà sempre l’effetto benefico sulla vostra anima. L’anima ha bisogno di 
Forza perché finché dimora sulla Terra, si deve perfezionare, deve respingere da sé tutte le 

scorie, tutto l’immaturo deve maturare, deve prendere conoscenza cioè, la Luce del Mio Amore 
deve fluire attraverso lei ed accendere anche in lei una Luce. Questo avviene sempre quando la 
Forza della  Mia Parola  può diventare  efficace.  Perciò  dovete farvi  interpellare  sovente da Me, 
dovete sempre di nuovo ristorare e fortificare alla Mia Fonte, percepirete anche la Mia Presenza 
quando  siete  uniti  interiormente  con  Me,  che  possa  parlarvi.  Allora  ascoltate  ciò  che  vi  dico: 
Perseverate  in  tutte  le  aggressioni  al  corpo  ed  all’anima,  perché  il  Mio  avversario  lotta 
inarrestabilmente per la vostra anima, tenterà di tutto per distogliervi da Me. Da Parte Mia non ne  
sarà ostacolato, perché voi stessi dovete prendere la decisione e dato che Io sò anche che il suo agire 
su di voi che siete Miei, è senza successo. Vi assisto mentre vi lascio giungere costantemente la 
Forza nella forma della Mia Parola. La dovete soltanto utilizzare, dovete lasciarvi sempre inondare 
da lei mentre non allentate il legame con Me, mentre fate in modo che Io Sia il contenuto dei vostri  
pensieri,  mentre volete essere e rimanere Miei in eterno, perché lui  non può costringere questa 
volontà, la stessa lo respingerà perché lui riconosce che di fronte a questa è impotente. Nemmeno Io 
posso  impedire  che  lui  si  serva  di  mezzi  impuri,  perché  nemmeno  a  lui  impongo  nessuna 
costrizione. Posso sempre soltanto garantire l’Assistenza e la sperimenterete tutti anche in modo 
abbondante. Già molto tempo prima vi ho fatto notare che dovrete affermarvi sovente contro i suoi 
attacchi, e vi giunge sempre di nuovo l’Ammonimento di vegliare e di pregare, perché il nemico è 
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sempre vicino a voi per farvi cadere. Molto tempo prima vi ho detto che farà di tutto per spegnere la 
Luce che attraverso voi irradia da Me sulla Terra per spezzare l’oscurità. Dov’è la Luce, il suo agire 
viene riconosciuto e perde il suo seguito, cosa che vuole impedire e perciò impiega tutti i mezzi ed 
opprimerà  in  particolare  i  portatori  di  Luce.  Costoro  però  sono sotto  la  Mia  Protezione  e  non 
devono  temere  né  lui  né  il  suo  agire.  E  chi  si  mette  volontariamente  a  Mia  disposizione  di  
accogliere da Me la Luce e la porta fuori nell’oscurità, sarà anche sempre accompagnato da esseri di 
Luce che Mi servono su Incarico Mio e garantiscono Protezione ai portatori di Luce, perché la 
Corrente di Luce e di Forza deve fluire alla Terra, perché ai pochi che vogliono percorrere la via 
verso di Me, dev’essere indicata questa via e perché devono anche ricevere la Forza di percorrerla, 
dato che conduce in Alto. Chi si dà coscientemente a Me e prende distanza dal Mio avversario, 
percorre la sua via anche sotto la Mia Guida e non deve temere l’influenza dell’avversario. Ma 
dovete fare i conti con il fatto che non cederà nei suoi sforzi per farvi cadere, perché è il tempo della 
fine. Quello che però non gli riesce subito, lo tenta sempre e sempre di nuovo, cioè di precipitarvi in 
dubbi, per trasmettervi una falsa Immagine di Me Stesso, perché vuole che cadiate da Me, e perciò 
sparge menzogne ed errore e contribuisce alla confusione ovunque possa. Ma voi che volete essere 
e rimanere Miei, attenetevi alla Mia Parola, che vi colmerà visibilmente con la Forza e potrete 
sempre prestare resistenza dove il suo agire è riconoscibile. Traete dalla Mia Parola la Forza di cui 
avete bisogno, lasciatevi sempre e sempre di nuovo interpellare da Me e con ciò rinsaldate il legame 
e sarete colmi di Forza, perché allora permettete che Io Stesso Sia presente in voi e dove posso 
dimorare, là il Mio avversario deve cedere.

Amen
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Fortificazione nella lotta di fede attraverso il 
Precursore di Cristo

Il tempo di Grazia – L’oratore – Il Precursore del Signore B.D. No. 3276
1 ottobre 1944

scoltate ciò che lo Spirito vi annuncia! E’ iniziato un tempo di Grazia, la cui benedizione 
potete percepire se siete volenterosi di tendere verso il Regno di Dio. E’ riconoscibile un 
continuo agire degli esseri di Luce che trasmettono agli uomini sulla Terra dei Doni di 

Grazia dal Regno spirituale. Sulla Terra sono incorporati degli esseri di Luce che nell’ultimo tempo 
servono gli uomini come guide spirituali, il pensare degli uomini rivolto a Dio sarà illuminato e 
perciò saranno più vicini alla Verità. L’Amore di Dio si manifesterà nel tempo di miseria terrena, 
mentre  porta  l’Aiuto  dove  questo  è  richiesto.  Degli  uomini  credenti  compiranno  delle  cose 
straordinarie e la forza della fede sarà evidente. E quindi saranno riconoscibili Grazie su Grazie,  
perché  anche  dalla  parte  avversa  verranno  impiegati  tutti  i  mezzi  e  gli  uomini  si  troveranno 
nell’oppressione spirituale, nella quale Dio porta loro l’Aiuto visibile. Ed in questo tempo di Grazia 
sorge un uomo, il cui spirito è dall’Alto, la cui anima è totalmente una con lo spirito e che però dirà 
ciò che lo spirito gli rivela, la pienissima Verità in forma comprensibile. Dio Stesso parlerà tramite 
lui, ammonirà gli uomini a perseverare, oppure li avvertirà di non rinunciare a Lui. E quest’oratore 
è il Precursore del Signore e quando comparirà, la Venuta del Signore non è più lontana. E tramite 
quest’uomo la misura di Grazia verrà notevolmente aumentata, perché significherà per i credenti un 
grande pilastro ed agli infedeli verrà dato tramite lui un’occasione alla fede. Perché avrà una grande 
influenza su  quegli uomini che lo ascoltano, perché è pieno di forza e di potere. Le sue parole 
s’incendieranno e  percorreranno il  paese  nel  quale  è  attivo,  come un fuoco che  si  propagherà 
rapidamente. Parlerà senza paura e timore e chiarirà agli uomini ed indicherà loro la Venuta del 
Signore sulle nuvole e l’ultimo Giudizio. Ma troverà poca fede, perché la maggioranza dell’umanità 
non vuole più sapere niente di Dio e dello spirituale e perciò si trova in un pensare totalmente 
errato. Quindi gli uomini non riconoscono il Dono di Grazia straordinaria e quindi non l’utilizzano. 
E perciò la fine è inevitabile e si apre l’abisso che inghiotte tutto ciò che non riconosce Dio e rifiuta 
la Sua Parola. Dio dà continuamente e quello che Egli dà, è un immeritato Dono di Grazia, destinato 
ad aiutare l’uomo alla  maturità  anche in  questi  tempi della  miseria;  all’uomo serve sempre sia 
sofferenza che gioia per elevare la sua anima a Dio, è sempre un’indicazione a Lui, un richiamo ed 
una guida sulla retta via, è sempre Grazia. E quando verrà quest’uomo, aumenterà anche la misura 
della Grazia per gli uomini, perché sarà inondato di Luce ed irradierà questa Luce che defluisce dal 
Regno spirituale.  Egli  diffonderà il  sapere,  la sua parola è piena sapienza e forza e può essere 
accettata facilmente, perché viene offerta agli uomini con piena convinzione ed è comprensibile 
anche per quegli uomini che lo ascoltano attentamente. Dio nel Suo Amore rende facile agli uomini 
il poter credere, mentre invia il Suo messaggero che dispone di forza straordinaria e già in questa 
potrebbe essere riconosciuto come messaggero dal Cielo. Ma viene aggredito da tutte le parti e 
soltanto pochi riconoscono la sua missione e stanno saldamente con lui, solo pochi si fortificano 
nelle  sue  parole.  Ma questi  ricevono  Forza  e  Grazia  in  ultramisura  e  perciò  sono in  grado di 
perseverare contro tutte le aggressioni del mondo, contro tutte le animosità che ora si manifestano 
apertamente. L’ultimo tempo sarà straordinariamente difficile, ma anche straordinariamente ricco di 
Grazie, perché Dio Si farà riconoscere ovunque e un cuore in miseria si apre alla Grazia. E così sarà 
anche possibile di poter sostenere con successo l’ultima lotta sulla Terra, affinché l’anima ne possa 
uscire indenne, che conquisti la Vita eterna, se decede anzitempo dalla Terra, oppure se resiste fino 
alla fine su questo mondo ed il Signore Stesso la porterà via da questa Terra viva nel corpo, per 
cominciare una nuova vita sulla nuova Terra.

A
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Amen

Il Precursore di Gesù Cristo B.D. No. 7295
28 febbraio 1959

 quando sentirete che uno annuncia il  Signore in modo insolito,  sappiate,  che è iniziata 
l’ultima fase del tempo della fine, che il Precursore di Gesù Cristo esegue di nuovo la sua 
missione: Di annunciare Lui Che verrà nel Giorno del Giudizio, per venire a prendere i Suoi 

e  che  svolge  il  cambiamento  sulla  Terra,  com’è  annunciato  nella  Parola  e  nella  Scrittura.  Lui 
comparirà del tutto inaspettato, e farà parlare di sé, perché il potere della sua voce è grande, perché 
parlerà agli uomini in modo così severo e significativo, che molti si sentiranno impressionati ed 
accoglieranno la sua parola in sé, perché riconoscono che annuncia la Parola di Dio, e perché sono 
insoliti  anche i  segni  che lui  opera,  per  aiutare  i  suoi  prossimi.  Egli  sarà  un vero operatore di 
miracoli per i poveri ed infelici, un aiuto nella miseria, che irrompe su tutti gli uomini nel tempo in 
cui comparirà. Ed egli parlerà forte e comprensibile, non temerà coloro che gli vietano il suo agire, 
anzi denuncerà ancora di più coloro che parlano ed agiscono contro la Volontà di Dio. E per questo 
sarà odiato e perseguitato dai potenti di questa Terra, che lui accusa duramente per via del loro 
comportamento contro gli uomini. Ed il crepaccio tra il mondo terreno e quello spirituale è già 
troppo grande, in modo che da quel lato non c’è da aspettarsi nessuna comprensione di ciò che il 
“proclamatore nel deserto” annuncerà. Lo derideranno e lo perseguiteranno con fervore soltanto 
perché molti accorreranno a lui che se ne lasciano impressionare per la rabbia dei potenti, che sono 
contro ogni fede e la perseguitano. E questo è il tempo che vi sta dinanzi,  e non molto tempo 
oramai, e sentirete di lui. Ma allora sapete anche, che voi stessi dovete perseverare, perché con la 
sua comparsa sarà decisivo, in quale direzione vi volgete, perché allora è anche troppo chiaro, che 
vi dovete decidere o per Dio o per il mondo. Ed egli vi sarà un forte pilastro, che prendiate la via 
verso  Dio,  perché  il  suo  parlare  è  convincente  e  potente.  Dio  Stesso  parla  attraverso  lui  così 
chiaramente, che a nessun uomo dovrebbe essere difficile seguirlo, perché darà delle testimonianze 
così visibili della sua chiamata, che in ciò gli uomini possono riconoscere chi è lui. Egli stesso sa 
anche qual’è il suo compito e che questo è il suo ultimo incarico, di passare davanti al Signore e di 
annunciarLo con voce forte. Egli stesso è anche consapevole della sua provenienza ed anche della 
sua fine nuovamente terribile, ma nulla lo spaventa e niente lo trattiene indietro di svolgere la sua 
missione, che sarà molto benedetta. E chi lo segue, farà veramente bene, perché lui potrà attingere 
molta Forza e si accenderà molta Luce in questa grande Luce, che splenderà ovunque dove appare. 
Lui  è  già  tra  i  vivi,  ma  non  è  ancora  conscio  del  suo  compito,  che  gli  viene  però  chiaro 
all’improvviso ed induce la sua vita terrena ad un cambiamento fondamentale, egli serve bensì il 
Signore, ed egli riconosce anche il basso stato spirituale nel quale langue l’umanità, ma la chiamata 
non gli è ancora giunta, che però può avvenire all’improvviso. Ed allora esce dalla sua calma e si 
rende pienamente conto del suo compito, perché lo Spirito di Dio lo spinge e gli dona pienissima 
chiarezza sulla sua missione. E già ora egli serve gioioso il suo Signore con una dedizione, che lo 
rende sempre più idoneo per l’ultimo servizio, che lui vuole prestare al Signore prima della fine, 
prima del Suo Ritorno. Ma voi uomini badate soltanto a coloro che annunciano la Parola di Dio e lo 
riconoscerete,  che  compare  in  modo  insolito,  perché  vuole  compiere  una  missione  insolita:  Di 
annunciare la Venuta del Signore e di indicare agli uomini con potenti prediche il loro compito 
terreno,  di  essere  penitenti  e  di  lavorare  seriamente  per  il  bene  della  loro  anima,  perché  lui 
annuncerà loro la fine, che verrà non molto tempo dopo la sua comparsa, perché è compiuto il 
tempo, che Dio ha dato agli uomini per il loro perfezionamento.

E

Amen
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L’urgenza di fervente lavoro nella Vigna

E’ d’obbligo aumentata attività nella Vigna del Signore B.D. No. 6097
3 novembre 1954

ra si tratta di essere attivo con aumentata Forza nella Vigna del Signore, perché il tempo è 
solo ancora breve fino alla fine. Voi che sapete del Piano di Salvezza di Dio dall’Eternità,  
che siete capaci a mettere a conoscenza di questo i vostri prossimi, non dovete perdere 

nessuna occasione in cui potete dare ai vostri prossimi il vostro sapere. Dovete presentare loro che 
non camminano sulla Terra soltanto per via della loro vita terrena, ma che è innegabile un motivo ed 
uno  scopo.  Spiegate  loro  del  perché  e  per  quale  scopo  dimorano  sulla  Terra  e  rendete  loro 
comprensibile che devono vedere questo scopo soltanto nella trasformazione dell’essere nell’amore, 
ma che hanno però anche fatto tutto se si sono formati nell’amore; senza amore però vanno perduti 
per tempi eterni. Non vi crederanno, ma a volte rifletteranno e forse arriveranno alla conoscenza. 
Perciò dev’essere sfruttata ogni occasione, perché vi rimane solo ancora poco tempo fino alla fine. 
Soltanto il vedente può guidare il cieco, soltanto il sapiente può istruire l’ignaro. Voi fate parte dei 
sapienti  e  perciò  dovete  trasmettere  il  vostro  sapere  sui  vostri  prossimi,  benché  costoro  lo 
riconosceranno soltanto  con buona volontà e  non ne  avranno comprensione prima che  tendano 
seriamente alla Verità.  Per voi esisteranno comunque più porte chiuse che aperte. Non molti vi 
ascolteranno, perché anche questo è un segno della fine, che vi sentirete discostati, perch non vi 
riconosceranno come intelligenti e saggi, ma come fantasiosi ed esaltati le cui parole non sono da 
prendere sul serio, perché la Luce viene considerata oscurità, l’oscurità invece come Luce. Il cieco 
vorrà guidare,  e chi segue la  sua guida,  precipiterà  con la  guida nell’abisso,  ma non lasciatevi 
irretire,  perché  il  tempo  seguente  rivelerà  troppo  chiaramente  l’oscurità.  Solo  pochi  uomini  si 
aggregheranno ai portatori di Luce, per essere provvisti da loro con la Luce. Irradiate la vostra Luce 
nell’oscurità,  perché  deve  servire  ancora  a  dei  singoli  come  indicatore  della  via,  coloro  che 
desiderano  la  Luce  e  che  vi  incontreranno,  per  aiutare  anche  loro  d’ora  in  poi.  Siate  ferventi 
nell’attività, perché ogni anima che arriva alla Luce tramite voi, ve ne sarà grata in eterno.

O

Amen

La resa dei conti - L’urgenza della diffusione B.D. No. 8843
22 agosto 1964

o posso sempre soltanto ammonirvi alla perseveranza quando sarete chiamati a rendere conto 
per via della Mia Dottrina. E sarete ancora molto attaccati, perché nessuno vuole sentire la pura 
Verità. Perciò chiedete già ora a Me la Forza, affinché possiate resistere a tutte le sfide. E’ vero 

che non potete essere scossi da argomenti contrari,  perché siete convinti della Verità di ciò che 
ricevete. Ma i vostri avversari sono astuti, cercano di farvi vacillare e ci vuole davvero una fede 
salda ed una forte  fiducia  nella Mia Forza,  per resistere  a questo.  Perciò preparatevi che verrà 
chiesta la resa dei conti, ed allora annunciate liberamente ciò che Io vi metto in bocca, perché allora  
non siete più voi che parlate, ma Io parlo attraverso voi. Perché così Io conquisterò ancora alcuni ai 
quali la Verità che voi dovete proclamare, dice di più che la dottrina deformata. Soltanto la Mia 
Parola dall’Alto è la pura Verità, e questa potete anche sostenere come tale, senza dover temere di 
agire contro la Mia Volontà, quando date chiarimenti anche ai vostri prossimi su ciò che Io Stesso 
chiedo a loro di credere. Io ho sempre di nuovo guidato questo sapere agli uomini, ma come questi 
si  sentivano ancora legati  ad una certa direzione spirituale,  i  punti  di  vista erano ancora molto 
radicati in loro, e l’accettazione di quella Dottrina che era in forte contrasto al loro punto di vista,  
incontrava  resistenza.  Ma  ora  attraverso  uno  strumento  che  era  totalmente  vuoto  da  proprie 
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opinioni, Mi è stata data la possibilità, di far influire il Mio Spirito e questo l’ha davvero istruito 
bene. E l’urgenza di una rappresentazione secondo la Verità della Mia Dottrina è così evidente, 
perché gli uomini sono tiepidi e non osservano in nessuna maniera i Miei Comandamenti divini 
dell’Amore, eccetto pochi, che valuteranno rispettivamente il loro grado d’amore, ma non secondo 
le esteriorità, che sono un abominio davanti ai Miei Occhi. E’ il tempo della fine. E già questo da 
solo dovrebbe rendervi comprensibile l’importanza dell’apporto della pura Verità, perché nessuno 
deve dire di non essere stato informato sulla Verità.  Ed Io scuoterò tutti  coloro ed indurrò alla 
riflessione che sono ricettivi  per la  Verità,  e se sono volonterosi  d’accogliere,  lo decidono loro 
stessi, ma devono anche rendere conto per la loro volontà. E per questo Io ho indicato il tempo in 
cui il Mio Vangelo ha bisogno di una purificazione, che richiede appunto anche un vaso, che Mi si 
apre senza resistenza, per far entrare una Luce potente, che non oppone nessuna resistenza e così Mi 
dà la possibilità, di esprimerMi e di dare di nuovo la Mia Dottrina, come la voglio che sia compresa. 
Se voi uomini vorreste soltanto credere quest’Una cosa, che Io valuto soltanto il grado d’amore al 
vostro  decesso  dalla  vita  terrena,  allora  vi  affrettereste  tutti  soltanto  ad  adempiere  questi  due 
Comandamenti, da ciò ricevereste tutto ciò che Io vi ho promesso, quando camminavo sulla Terra. 
Ricevereste Luce e Forza e Grazia in ultramisura, non avreste bisogno di farvi delle preoccupazioni 
terrene, perché allora provvedereste davvero soltanto per la vostra anima e condurreste una vita, che 
corrisponderebbe alla Mia Volontà. Conoscereste Gesù Cristo e Lo riconoscereste come Figlio di 
Dio  e  Redentore  del  mondo.  Riconoscereste  Me  Stesso  in  Lui,  perché  tutto  questo  sapere  vi 
trasmette una vita nell’amore, che risveglia in voi lo spirito alla vita. Ma voi, che volete servire Me, 
dovete perseverare ed attingere dalla ricchezza del sapere la vostra forza che vi affluisce sempre, 
quando vi unite a Me mediante l’agire d’amore e l’intima preghiera.

Amen
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La forza di fede del lavoro nella Vigna Mediante 
l’Assistenza e Provvidenza di Dio

Parole d’Amore del Padre B.D. No. 3532
1 settembre 1945

vete a fianco un Aiutante portentoso e volete scoraggiarvi comunque? Vi potete avvicinare 
a Me in ogni tempo nella preghiera, potete utilizzare questa Grzia soltanto e Mi chiamate 
vicino a voi ed ogni Assistenza vi è assicurata. In qualunque pericolo vi trovate, il Mio 

Potere è più grande e può bandire all’istante ogni disgrazia. Vi dovete tenere questo davanti agli 
occhi,  quando minacciate  di  diventare  timorosi  e  scoraggiati.  Il  vostro  Padre  nel  Cielo  non vi 
abbandona, nella miseria vi è più vicino che mai, finché vi sentite come figli Suoi e Lo invocare per 
l’Aiuto pieni di fiducia. Vi assicuro sempre di nuovo la Mia Protezione, sempre di nuovo Mi rivolgo 
a voi tramite la Mia Parola, e sempre di nuovo vi trasmetto la Forza alla resistenza contro il male.  
Più  intimamente  che  mai  vi  abbraccia  il  Mio  Amore,  quando  siete  nella  miseria  del  corpo  e 
dell’anima e vi rifugiate in Me nella fiducia che vi aiuti. Potete sentirvi sempre custoditi, quando il 
mondo infuria intorno a voi, quando provvedimenti terreni vi spaventano e vi impauriscono. Allora 
stendete soltanto la mano verso Me, affinché vi guidi  bene,  ed Io vi  conduca su una via dove 
sfuggite al disastro, perché Io cammino accanto a voi ed il male non arriva mai fino a Me. Lui Mi 
fugge e si sceglie gli uomini che camminano nell’oscurità come lui e lascia inosservati coloro che 
camminano accanto a Me, nella Luce e perciò sono irraggiungibili per lui. Credete e confidate in 
Me e non lasciatevi schiacciare dalla miseria terrena. Badate soltanto alle vostre anime e lasciate a 
Me la preoccupazione per la vostra vita terrena e date a Me il diritto di provvedere a voi dando a Me 
totalmente la vostra volontà. La vita terrena sarà sopportabile per voi, perché Sono sempre con voi 
finché levate i vostri pensieri a Me e desiderate essere uniti con Me. Io chiamo le Mie pecorelle e  
quando le ho trovate, quando sono ritornate al loro Pastore, non le lascio più errare, rimango con 
tutte  coloro  che  vogliono  essere  Mie,  e  non  le  abbandono  più  in  eterno.  E  se  vi  do  questa 
Assicurazione,  perché temete ancora? La Mia Parola è Verità  e  rimarrà eternamente Verità.  Mi 
chino sempre pieno d’Amore ai Miei figli,  appena giunge a Me la chiamata più leggera, perciò 
venite sempre a Me voi che siete stanchi ed aggravati. Il Mio Amore è sempre pronto a dare, il Mio 
Amore è sempre pronto ad aiutare, vi posso e voglio aiutare e pretendo soltanto la vostra fede, la 
vostra fiducia affinché la Mia Forza d’Amore possa diventare efficace.

A

Amen

Fede ed amore – La costante Presenza di Dio B.D. No. 4494
24 novembre 1948

i  basti  sapere  che  nello  Spirito  Sono sempre  fra  i  Miei,  che  non siete  mai  soli,  se  vi 
dichiarate per Me nel cuore e davanti al mondo. E se ne siete convinti, nulla vi può più 
spaventare  oppure  farvi  vacillare  nella  fede.  Questa  fede  nella  Mia  Presenza  sempre 

costante  vi  rende però anche Miei,  che allora vivono anche nell’amore,  perché credono in Me 
oppure credono anche profondamente e vivamente, perché vivono nell’amore. La fede senza amore 
però è impensabile, perché l’una procede dall’altro. La fede può essere conquistata sempre appena 
un uomo si sforza di essere attivo nell’amore oppure senza qualsiasi egoismo, perché da ciò viene 
risvegliato in lui lo spirito che insegna mentalmente all’uomo che è in grado di credere; che a tutti  
gli è chiaro ciò che gli viene presentato, ciò che viene insegnato come Verità di fede attraverso i 
Miei servitori sulla Terra oppure attraverso la Mia Parola scritta. E perciò gli uomini che adempiono 
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il comandamento dell’amore per il prossimo, devono anche essere della stessa opinione in questioni 
di fede, perché il Mio Spirito insegna ovunque la stessa cosa e perché impedisco che i Miei siano in 
disaccordo fra di loro. “Dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome, là Sono in mezzo a loro.... ”. Vi 
trasmetterò davvero anche la Verità ed avrò Cura affinché i Miei stiano nell’unica Verità. Nel tempo 
della fine i Miei verranno veementemente aggrediti e dovranno rispondere per il loro pensare ed 
agire. Allora dovete solo rendervi conto che avete sempre Me Stesso al vostro fianco, che non avete 
da temere ciò che dite e con quali parole dovete giustificarvi davanti a costoro, perché Io Stesso vi 
metto le parole in bocca appena vi adoperate soltanto per Me e la Mia Dottrina. La fede nella Mia 
Presenza vi farà comparire sempre sicuri e intrepidi, non Mi cercherete lontano, ma sarete sempre 
certi che Io Sono il vostro costante Accompagnatore e non vi lascio soli nella miseria terrena o 
spirituale. Così starete saldi nell’ultima lotta finché vi verrà la definitiva liberazione attraverso il 
Mio Amore.

Amen

Diavoli nel tempo della fine – La Protezione di Dio B.D. No. 5020
13 dicembre 1950

otete vivere in un mondo di diavoli e ciononostante essere strettamente uniti con Me. Vi 
voglio dare questo Conforto affinché non diventiate deboli nell’ultimo tempo che precede la 
fine,  perché  in  questo  tempo  vivete  voi  che  siete  Miei,  circondati  da  diavoli  che  vi 

opprimeranno  gravemente  per  via  della  fede.  Se  menzionate  il  Mio  Nome  di  fronte  a  loro  li 
istigherete e sotto la loro cattiveria avrete molto da soffrire perché attaccano tutti coloro che stanno 
dalla Mia Parte. Ma proprio questo è la vostra arma più forte, la vostra Protezione più forte, che  
rimaniate fedeli  a Me. Allora fate in modo che Io possa sempre Essere con voi e nessuno può 
causarvi del danno quando Io Sono con voi. Quindi Mi trovo anche in mezzo fra i diavoli ma nel 
cuore di coloro che Mi appartengono, che Mi amano e che credono in Me, nel Mio Amore e nella 
Mia Onnipotenza, che sono quindi convinti che Io li salvo da ogni miseria, che Io Sono il signore su 
ogni male. Sarete strettamente uniti con Me e la vostra nostalgia aumenta di giorno in giorno e 
questo  desiderio  per  Me  Mi  attrae  inevitabilmente  a  voi.  Perciò  non  avrete  nulla  da  temere, 
nemmeno nella miseria terrena più grande, perché per Me tutto è possibile, vi posso salvare dal 
pericolo più grande e Sono anche Vincitore su questo. Il mondo vi odierà e vi perseguiterà. Vi amo 
e vi proteggerò finché sarà venuta la vostra ora per entrare nel Mio Regno. Vi dico per vostra 
consolazione che anche la vostra fede crescerà più viene strattonata, perché coloro che tendono 
verso di Me riceveranno da Me Stesso la fortificazione della fede e la loro predisposizione spirituale 
verso di Me assumerà una forma che è un vero rapporto di figlio e con ciò anche la fiducia in Me è 
molto grande in modo che temono solo ancora poco la miseria terrena, perché sono pienamente 
convinti che Io li salvo. Non vi abbandono, se voi non Mi abbandonate. Ma voi che siete Miei, non 
Mi potete più lasciare, perché vi attira il Mio Amore. Perciò vi Sono costantemente presente e lo 
Sarò sempre e particolarmente quando si apre l’inferno e procederà contro di voi. Allora combatto 
al vostro fianco e la vittoria sarà Nostra.

P

Amen

Lavoro  benedetto  nella  Vigna  –  Il  Padrone  di  Casa  – 
Preoccupazione

B.D. No. 6078
14 ottobre 1954

seguirete  un  lavoro  benedetto  nella  Vigna con il  Mio Sostegno,  se  siete  volonterosi  di 
servire Me e di collaborare alla Redenzione delle anime prima della fine. La seria volontà 
per  questa  collaborazione  in  sé  è  già  la  Forza,  perché ho bisogno di  servi  che  entrano 

liberamente nel Mio Servizio e costoro sono molto rari e così rivolgo a questi pochi la Forza di far 
E
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diventare la loro volontà l’ azione affinché non si scoraggino e non si ritirino di nuovo da questa 
collaborazione. Perciò Mi vorranno servire con sempre maggior fervore, più successo vedono nella 
loro attività. Verso la fine però non potranno parlare di grandi successi, ma allora sono già diventati 
Miei collaboratori che non rinunciano mai più al loro servizio, perché allora riconoscono anche la 
causa del rifiuto degli uomini, sanno della grande oscurità spirituale e del tempo della fine, che ora 
si manifesta sempre più chiaramente. Ad ogni singolo di voi però viene assegnato il suo luogo di 
lavoro, ad ogni singolo viene assegnato anche una cerchia di doveri in cui deve agire e lo può anche 
fare. La sua attività non sarà vana, perché alla fine è particolarmente urgente per la fortificazione 
nella fede propria e quella dei prossimi. Solo un cosciente servizio per Dio darà la Forza in questo 
tempo, e deve rimanere un legame molto particolare fra gli uomini ed il mondo spirituale. Non 
devono escluderMi, ma devono rimanere strettamente uniti con Me e questa predisposizione avrà 
anche sempre per conseguenza un voler servire Me. Il mondo con le sue pretese si presenterà bensì 
a voi e pretenderà tutta la vostra forza, tutta la vostra resistenza, ma queste non le potrete prestare 
senza il  Mio Sostegno;  solo con il  Mio Aiuto potrete  affrontare tutte  le  pretese,  solo Io posso 
guidare  la  vostra  vita  terrena  in  vie  sopportabili,  solo  Io  posso  darvi  ciò  che  necessitate,  per 
perseverare  nel  tempo più difficile  della  vostra  vita.  Ma resisterete,  voi  che Mi volete  servire, 
perché vi ricompenso veramente la vostra volontà di servire con grande apporto di Forza, affinché 
possiate andare con calma anche incontro a questo tempo e non abbiate a temere di fallire. Il vostro 
Padrone di Casa provvede davvero bene per voi finché siete disposti come fedeli servi a collaborare 
nella grande miseria spirituale.

Amen

Agressioni - Lotta di fede – Lavoro nella Vigna B.D. No. 6203
2 marzo 1955

i  verrà  caricato  ancora  molto  da  portare,  prima  che  il  vostro  compito  sulla  Terra  sia 
adempiuto. Questo vale i n particolare per i Miei servitori che nel tempo della fine hanno 
da prestare un lavoro rafforzato e perciò sono anche esposti a molte persecuzioni da parte 

di coloro che sono succubi del Mio avversario e quindi procedono anche contro di Me su incarico 
suo. Costoro vi perseguiteranno, vi metteranno delle pietre sulla via ovunque possono, cercheranno 
di ostacolarvi dall’aver successo nel vostro lavoro per Me ed il Mio Regno; faranno di tutto per 
rendere  difficile  il  vostro  lavoro  spirituale,  per  mettere  voi  stessi  in  situazioni  che  vi  faranno 
dubitare del Mio Amore e della Mia Onnipotenza. Ma ve lo dico già in anticipo, affinché siate 
armati, affinché stiate saldi nella fede e non vi lasciate irretire da costoro, perché Io Sono più forte 
di loro, e vi aiuterò in ogni miseria terrena e spirituale, come ve l’ho promesso. Ma anche per voi 
deve venire questo difficile tempo, perché la fine non può arrivare prima che le forze sataniche non 
abbiano finito di infuriare, perché anche il Mio avversario ha un certo tempo di agire per sé, e lo 
utilizza come crede, per precipitare Me. Ed Io lo permetto perché non posso legarlo prima di aver  
superato la concessione del suo potere, perché questo è stabilito per Legge e dato che anche lui una 
volta era la Mia creatura equipaggiato con Forza e Potere,  era attivo nella Mia Volontà,  quindi 
anche lui possedeva un diritto sugli esseri che ha creato attraverso la Mia Forza, non gli nego questo 
diritto, finché questi esseri vogliono rimanere con lui. Ma se tenta di strapparli a Me contro la loro 
volontà, se tenta di ostacolare coloro che ritornano liberamente a Me cercando di respingere Me 
Stesso illegittimamente dalla loro vita, allora Mi metto davanti a costoro proteggendoli e lo rendo 
incapace di eseguire le sue cattive intenzioni.  Allora lo lego ed ostacolo così il  suo agire sugli 
uomini che Mi vogliono rimanere fedeli. Ma i suoi tentativi dapprima avranno un sensibile effetto 
per voi, non lascerà nulla di intentato per precipitare Me, per disturbare il legame fra voi e Me, e 
tutti  questi  tentativi  avranno su di voi un effetto di sofferenza,  ma non vi faranno soccombere, 
perché Io tengo pure una Veglia su di voi, su tutti coloro che Mi appartengono e che Mi vogliono 
rimanere fedeli. Qualunque cosa quindi vorrà venire su di voi da parte di coloro che hanno potere 
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sulla Terra, non temete, perché vi trovate sotto la Mia Protezione in modo spirituale e terreno, e se 
ne siete saldamente convinti, non vi sfiorano le animosità di quel potere più che piccole avversità 
della vita, a cui sarete sempre esposti. Vi daranno addosso e per i prossimi sembrerà come se foste 
le loro vittime. Ma se confidate in Me, se vi sentite come figli Miei, vi è anche sicura la Protezione  
del Padre ed attendete tutto senza paura, attraverso la vostra fede avete una Forza e potrete prestare 
resistenza al potere che vi opprime. Rimarrete vincitori nell’ultima lotta su questa Terra, perché Io 
Stesso combatto con voi contro Satana, perché lo metto in catene e vi libero dal suo potere, quando 
sarà venuto il giorno della vendetta.

Amen

“Venite a Me.... ” Incoraggiamento nella miseria B.D. No. 8132
22 marzo 1962

ovete essere consolati tutti voi che siete stanchi ed aggravati, se soltanto venite a Me e 
M’invocate nella vostra miseria.  Come amorevole Padre Mi voglio dimostrare a voi e 
voglio provvedervi con la Forza corporalmente e spiritualmente perché siete ancora tutti 

figli deboli, bisognosi d’aiuto, che perciò chiamo a Me nell’Amore misericordioso. Sono davvero 
solo preoccupato per la vostra beatitudine, che però potete trovare solamente nell’unificazione con 
Me,  perciò  vi  dico:  Venite  a  Me,  perché  solo  Io  posso  aiutarvi  alla  beatitudine,  solo  Io  posso 
colmarvi con la Forza per vivere secondo la Mia Volontà, solo Io posso irradiarvi con la Mia Forza 
d’Amore, che vi rende beati e che vi aiuta al perfezionamento. Perciò venite a Me voi che siete 
stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare, perché Io possa parlare a voi e la Mia Parola vi trasmetterà  
davvero la Forza, la Mia Parola vi donerà la pace perché allora siete certi che Io Stesso Sono vicino 
a voi quando vi parlo. Perché allora siete scoraggiati e timorosi, se avete la certezza che vi Sono 
vicino?  Possedete  davvero  dimostrazioni  della  Mia  Presenza  quando  potete  sempre  di  nuovo 
ascoltare la Mia Parola, che vi introduce nella Verità. Certo, il mondo irrompe su di voi e vi rende  
timorosi  e  scoraggiati,  ma  vi  trovate  sotto  la  Mia  Protezione  e  non  avete  da  temere  nessuna 
sciagura,  finché  fate  in  modo  che  Io  Stesso  possa  Esservi  presente,  finché  volete  servirMi 
liberamente come vaso in cui possa riversare il Mio Spirito. Avete da adempiere una missione così  
importante, che vi faccio giungere davvero ogni Protezione e che vi do la Forza di respingere da voi 
tutto ciò che potrebbe trattenervi da quella missione. Io Stesso Sto dietro voi e quindi Io Stesso 
Sono per  voi  il  miglior  Combattente.  Voglio solamente che stabiliate  sempre più saldamente il 
legame con Me, che possa Esservi presente in ogni momento, che rivolgiate a Me i vostri pensieri 
giornalmente ed in ogni ora, perché questo è necessario per il compito per l’adempimento del quale 
vi siete offerti liberamente. Il tempo sta andando alla fine e non deve subentrare nessuna corsa a  
vuoto, non dovete stancarvi e rimanere inattivi, dovete servirMi con tutto il fervore e tutta la vostra 
disponibilità, perché soltanto questo lavoro volontario è di benedizione, per voi stessi e per i vostri 
prossimi, che necessitano di Forza o che Mi devono trovare, ai quali Io voglio parlare attraverso 
voi. Perciò verrete sempre di nuovo spinti da Me Stesso all’attività nella Mia Vigna. Ma anche il  
Mio avversario cerca di includersi e di ostacolarvi e sarete sempre di nuovo sottoposti a disturbi, 
sarete  sempre di nuovo inquieti,  allora dovete soltanto rifugiarvi in Me, Che vi assisto in ogni 
miseria del corpo e dell’anima. Il tempo della fine non è un tempo di quiete. Sarà una costante lotta 
con l’avversario, perché trova sempre una via per precipitarvi nella confusione. Ma voi gli potete 
anche sempre prestare resistenza, perché dovete soltanto venire a Me che vi ristorerò e vi sazierò” 
davvero come l’ho promesso. Perciò attenetevi sempre alla Mia Promessa, perché non invierete 
invano nessuna chiamata che sale a Me nello Spirito e nella Verità, perché finché permettete che Io 
vi parli, ricevete direttamente la Forza da Me ed aprite anche il vostro cuore alla Mia Irradiazione 
d’Amore ed allora l’avversario deve scomparire da voi, perché fugge il Raggio della Luce d’Amore. 
“Chiedete e vi sarà dato.... bussate e vi sarà aperto.... ” pensate tropo poco a questa Mia Promessa, 
altrimenti  non  avreste  mai  da  temere  o  da  essere  timorosi,  perché  Io  Mi  incarico  di  ogni 
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Provvidenza per voi  che Mi servite  e vi  provvedo costantemente con la  Forza.  Datevi  a Me e 
lasciateMi operare, allora fate parte dei Miei che non lascerò mai nella loro miseria, che assisterò in 
modo terreno e spirituale come l’ho promesso.

Amen

La Provvidenza divina per gli operai nella Vigna B.D. No. 8439
15 marzo 1963

oi che volete essere attivi per Me, sperimenterete sempre la Mia Provvidenza, perché vi ho 
dato questa Promessa che Mi prenderò cura di ogni Provvidenza per voi, se cercate Me ed il 
Mio Regno, se pensate  dapprima alla vostra anima. Mi prenderò ancora più Cura delle 

vostre  preoccupazioni  terrene  se  voi  stessi  vi  offrite  a  Me  per  prestare  una  collaborazione 
liberatoria, cioè di essere attivi come servi nella Mia Vigna, perché allora provvederò sempre a voi 
come fedele Padrone di Casa con tutto ciò che necessitate. Voi tutti non prendete ancora abbastanza 
sul serio le Mie Promesse, e malgrado ciò dipende unicamente dalla forza della vostra fede, se vi  
affidate coscientemente alla Mia costante Provvidenza. Allora posso anche darvi la conferma che 
provvedo in ogni modo come un Padre per i Miei figli. Chi è attivo per Me nel pieno disinteresse,  
Mi presta davvero un aiuto sulla Terra che Io gli ricompenso, perché gli uomini stanno ancora ad un 
basso stato spirituale, non posso entrare direttamente in contatto con loro, ma posso agire su loro 
tramite  mediatori,  che  ora  sono  attivi  per  Me  e  nel  Mio  Nome.  Questi  mediatori  devono 
nuovamente  anche  poter  mostrare  certe  premesse,  per  essere  idonei  per  quel  lavoro,  e  proprio 
nell’ultimo tempo prima della fine non si trovano molti uomini che si offrono liberamente a Me 
come mediatori. Ma questi pochi che lo fanno godranno ancora di più della Mia Protezione e del 
Mio Aiuto, dato che l’attività salvifica è oltremodo significativa, perché ogni singola anima che 
viene  ancora  salvata  prima  della  fine,  è  per  Me  un  grande  Guadagno.  Ed  allora  non  dovrei 
provvedere come un Padre per coloro che si offrono liberamente a Me di assumere una funzione di 
mediatore  per  amore  per  Me e  per  il  prossimo?  Credete  forse  che  il  Mio  Amore  distribuisca 
limitatamente oppure scarsamente? Conosco ogni necessità e la supplirò anche come l’ho promesso. 
E chi ora confida in Me incondizionatamente, non sarà oppresso da nessuna preoccupazione terrena, 
non  dovrà  calcolare  timorosamente,  perché  gli  verrà  dato  in  pienezza,  perché  anche  lui  ora 
distribuirà di nuovo nell’amore, dove riconosce miseria e viene atteso il suo aiuto. E questa ferma 
fede che tutte le Mie Promesse si compiono, la dovete conquistare tutti, perché finché Mi servite 
disinteressatamente, siete Miei servi di cui il Padrone di Casa Si prende cura e fa loro arrivare tutto 
ciò che necessitano per il corpo e per l’anima. Credetelo, che vi benedico sempre più sensibilmente,  
meno siete attaccati ancora al mondo, ma quello che credete di poter ancora pretendere dal mondo 
oppure vi conquistate con la vostra propria forza, ve lo devo anche sottrarre, perché vi lascio anche 
la libera volontà. Chi vuole provvedere a sé stesso, lo faccia pure, non ne viene ostacolato da Me. 
Ma se poteste vedere complessivamente quale lavoro di salvezza sia la vostra attività spirituale nel 
tempo della fine, quale benefico effetto ha e quale grande miseria spirituale può essere eliminata da 
questa,  allora  comprendereste  anche  che  Mi  preoccupo  anche  per  il  bene  terreno  dei  Miei 
collaboratori e li ricompenso già sulla Terra per quello che fanno e non dareste più spazio a nessun 
pensiero di preoccupazione, perché dovete soltanto darvi al vostro Padre. Per essere ora guidati da 
Lui attraverso la vita. Vi dico sempre di nuovo: Ho bisogno di voi, Miei servitori sulla Terra, perché 
questo aiuto può essere eseguito soltanto attraverso uomini, perché il Mio Potere non interviene in 
modo costrittivo, per prestare il grande lavoro di salvezza, ma l’Amore che vi spinge al lavoro 
salvifico, avrà successo e perciò verrà anche ricompensato. Ma non deve essere fatto per via della 
ricompensa terrena, ma vi spingerà il cuore e perciò il lavoro avrà anche successo. Io so molto bene 
chi serve disinteressatamente, e la Mia Benedizione gli è certa. Ma so anche dove prevalgono gli 
interessi terreni, e questo non lo chiamo “lavoro nella Mia Vigna”, ma un’attività che è puramente 
mondano, persino quando si nasconde dietro vesti spirituali. E chi è ancora di mentalità mondana, 
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non ha ancora svolto la totale dedizione. Ma chi si dà a Me definitivamente, si attiene anche alla 
Mia Promessa: “Cercate dapprima il Regno di Dio e la sua Giustizia, e tutto il resto gli viene dato in 
sovrappiù.... ” Ed Io mantengo la Mia Parola e assumerò anche totalmente la Provvidenza e lascio  
giungere all’uomo il Mio Amore, avrà ciò di cui ha bisogno e può ancora dare al suo prossimo, 
perché il figlio che confida nel suo Padre, non sarà davvero deluso. Ed il servo che Mi serve, può 
affidare tutte le sue preoccupazioni al Padrone di Casa, il Quale regola tutto per lui.

Amen

L’Assicurazione di Dio di Assistenza agli operai nella Vigna B.D. No. 8682
23 novembre 1963

a vostra vita, il vostro destino, tutto giace nella Mia Mano e come Io ritengo che sia bene 
per la vostra anima, così si svolgerà anche la vostra vita terrena, affinché possiate darvi 
pienamente fidenti a Me ed allora non sarà vissuto invano nessun giorno che dimorate sulla 

Terra.  Avete bensì una libera volontà,  secondo la quale potete formare voi stessi  la  vostra vita 
terrena, ma l’effetto del vostro proprio agire e volere viene sempre di nuovo deciso da Me perché 
riconosco in quale modo vi può sorgere una utilità. Ma è sempre determinante la vostra volontà, 
quale effetto avrà su di voi ogni avvenimento, ogni pensiero. Quello che ora intraprendete per Me 
ed il Mio Regno, come sfruttate il tempo come fedeli servi nella Mia Vigna, porterà anche in sé la 
sua benedizione, perché è davvero il compito più importante che potete rendere il contenuto della 
vostra vita, perché da ciò dipende la sorte vostra e di innumerevoli anime nel Regno spirituale ed in  
modo terreno non potete mai conquistare gli stessi successi per le vostre anime. Vi dico sempre di  
nuovo che benedirò il vostro lavoro e vi aiuterò sempre, affinché lo possiate eseguire per quanto vi 
possa sembrare ineseguibile, ho comunque a disposizione tutti i mezzi di rendere possibile anche 
l’impossibile, e con la fiducia nel Mio Aiuto dovete intraprendere tutto ciò che serve al bene dei 
vostri  prossimi,  perché  non dovete  dimenticare  una  cosa,  che  disponete  di  un  divino  Dono di 
Grazia,  di un bene spirituale che ricevete direttamente da Me. E se vi rivolgo un tale Dono di 
Grazia, allora Mi sarà ben anche possibile di esservi d’Aiuto anche nella sua diffusione, Sarò ben in 
grado di dissolvere anche apparenti resistenza e difficoltà, se soltanto credete nel Mio Potere e nel 
Mio Aiuto. Ogni pensiero titubante però è mancanza di fede. Ma voi dovete ricordare che non guida 
a voi senza scopo un Dono di Grazia del più sublime Valore e della più sublime Efficacia, ma Io 
Stesso voglio che questo venga diffuso, che venga guidato a tutti coloro che vi sono raggiungibili e 
ne sono aperti. Perciò potete intraprendere tutto fidenti nel Mio sicuro Aiuto ciò che contribuisce 
alla diffusione della Mia Parola. Non dovete nemmeno tenervi indietro e lasciarvi irretire attraverso 
obiezioni oppure attraverso il fallimento dei prossimi, perché voglio donare doppia Forza a coloro 
che ne hanno bisogno, perché vogliono servire Me. Ogni ostacolo è l’agire del Mio avversario e da 
lui non dovete lasciarvi irretire oppure far trattenere, ma confidare sempre soltanto in Me, che vi ho 
promesso  la  Mia  Assistenza  e  che  mantengo  anche  la  Mia  Parola.  Chi  Mi  sacrifica  molto, 
sperimenterà anche molta Benedizione, ma non dovete essere timorosi, dovete credere in Me che 
assumo tutte le vostre preoccupazioni e regolerò tutto per voi, appena Mi servite secondo tutte le 
vostre forze e per amore per Me ed i prossimi, che devono essere salvati ancora tramite voi prima 
della fine. Affinché crediate in Me, vi voglio dare un segno con le Dimostrazioni del Mio Amore, 
che vi spingono sempre di più verso di Me e che nelsentire la Mia Presenza anche la vostra fede  
venga fortificata. Non voglio perdervi come Miei collaboratori, voglio che siate attivi con sempre 
maggior fervore ed in Verità, la vostra ricompensa non sarà scarsa una volta nel Regno spirituale. 
Ma non voglio nemmeno che siete pronti a servirMi soltanto per via della ricompensa, perché il 
lavoro  per  Me ed  il  Mio Regno  sarà  di  Benedizione  solamente,  quando la  spinta  è  un  amore 
altruistico, divino, perché l’amore porta anche in sé la Forza, che deve aiutare le anime alla risalita 
verso l’Alto. Sarà sempre soltanto di successo ciò che viene fatto nell’amore puro, disinteressato ed 
Io Stesso ne darò sempre la Mia Benedizione. Quando Io Stesso vi prometto la Mia Assistenza, 
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allora  potete  davvero  intraprendere  senza  preoccupazione  tutto  ciò  a  cui  vi  spinge  il  cuore. 
Credetelo che Io Stesso Sono sempre con voi, che lavorate nella Mia Vigna, che da Padrone di Casa 
assegno Io Stesso il lavoro ai Miei servi e gioisco di ogni fedele servo che esegue tutte le Mie 
Istruzioni e Mi serve con dedizione. Non lascerò davvero arrivare costoro in una miseria, sia terrena 
oppure spirituale, perché finché vive sulla Terra, supplirò anche ai suoi bisogni terreni, guiderò tutto 
in modo che possa eseguire indisturbato il lavoro spirituale e gli donerò anche la Forza di essere 
attivo per Me ed il Mio Regno.

Amen
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Perseverare fino al Ritorno di Cristo

Condizioni pesanti di vita dopo la catastrofe - La Guida e 
l’Aiuto di Dio

B.D. No. 4058
7 giugno 1947

e condizioni di vita totalmente nuove dopo la futura catastrofe naturale condizioneranno 
anche una conduzione di vita totalmente diversa, e gli uomini si troveranno davanti a dei 
compiti, che per loro paiono non trasparenti e che devono comunque venire risolti, perché 

allora saranno una necessità di vita. Ed allora i Miei potranno affermarsi, cioè loro metteranno alla 
prova la Forza della fede e dovranno aspettare il Mio Aiuto pieni di fiducia, ed allora saranno anche 
aiutati. Questo è il tempo in cui  quegli uomini, che si trovano nella profonda fede, daranno una 
testimonianza  ai  miscredenti,  di  ciò  che  l’uomo  credente  è  in  grado  di  fare,  quando  confida 
nell’Aiuto di Dio, quando si affida a Me in profonda fede e Mi presenta la grande miseria nella 
preghiera. Loro verranno aiutati, la vita sarà più sopportabile per loro, anche se molto difficile. Ma a 
loro ho anche dato la Promessa che ora vi ricordo, che abbrevierò i giorni per amore dei Miei. E 
così l’ora si avvicina sempre di più quando verrò sulle Nuvole, e questa Mia discesa, significherà 
una vera Salvezza per i Miei, perché si trovano nella più difficile oppressione e necessitano così del 
Mio evidente Aiuto. Perché finché vivono ancora sulla Terra, sono anche esposti alle sofferenze, 
cioè non sono ancora del tutto insensibili alle molestie e minacce da parte del mondo. Ma la forza  
della loro fede permette loro di sopportare ogni sofferenza più facilmente, anche se a volte li tocca 
molto forte. Condizionati ora dalle difficili condizioni di vita esteriore ed i modi di comportamento 
umanamente brutali che ne sorgono, gli uomini ora si suddividono in due campi, in quelli che non 
credono, e perciò non hanno neanche nessun collegamento con il mondo spirituale pieno di Luce, 
ed in quelli per i quali il  collegamento con Me è tutto, e che non cominciano nulla senza aver 
chiesto  prima  la  Mia  Benedizione,  e  che  perciò  possono  anche  riconoscere  in  modo  del  tutto 
evidente la Mia Guida, perché attraverso il loro amore per Me sentono anche la Mia Vicinanza, la 
Mia Vicinanza però significa sempre forza e da ciò un più facile superamento di ciò che senza la  
Mia  Forza  grava  molto  più  pesantemente  sull’uomo.  Ed  in  questo  tempo  tutti  i  Miei  si 
riconosceranno anche nella loro forza di fede e si consoleranno reciprocamente sulla Mia Venuta. 
Mi aspetteranno pieni di speranza, Mi brameranno con il loro amore, e crederanno saldi come rocce 
che vengo, e non deluderò la loro fede. Io aiuto loro dove è richiesto Aiuto, e vengo a prenderli, 
quando la miseria diventa insopportabile, affinché non cadano da Me, affinché rimangano saldi fino 
alla fine, e che poi possano entrare nel paradiso della nuova Terra, perché MI sono rimasti fedeli  
nella massima miseria.

L

Amen

L’apparente  quiete  –  L’insolita  Forza  –  La  Venuta  del 
Signore

B.D. No. 5972
8 giugno 1954

a  fedeltà  che  voi  Mi  dimostrate  nell’ultimo  tempo  prima  della  fine,  ve  la  voglio 
ricompensare mediante un insolito apporto di Forza, affinché possiate sopportare la cosa più 
difficile,  che  siate  capaci  di  resistere,  finché  Io  Stesso  vengo  per  prendervi.  Voi 

sperimenterete apertamente l’Amore del vostro Padre, percepirete la Mia Presenza, e perciò verrete 
da Me in ogni miseria. Sarete così intimamente uniti con Me, che attendete senza paura e sicuri 
della vittoria, la fine, e pensare soltanto spiritualmente, cioè, considerate tutto ciò che vivete in vista 
dello sviluppo spirituale, e perciò comprendete anche, del perché avviene così, come voi lo vivete. 
E vedrete quanto vi è facile la cosa più difficile, se percorrete la vostra via con Me. Perciò non deve 
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temere l’ultimo tempo nessuno che si sente unito con Me, che vuole essere Mio, e che non Mi 
esclude mai a ciò che intraprende. L’avvenimento del mondo prende il suo corso, apparentemente 
subentra una quiete, ma è soltanto la quiete prima della tempesta, che irromperà, e cioè quando è 
meno attesa. Perché Satana infuria tra l’umanità, e non da pace prima che abbia disturbato tutto,  
finché gli è riuscito di confondere gli uomini, che si rivoltano sempre di più l’uno contro l’altro, che 
si combattono reciprocamente, che si superano nel disamore e con ciò gli danno un gran potere, che 
sfrutta veramente in modo spaventoso. E gli uomini verranno aggrediti in modo particolare da colui 
che  istiga  gli  uomini,  che  vi  debbano  perseguitare  per  via  della  vostra  fede.  Gli  uomini  si 
spaventeranno e saranno impauriti,  ma appena pensano a Me, giunge loro già la  Forza,  ed ora 
intraprendono  la  lotta,  perché  sanno  che  combattono  per  Me,  che  però  precedo  loro  come 
Condottiero,  che  combattono  al  Mio  Fianco,  persino  quando  hanno  di  fronte  un  nemico 
numericamente  molto  più  forte  in  numero.  Chi  Mi  vuole  solo  rimanere  fedele,  la  potrà  anche 
compiere, perché non lo abbandono, e davvero non andrà a mani vuote, se si rivolge a Me per Forza 
ed Assistenza, perché colui che rivolge a Me la volontà, è già Mio, e questo non lo lascerò mai più 
cadere  nelle  mani  del  Mio avversario.  Voi  uomini  dovete contare  con sicurezza con un tempo 
difficile che si trova dinanzi a voi, e che richiede pienamente la vostra forza. Ma non rimarrete 
inavvertiti, vi verrà sempre di nuovo inviato l’Annuncio dall’Alto e già da questo potrete attingere 
la Forza, quando vedete, come si compie tutto ciò che ho predetto. La vostra fede diventerà sempre 
più forte, e con fiducia attenderete anche la Mia Venuta, e veramente non invano, perché come la 
miseria terrena minaccia di diventare insopportabile, verrò a prendervi, e vi strapperò dalle mani dei 
vostri nemici. Non avranno la vittoria su di voi, perché legherò il Mio avversario, e con lui tutti 
coloro che gli sono succubi, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

La lotta di fede e l’ultima decisione B.D. No. 7752
22 novembre 1960

oltanto Io posso garantirvi sufficiente Protezione nell’ultimo tempo prima della fine, quando 
s’infiammerà la  lotta  di  fede  e  voi  tutti  capiterete  in  grande miseria  animica,  a  voi  che 
appartenete a Me. Unitevi intimamente con Me, allora nessun timore assalirà il vostro cuore, 

sarete calmi e lasciateMi venire vicino a voi certi del Mio Aiuto ed Io non vi deluderò davvero. Il  
legame con Me vi assicura il Mio Aiuto, il legame con Me vi colma con Forza e fiducia ed allora 
potrete anche perseverare fino alla fine. Ma dev’essere stabilito il  vivo legame con Me, dovete 
pregare a Me nello Spirito e nella Verità. Non posso esaudire le preghiere dei cristiani formali, che 
pronuncia soltanto la bocca e che perciò non raggiungono il Mio Orecchio. Dovete parlare con Me 
come un figlio parla con il Padre ed allora sentirete anche la Mia Presenza ed un sentimento di 
sicurezza verrà su di voi, potrete prestare resistenza ai vostri oppressori, li batterete con discorsi, 
perché  Io  Stesso  vi  metterò  le  parole  in  bocca  e  non potranno obiettarvi  nulla,  benché  non li 
conquistiate per voi, perché il Mio avversario li tiene ancora saldi nel suo potere. Ma Io Stesso Sono 
con voi, Io Stesso combatto al vostro fianco ed il Mio avversario non può resistere alla Mia Luce, 
perciò si distoglierà di nuovo da voi. Ma tenterà sempre di nuovo ad aizzare i vostri prossimi contro 
di voi e perciò potete affrontarli anche soltanto con la Mia Forza. Attenetevi saldamente a Me e 
chiedete  dapprima già  l’apporto di  Forza,  che il  Mio Amore non vi rifiuterà  davvero.  Ma sarà 
difficile per coloro che non stanno ancora nella viva fede, che perciò non sono ancora penetrati nella 
Verità e che ora vengono posti davanti ad una seria decisione e difficilmente potranno trovare questa 
decisione, perché non hanno nessun intimo legame con Me. Non si chiuderanno agli argomenti che 
il Mio avversario metterà contro, rinunceranno alla loro fede perché non possiedono nessuna vera 
fede e perciò nessuna salda fiducia, che Io Stesso li assista nella lotta di fede. Loro temono il potere  
terreno e perciò cedono al loro desiderio di rinnegare totalmente Me e la Mia Opera di Redenzione. 
Quindi non superano l’ultima prova di fede su questa Terra. Vorrei aiutare ancora tutti gli uomini, 
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vorrei portare a tutti gli uomini ancora la viva fede, vorrei dimostrarMi a loro come l’amorevole 
Padre, affinché possano rifugiarsi in Me in ogni miseria. Gli uomini verranno ancora colpiti da 
molte miserie perché è inevitabile, se devono ancora arrivare ad una fede viva. Perché appena Mi 
invocano nello Spirito e nella Verità, Mi annuncerò loro anche come amorevole Dio e Padre, allora 
potrebbero anche credere. Ma non posso costringere la loro volontà, devo lasciare loro la libera 
decisione, quando questa verrà pretesa da loro. Esclamo a tutti gli uomini: Unitevi saldamente con 
Me, frequentateMi, come un figlio frequenta con suo Padre, e chiedete sempre a Me l’apporto di 
Forza e vincerete davvero il tempo che avete ancora da superare. Resisterete nell’ultima lotta su 
questa Terra, uscirete come vincitori ed ora potete anche raccogliere i frutti della vostra forte fede, 
perché siete beati se perseverate fino alla fine.

Amen

I segni del tempo della fine B.D. No. 7737
3 novembre 1960

d Io vi parlerò anche in modo insolito. E dovete badare ai segni, che avvisterete nel Cielo e 
sulla Terra, perché tutti i grandi eventi gettano in avanti la loro ombra. In ciò potrete anche 
riconoscere, in quale ora vivete, perché non vi può essere indicato il tempo, altrimenti non 

sareste più in grado, di vivere la vostra vita sulla Terra fino alla fine, perché morireste di paura e 
finireste la vostra vita anzitempo da voi stessi. Perciò non dovete nemmeno mai credere a quei 
profeti,  che  vi  indicano  un  tempo,  quando  subentrerà  il  Giudizio,  perché  questi  sono  falsi  e 
confondono solo il pensare degli uomini. Ma dovete badare ai segni, che vi ho sempre annunciato. 
Perché prima per via del Mio Nome s’infiammerà ancora una lotta, e voi Miei servi sulla Terra 
dovrete ancora rendere conto. Questo è un segno sicuro, che non molto tempo dopo verrà l’ultimo 
giorno, perché ho detto: “Io abbrevierò i giorni.... ”, perché questa lotta verrà condotta con ogni 
brutalità, affinché Io Stesso devo venire, per finirla. Ed Io verrò, non dovete temere questa lotta, 
perché voglio provvedervi con grande Forza per via di coloro che sono ancora deboli o indecisi, ed 
ai quali dovete servire d’esempio, affinché trovino ancora la via verso di Me. Ma appena la lotta di 
fede è  visibile,  che sarà riconoscibile  in  tutte  le  parti  della  Terra,  allora anche l’agire  del  Mio 
avversario è così evidente, che deve essere legato, perché allora verrà reso difficile a tutti gli uomini 
sulla Terra di conservare la fede in un Dio e Creatore, il Quale regna su Cielo e Terra. Ed allora si 
manifesterà il Mio Potere, e la Mia Sapienza farà davvero la cosa giusta, per far diventare la Terra 
di nuovo la stazione d’istruzione per lo spirituale. Perché un tempo ha trovato la sua conclusione, 
comincia una nuova epoca per quegli uomini, che rimuoverò come stirpe della nuova razza prima 
della  fine.  Allora  vi  sarà  di  nuovo  una  situazione  paradisiaca,  dove  tutti  gli  uomini  vivono 
nell’amore ed anche nel giusto amore verso di Me, affinché possa stare in mezzo a loro, come l’ho 
promesso a coloro che perseverano fino alla fine, questi saranno beati.  Ma che dapprima debba 
passare ancora un tempo di miseria sulla Terra, è inevitabile, perché ancora alcuni pochi devono 
essere salvati, perché devono trovare la Redenzione tramite Gesù Cristo, il Cui Nome verrà ancora 
annunciato prima in tutto il mondo. Ma il tempo dell’afflizione è già iniziato ed il mondo vedrà  
ancora molta miseria. Ma i Miei ri conoscono il tempo e si attengono a Me, e li fortificherò davvero 
e presterò loro in ogni tempo l’Aiuto, quando minacciano di diventare deboli, perché Io Stesso Sono 
al loro fianco e precedo loro come Comandante dell’esercito. Perciò rimarranno anche vincitori 
nell’ultima lotta, staranno sotto la Mia Forza e sperano nella Mia Venuta. E persevereranno fino alla 
fine  e  chi  è  troppo  debole,  lo  richiamo ancora  prima,  perché  non deve  cadere  vittima al  Mio 
avversario. Ma dovete sempre pregare per un rafforzato apporto di Forza, dovete sempre soltanto 
rimanere uniti con Me ed anche questo tempo difficile passerà e la Mia Venuta vi salverà da ogni  
miseria.  Potrete  entrare  nel  Regno  della  pace,  la  nuova  Terra  vi  accoglierà  in  tutto  il  fasto  e 
magnificenza e comincerete una nuova vita in e con Me, herimarrò con voi come l’ho promesso.

E

Amen
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„E chi persevera fino alla fine.... “ B.D. No. 8164
30 aprile 1962

E  chi  persevera  fino  alla  fine,  sarà  beato”,  così  suona  la  Mia  Promessa,  una 
Promessa, che richiede da voi la massima pretesa di perseverare fino alla fine. Vi 
sarà soltanto un piccolo gregge, che adempie in sé questa Promessa, perché verrà 

richiesta  da voi  una  grande prova di  fede,  per  la  cui  resistenza  pretende da voi  molta  forza e 
collegamento  interiore  con  Me.  E  dato  che  da  parte  dei  potenti  si  procederà  con  la  massima 
asprezza contro i fedeli, può prestare resistenza con il Mio Sostegno soltanto quell’uomo, il quale 
approfitta pienamente della Mia Forza, che gli affluisce nell’intimo collegamento con Me. Egli deve 
appartenere a Me con tutta la sua volontà e con tutta l’anima, e la forza della sua fede in Me gli darà 
poi anche la forza di cui ha bisogno per la resistenza. Allora egli darà piuttosto la sua vita che Me, 
Che egli ha riconosciuto come amorevole Padre, e dal Quale non vuole mai più separarsi. E questa 
forza di fede, proceduta dall’amore per Me, gliela ricompenserò, egli sarà eternamente beato con 
Me. Questo piccolo gregge che Mi rimarrà fedele, anche nella lotta più aspra di fede, lo salverò 
dalla  massima miseria.  Io lo  trasferirò in  un luogo di  pace,  per  darle  poi  la  Terra  nuovamente 
formata per soggiorno, affinché cominci una nuova epoca,  un tempo di pace e della più intima 
comunione con Me, Che Io Stesso posso stare tra i Miei, perché il loro grande amore per Me lo 
permette. La ricompensa è veramente grande, ma i Miei l’hanno meritata, perché l’ultimo tempo 
sulla Terra sarà oltremodo difficile per loro; e malgrado ciò loro Mi rimangono fedeli. Io aiuto loro 
davvero con tutti i mezzi per raggiungere quella forza di fede, perché Mi rivelo loro già prima in 
differenti modi. Io Stesso vengo da loro nella Parola, ed il Mio diretto discorso fa diventare vivente 
il loro amore e la loro fede; il costante rapporto con Me riempie loro con un amore che aumenta 
sempre di più. Intervengo sovente in modo meraviglioso nella loro vita e verrò anche visibilmente 
da coloro che Mi attendono nella massima miseria e credono fermamente che li aiuto. Non lascerò 
nessuno  senza  conforto  e  incoraggiamento,  O fortificherò  tutti  in  modo  che  siano in  grado  di 
sopportare anche la cosa più difficile. E loro crederanno in ME e si fideranno di Me come di una 
roccia e non lascerò andare in rovina la loro fede. E così aspetteranno ogni giorno la Mia Venuta, la 
loro salvezza, quando Io Stesso verrò a prenderli, perché il tempo sarà compiuto, perché metterò 
fine all’agire del Mio avversario e lo getterò in catene insieme al suo seguito. Ed il Giorno del 
Giudizio porterà con sé una totale trasformazione della superficie della Terra; tutte le Creazioni in, 
su e sopra la Terra e tutte le creature verranno dissolte e entreranno in una nuova formazione, per 
tutti gli uomini sarà venuto il giorno della fine della vecchia Terra, e soltanto chi appartiene ai Miei, 
verrà sopra elevato dalla Terra e sfuggirà alla distruzione, mentre il seguito del Mio avversario vede 
davanti agli occhi con totale orrore la rovina e verrà inghiottito dalla Terra. Perché la Terra nella sua 
figura vecchia ha finito di esistere. Ma sorgerà di nuovo una nuova Terra, comincerà di nuovo un 
nuovo periodo di salvezza, e questa nuova Terra sarà popolata da coloro che Mi sono rimasti fedeli 
fino alla fine. E loro saranno beati, come ho loro promesso, perché il Mio avversario non avrà più  
potere per lungo tempo sugli uomini, perché questi sono uniti a Me nell’amore, e per questo Io 
Stesso potrò anche rimanere tra di loro ed allora ogni miseria sarà finita. Ci sarà di nuovo pace sulla  
Terra, ci sarà di nuovo uno stato paradisiaco in armonia e beatitudine, dove regna soltanto l’amore.

“

Amen
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