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Dio pretende la fede nelle Previsioni B.D. No. 2850
15 agosto 1943

asciate cadere ogni ripensamento e credete senza dubbio ciò che Io vi annuncio attraverso la 
Mia  Parola.  Questo  è  della  massima importanza  che  voi,  che  dovete  dare  oltre  la  Mia 
Parola,  abbiate  anche il  pieno convincimento  della  Verità,  perché  soltanto  allora  potete 

adoperarvi per questa, quando in voi non c’è alcun dubbio e voi stessi siete nella profonda fede in  
Me e nella Mia Parola. Quello che Io vi annuncio è destinato all’intera umanità, perché non voglio 
ammonire ed avvertire il singolo uomo, ma attraverso un uomo voglio parlare a tutti ed indicare 
loro il tempo della vicina fine; voglio annunciare loro ciò che ho pianificato sin dall’Eternità; voglio 
dare  loro  tempo  ed  occasione  per  prepararsi  a  questa  fine  e  perciò  invio  loro  incontro  i  Miei 
messaggeri che devono annunciare agli uomini ciò che ho deciso. Quindi devo menzionare anche 
l’avvenimento in arrivo, devo predire agli uomini il cambiamento delle loro condizioni di vita e 
perciò dò a singoli uomini la facoltà di vedere il futuro e di indicare ciò che sta per arrivare, perché 
voglio che gli uomini si tengano davanti agli occhi la vicina fine ed ora lavorino ferventemente sulle 
loro anime, cioè di tendere alla loro perfezione attraverso un cammino di vita a Me compiacente.  
Perciò fornisco attraverso la Mia Parola, attraverso la Voce dello Spirito, una descrizione di ciò che 
sta  arrivando,  annuncio  una  catastrofe  della  natura  la  cui  dimensione  significa  un  totale 
cambiamento delle condizioni di vita e perciò sarà di inimmaginabile effetto. Ed a coloro a cui ne 
do  l’annuncio,  devono  portarlo  oltre,  devono  parlarne  ad  ognuno  senza  timore  e  senza 
ripensamento, devono tenere con insistenza davanti agli occhi di tutti che ogni giorno può portare 
l’avvenimento e che gli uomini si trovano davanti ad una grande vicissitudine, non devono dare loro 
più nessun tempo, ma predire la catastrofe come molto vicina, loro stessi devono tenersi pronti 
giornalmente ed in ogni ora affinché siano in grado di iniziare in ogni momento la loro funzione 
d’insegnamento,  quando  avrà  avuto  luogo  il  grande  scuotimento  della  Terra;  e  non  devono 
spaventarsi  dalle  minacce  di  qualunque  genere,  perché  è  la  Mia  Volontà  che  l’umanità  riceva 
l’annuncio, è la Mia Volontà che degli uomini si dichiarino pronti ad indicarlo agli altri. Perciò 
istruisco i Miei servitori fedelmente nella Verità, affinché costoro se ne possano adoperare nella 
profonda fede e perciò non parlo loro in immagini, ma dò loro chiaramente e comprensibilmente 
una  descrizione  degli  avvenimenti,  che  deve  essere  trasmesse  nello  stesso  modo  chiaro  e 
comprensibile, appena è nella stessa fede l’uomo al quale è assegnato il compito di trasmettere ai 
prossimi le Mie Comunicazioni.  E’ la Mia Volontà che ne venga parlato apertamente,  dato che 
soltanto così all’umanità può essere data la conoscenza di ciò che sta per arrivare, che è inevitabile, 
perché lo richiede la miseria spirituale dell’umanità.  In voi la fede nella Mia Parola dev’essere 
profonda  ed  irremovibile,  affinché  Io  Stesso  possa  parlarvi,  perché  quando  siete  credenti, 
pronunciate solamente ciò che il Mio Spirito vi ispira, ed Io Stesso quindi posso parlare attraverso 
di voi. Ma se la vostra fede è superficiale, parlerete soltanto timidamente ed allora rimarrà anche 
senza effetto su coloro che vi ascoltano. Ma essi devono essere avvertiti attraverso voi, devono 
riflettere su ciò e pensare a loro stessi, devono ritenere possibile una catastrofe della natura, persino 
quando loro stessi non ne sono convinti affinché, quando avviene, rivolgano i loro pensieri a Me e 
Mi riconoscano in questa. Io voglio che ne parliate e l’indichiate agli uomini, Io voglio che lasciate 
cadere ogni ripensamento, Io voglio che voi stessi vi atteniate alle Mie Parole e le crediate, perché 
solo un uomo profondamente credente può adoperarsi con fervore per ciò che il Mio Spirito gli 
ispira. Ma la fede dev’essere conquistata nella preghiera, vi si deve tendere con la ferma volontà; 
l’uomo deve lasciare totalmente a Me il suo cuore senza nessuna resistenza, affinché Io possa agire 
in lui. L’uomo deve sentire il Mio Amore, deve sapere che non guido gli uomini nell’errore, ma 
voglio  portare  loro  la  Verità  e  proteggo  dall’errore  colui  che  Mi  desidera.  Intendo  solamente 
strappare l’umanità dall’errore e di trasmetterle per questo la Verità. E’ sbagliato il pensare di coloro 
che credono di poter continuare senza ostacoli la loro vita terrena senza fede in Me e senza fede 
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nella  responsabilità  una  volta  davanti  a  Me.  Cerco  di  correggere  questo  errore  e  perciò  invio 
all’umanità degli avvertitori che devono farle notare e dare una dimostrazione della Mia Forza e del 
Mio Vigore,  ma  devono  anche  annunciare  il  Mio Amore,  perché  soltanto  ciò  che  veniva  loro 
annunciato prima, li può poi muovere alla fede in Me. Perciò dev’essere menzionato ciò che sta per 
arrivare, dovete parlare sempre e sempre di nuovo che Mi manifesterò attraverso una catastrofe 
della natura come dimostrazione, che Io Sono e che guido il destino di tutti gli uomini, affinché 
arrivino al riconoscimento di Me Stesso, se non sono caparbi ed incorreggibili. Il Mio Amore Mi 
determina di farlo notare all’umanità, ma per farlo devo servirMi di uomini volenterosi, per non 
limitare  gli  uomini  nella  loro  libertà  di  fede.  Costoro  devono  parlare  in  Mia  Vece,  devono 
ascoltarMi e poi dare oltre la Mia Parola, perché Io trasmetto loro la Verità che attraverso loro viene 
guidata ai prossimi.

Amen

Il tempo di sofferenza in arrivo – Lo scopo dell’Annuncio B.D. No. 1594
2 settembre 1940

o stato di sofferenza sta ancora aumentando sulla Terra ed agli uomini sta arrivando una 
miseria, pena e preoccupazioni immensi e dev’essere così perché senza questo l’uomo non 
trova Dio. Verrà un tempo così difficile come gli uomini non l’hanno ancora vissuto; sparirà 

ogni speranza, sprofonderà ogni coraggio, provocato da indicibili sofferenze, malattie ed afflizione 
di ogni genere. Ma tutto questo dev’essere sopportato nella salda fede in Dio, perché dove l’uomo 
non cammina da solo ma ha fatto di Dio il  suo Confidente,  quivi Dio Sarà sempre presente,  e 
costoro non saranno schiacciati  dalla  miseria  e  non avrà da sentire  in  questa  misura la  grande 
miseria. Ma solo pochi cercheranno da Dio la Forza ed il conforto, per pochi soltanto la Parola 
divina  sarà  la  Fonte  di  Forza  e  pochi  rimangono  risparmiati  nella  fiducia  sull’Aiuto  di  Dio 
attraverso la Sua Volontà. Perché si è perduta la fede, è un tempo di totale decadenza da Dio. Perciò 
il Signore bussa nuovamente ai cuori dei Suoi figli terreni, Si annuncia attraverso la Sua Parola ed 
annuncia loro il  tempo difficile e la lotta sulla Terra,  Egli  accoglierà tutti  coloro che in questa 
miseria vengono a Lui e chiedono il Suo Aiuto. Egli Stesso Si prende cura della miseria dei Suoi 
figli impiegando tutti i mezzi per indicare agli uomini il tempo in arrivo come un tempo di spavento 
e  di  miseria.  Egli  non vuole che  il  destino  colpisca  gli  uomini  non preparati,  che  dapprima si 
colleghino  con  Lui,  in  modo  che  Egli  possa  ora  evitare  loro  la  grande  sofferenza.  Egli  vuole 
conquistare per Sé le Sue creature, ma non concedere il potere dell’avversario su di loro. Perciò Egli 
annuncia dapprima il tempo difficile ed istruisce coloro che vogliono udire la Sua Parola. Egli E’ 
colmo di Bontà e Mansuetudine e vorrebbe soltanto parlare nell’Amore con i Suoi figli. Ma loro 
non odono le Parole buone ed amorevoli e così deve mostrare il Suo Potere, affinché gli uomini 
imparino ad amarLo ed a temerLo, Egli Si deve rivelare a loro come il Signore della Creazione, 
affinché Lo riconoscano come Colui che ha il Potere e chiedere il Suo Amore. E dove gli uomini 
credono,  là  non c’è bisogno della  dimostrazione del  Suo Potere,  perché quivi  è già  risvegliato 
l’amore  e  l’amore  adempie  ciò  che  Dio  pretende.  L’Amore  di  Dio  è  immutabile,  è  sempre  e 
continuamente per i Suoi figli che sono nel pericolo di perdersi. Questo Amore combatte per le 
vostre anime, cerca di farSi riconoscere e colui che vive nell’amore, riconoscerà anche l’Amore 
divino. Riconoscerà l’amorevole Guida attraverso tutti gli spaventi e sofferenze del tempo in arrivo, 
e si darà fiducioso all’eterno Amore ed attenderà questo tempo senza paura e timore. Ed il Signore 
pensa a loro quando sarà venuto il tempo. Egli li guida provvidenzialmente attraverso questo, lascia 
passare oltre a loro ogni disagio, Egli li fortifica e li consola quando temono e sono impauriti ed 
Egli Si fa riconoscere nella miseria più grande, perché il Padre nel Cielo conosce i Suoi ed ha 
promesso loro la Sua Protezione, che verrà tolta da loro ogni sofferenza, quando levano le mani a 
Lui pregando. L’uomo deve soltanto credere nell’Amore, la Bontà e Misericordia di Dio. Deve 
condurre un modo di vivere giusto. Deve sempre tendere al bene ed evitare il male, deve sostare 
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nell’intima preghiera ed attendere l’Aiuto di Dio pieno di fede. Allora uscirà indenne dal tempo 
dell’afflizione nel corpo e nell’anima, perché Dio E’ vicino a tutti coloro che Lo riconoscono, Lo 
amano e che si danno a Lui nella fiducia infantile e chiedono la Sua Grazia.

Amen

Catastrofe della natura prima della fine B.D. No. 8989
5 giugno 1965

a Mia Provvidenza d’Amore è per tutte le Mie creature, che si manifesta sempre di nuovo 
attraverso il Mio Discorso, perché Io voglio che a loro sia facile la via verso di Me, voglio 
che a loro venga sottoposta la Mia Volontà in tutta la chiarezza, che devono seguire, se 

tendono seriamente e quindi non siano soltanto ascoltatori, ma operatori della Mia Parola. Ed il Mio 
Amore Si estende anche a quegli uomini che Mi sono ancora molto distanti, ai quali non Mi posso 
rivolgere  direttamente,  che  però non voglio  nemmeno perdere,  che  non voglio  lasciare  al  Mio 
avversario, il quale li tira di nuovo nell’abisso irrevocabilmente. Per via di loro lascio venire sulla 
Terra ancora un grande Giudizio, che ho indicato già tanto tempo prima, Faccio ancora un ultimo 
tentativo prima della fine, che presto seguirà. Io Mi rivelo apertamente, senza però costringere gli 
uomini alla fede. Perché per quanto le potenze della natura avranno ancora un effetto elementare, in 
ciò riconoscerà sempre  soltanto  una parte  degli  uomini  le  Mie  evidenti  Manifestazioni,  mentre 
anche allora la maggior parte negherà un Dio e Creatore, con la motivazione che un Dio, Che ha 
creato tutto, non distrugge le Sue proprie Opere. E così non potendo essere costretti ad un altro 
pensare, avranno la sorte di essere di nuovo relegati nelle Creazioni della nuova Terra. Ma i pochi 
che nella catastrofe in arrivo riconoscono Me Stesso e la Mia Voce, saranno assistiti da Me in tutte 
le miserie terrene e cercherò di rinsaldare la loro fede, affinché alla fine non vadano perduti, oppure 
li  richiamerò  ancora  prima  nel  Regno  dell’aldilà.  Perché  il  Mio Amore  segue  ogni  anima  per 
riconquistarla, per risparmiarle un ripetuto cammino attraverso la Creazione della Terra. Penso al 
fatto che vi trovate ancora sotto la Legge del tempo e dello spazio, che per voi significa un tempo 
inimmaginabilmente lungo, quando dovete di nuovo sostare nell’infelicità finché raggiungiate di 
nuovo lo stadio come uomo, quando nello stato dell’auto consapevolezza avrete poi di nuovo la 
sensazione  per  il  tempo  e  lo  spazio,  ma  dapprima  dovete  soffrire  indicibilmente.  Quando  ora 
l’umanità verrà colpita da quella catastrofe della natura, sarà bensì rigida di terrore sulla grandezza 
e la dimensione dell’avvenimento, e gli uomini rimasti saranno assaliti da una paura che questo 
avvenimento si possa ripetere e che nessun paese sia sicuro di essere pure colpito. E ciononostante 
solo  pochi  uomini  vorranno riconoscere  Me Stesso  in  ciò  per  cambiare  la  loro vita.  Perché  la 
maggioranza è senza fede,  e vede nell’avvenimento soltanto un avvenimento della natura che è 
appunto più grande che tutti gli altri finora, che dev’essere accettato, non importa quante vittime 
causa. Nemmeno a loro si riesce a rendere credibile la fine, che sarà per loro oltremodo significativo 
e  grave  di  conseguenze.  Sono  piuttosto  inclini  a  considerare  l’avvenimento  della  natura  in 
collegamento con gli esperimenti umani di penetrare nel Cosmo, ma non vi riconoscono nessun 
Potere o Forza divina che loro negano, perché sono già così ingarbugliati nell’oscurità dello spirito 
che per costoro è impossibile un ripensamento. E ciononostante questo avvenimento della natura è 
l’ultimo segno prima della fine, che dovrebbe dare da pensare a tutti. Inseguo con il Mio Amore 
tutte le Mie creature che non sono del tutto ribelli e che rifletteranno anche su che cosa Io voglio  
ottenere con ciò e considereranno tutto come un Discorso fatto a coloro che non hanno riconosciuto 
la Mia dolce Voce e perciò devono essere interpellati con Voce più forte. Perché Io cerco fino alla  
fine ogni anima affinché trovi la via verso di Me e si arrenda a Me, ed in Verità, il Mio Amore la  
afferrerà e sarà salvata per il tempo e per l’Eternità.

L
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Miseria terrena – Intervento violento – Fede viva B.D. No. 1478
18 giugno 1940

enza  un  violento  Intervento  un  ritorno  degli  uomini  non  è  più  possibile,  perché  il  loro 
pensare e tendere è rivolto ad una meta sbagliata e lo spirito da Dio perciò è imbavagliato in  
modo che è quasi impossibile un riconoscere la situazione in pericolo. Quindi non si possono 

più elevare con la propria forza, giacciono legati al suolo ed hanno bisogno di qualche aiuto, e 
questo può essere dato loro soltanto in un modo che a loro venga fulmineamente l’illuminazione di 
aver  camminato  sulla  via  sbagliata.  Per  questo  il  pensare  degli  uomini  deve  essere  strappato 
violentemente dall’abituale corsia, agli uomini devono contrapporsi delle Forze con cui non hanno 
fatto i  conti  finora e dev’essere portato davanti  ai  loro occhi qual creatura inerme, impotente è 
l’uomo, quando Dio ritira da lui il  Suo Aiuto. Devono essere costretti in una situazione quando 
prendono rifugio nella preghiera, affinché poi possa essere dato loro un Aiuto sensibile e possano 
trovare  Dio  nella  fede  e  nella  fiducia,  se  soltanto  sono  volonterosi.  Perché  diversamente  non 
ritrovano la via della fede, e perciò Dio tenta in questo modo di cambiare ancora il pensare umano. 
All’uomo soltanto una situazione è senza speranza, lo fa pensare ad un Essere superiore, se finora 
ha negato tali pensieri. Ma in molti casi anche questo avvenimento che sconvolge il mondo sarà 
senza successo in relazione allo spirituale. L’uomo terreno del tutto incaparbito non ne riconoscerà 
nessuna Guida divina, l’accetterà senza cambiare minimamente la sua predisposizione verso Dio, 
egli  maledirà  Dio,  se  Lo riconosce  ancora  oppure  per  via  dell’apparente  ingiustizia  rinnegherà 
totalmente la Divinità e per costoro non esiste più nessun’altra via di salvezza, sono definitivamente 
perduti per tempi eterni. Perciò non viene esercitata nessuna costrizione sul pensare degli uomini, 
ma vengono indirizzati  al  giusto pensare soltanto attraverso straordinari  spaventi  e sofferenze e 
viene lasciato totalmente a loro di predisporsi verso Dio in modo affermativo oppure rinnegandoLo, 
ma la minimissima volontà per Dio apporta a loro una forza accresciuta di volontà, in modo che 
possano ben  eseguire  la  risalita  spirituale,  se  soltanto  si  vivifica  in  loro  il  pensiero  per  Dio  e 
richiedono e sperano nella Forza di Dio. Il Signore bada al minimo moto del cuore ed E’ pronto con 
il Suo Dono di Grazia. All’uomo viene reso facile in certo qual modo di ritrovare la fede in Dio, ma 
a questo devono contribuire spaventi e sofferenze per rendere l’uomo malleabile, perché allora la 
resistenza contro Dio non è così grande che in un uomo del tutto inflessibile, incaparbito, che vede 
minacciato soltanto sé ed il suo vantaggio terreno attraverso l’Intervento divino e si ribella contro il 
Potere Che ha una tale Potenza. Ma Dio cerca di venire in Aiuto particolarmente a coloro il cui 
culto divino finora era soltanto formale ed ai quali manca qualsiasi interiorizzazione. Egli vuole 
aiutare loro a trovare il collegamento interiore con l’Essere più sublime, Egli vuole che Gli si diano 
in tutta confidenza, che dimostrino nuovamente la loro fede finora confessata solo esteriormente, e 
cerchino rifugio presso Lui, Che finora non hanno ancora ben riconosciuto. Egli dà loro quindi ora 
l’opportunità di sperimentare interiormente ciò che finora hanno soltanto sostenuto esteriormente e 
di metterlo in pratica; Egli vuole perciò riformare la loro fede viva per far loro conoscere ora anche 
la Forza di una tale fede. Egli vuole che ora si uniscano interiormente con il loro Padre nel Cielo, il  
Quale hanno invocato sempre soltanto con parole vuote. Dio vuole Essere invocato nello Spirito e 
nella Verità, e questa miseria sulla Terra condurrà molti uomini a rivolgersi nello Spirito e nella 
Verità a Colui che da Solo può portare l’Aiuto. Ed allora a costoro la disgrazia terrena è diventata 
una benedizione, perché sono entrati in contatto con il loro Creatore e Lui ora non li lascerà mai più. 
Egli guida i loro pensierii alla giusta conoscenza ed attraverso la notte alla Luce.

S

Amen
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Nuovo modo di vivere dopo la catastrofe B.D. No. 1885
11 aprile 1941

gli uomini sembra impossibile che una catastrofe della natura potesse avere un effetto che 
gli  uomini  siano costretti  ad  una  conduzione  di  vita  totalmente  nuova.  Ma si  trovano 
direttamente davanti ad una tale svolta. Questo cambiamento della vita sarà per certi così 

indicibilmente difficile, perché qualunque attività terrena svolta, sarà collegata con ostacoli di ogni 
genere e richiederà grandissimo amore e  pazienza per poterla eseguire ancora.  E ciononostante 
ognuno dovrà raddoppiare la sua attività terrena perché verrà preteso molto da coloro che si tirano 
fuori dall’inimmaginabile caos tramite il lavoro delle loro mani. Questi uomini conoscono l’amore, 
sono pronti ad aiutare ed ora cercano la giusta occasione per sfruttare totalmente la loro forza al 
servizio di Colui,  il  Quale invia tutta la sofferenza sugli  uomini,  ma che può anche togliere la 
sofferenza dagli uomini, se Egli lo vuole. E perciò Dio assisterà con il Suo Aiuto quegli uomini 
quando a loro sembra insopportabile il peso. Ma soltanto una piccola parte dell’umanità crederà 
pienamente e riconoscerà la Voce divina. L’uomo pienamente credente vede nell’avvenimento della 
natura soltanto la conferma degli Scritti dati dall’Alto. Appena la grande catastrofe della natura fa 
precedere i suoi segnali ad egli è provveduto doppiamente a formarsi secondo la Volontà di Dio e di 
pregare. A lui lo dice la voce interiore quando sarà venuto il tempo. Si vede posto dinanzi a grandi 
compiti, ma l’uomo deve aver chiuso con tutto ciò che ha rallegrato ancora il suo cuore, allora la 
catastrofe della natura non gli causerà nessun danno degno di essere nominato, perché il suo scopo è 
che l’uomo impari a separarsi dai beni terreni. Chi rinuncia liberamente a questi, riceverà di nuovo 
da Dio ciò che gli serve per la sua vita.

A

Amen

La catastrofe e la miseria dopo B.D. No. 2197
29 dicembre 1941

’umanità si trova davanti alla più grande sofferenza se non trova la via verso Dio. In un 
tempo che si  pensa poco al  divino Creatore che venga invocato anche nella  miseria  più 
amara, gli avvenimenti aumentano che portano preoccupazione ed afflizione sugli uomini per 

orientare comunque ancora i cuori all’eterna Divinità. E ciononostante non basterà nemmeno questo 
affinché gli  uomini cerchino il contatto con Dio. E così Egli Si avvicinerà agli  uomini in altro 
modo, perché senza Dio sono eternamente perduti. Sta arrivando il giorno dell’orrore e la sofferenza 
sarà sconfinata,  perché nella  notte  dello  spavento gli  uomini  perdono ogni  contatto reciproco e 
nessuno saprà dell’altro se sia stato vittima della catastrofe che farà scaturire paura ed orrore e 
nessuno potrà sfuggirla. Ed allora la miseria insegnerà a pregare, gli uomini temeranno per i loro 
cari o per la propria vita e non troveranno nessun aiuto terreno ed a loro rimane soltanto ancora la 
via verso Dio ed in vista della fine che si avvicina loro troveranno anche questa via. Dio assisterà 
ognuno che Lo invoca nella miseria, appena quest’invocazione proviene dal cuore più profondo e 
Dio riconosce un cambiamento della volontà dell’uomo, perché Dio non lo vuole rovinare del tutto 
ed agire comunque in modo educativo sull’intera umanità, dato che non può più essere aiutata in 
nessun altro modo. Ma quale miseria seguirà quella catastrofe, di questo voi uomini non potete farvi 
nessuna idea, perché tutto rimane inadoperato e soltanto la massima volontà di servire creerà di 
nuovo uno stato che è sopportabile per gli uomini. Ma soltanto pochi uomini vorranno servire, e 
perciò la miseria sarà indicibilmente grande, dato che l’umanità è abbagliata e non riconosce il  
senso e lo scopo di una catastrofe, a cui innumerevoli uomini cadranno vittime. Ciononostante non 
esiste alcun altra possibilità di ricondurre gli uomini alla fede in Dio, ma Dio perdona ed il Suo 
infinito Amore rimanda sempre ancora il giorno affinché gli uomini Lo trovino ancora prima per 
evitare la massima sofferenza tramite la forza della fede, perché coloro che sono nella fede saranno 
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protetti da Dio ed a loro Dio rivolgerà il Suo Amore e Misericordia. Egli li assisterà nella miseria e 
la Sua Volontà li proteggerà anche dal massimo pericolo.

Amen

L’Intervento divino – Distruzione del possesso B.D. No. 2296
10 aprile 1942

l senso e lo scopo della vita terrena è la definitiva liberazione dell’anima dalla forma. Dio non 
pretende nulla di impossibile dalle Sue creature ed Egli ha posto all’uomo questo compito per 
la durata della sua vita terrena, allora gli mette anche a disposizione tutti i mezzi per poter 

eseguire  questo compito.  E gli  uomini  falliscono comunque e lasciano trascorrere inutilizzati  il 
tempo e le Grazie della loro incorporazione. Quest’assenza di volontà induce Dio ad un Intervento 
di immensa portata. Egli distrugge ciò che ostacola gli uomini a seguire la loro vera destinazione. 
Questo è il possesso terreno che tiene così catturato i pensieri e la volontà degli uomini, che non 
eseguono il loro compito terreno. Il possesso terreno non deve necessariamente essere d’ostacolo in 
nessun modo, quando viene utilizzato bene sulla Terra. Anzi, può ancora aiutare l’anima a liberarsi, 
se ha il desiderio di superare e di usare il possesso terreno nel servizio dell’amore per il prossimo. 
Allora l’anima ha vinta la più grande resistenza sulla Terra, quindi si è liberata, perché ha superato 
la materia. Ma se il possesso aumenta ancora il desiderio, è una catena per l’anima che impedisce 
ogni  liberazione.  Ciò che Dio ha  deciso nella  Sua Sapienza,  visto terrenamente è  un’Opera di 
distruzione di immensa dimensione e deruba l’uomo del suo possesso timorosamente difeso. Quindi 
lo libera da una catena ed ora per l’anima potrebbe essere più facile salire in Alto, se trae la giusta 
utilità da questa missione divina, se riconosce la caducità di ciò ed ora rivolge la sua attenzione ai  
beni che sono imperituri, quindi hanno un valore per l’Eternità. Ora la volontà dell’uomo decide e 
l’uomo è responsabile per  questa sua volontà.  Ciò che gli  viene sottratto  terrenamente,  gli  può 
essere sostituito mille volte, quando si arrende alla Volontà divina e desidera come sostituzione dei 
Doni  spirituali.  In  vista  della  grande miseria  che è  la  conseguenza dell’Intervento divino,  certi 
uomini  arriveranno  alla  conoscenza  che  non  devono  aspirare  al  bene  terreno  e  servire  l’uomo 
soltanto alla messa in prova della sua volontà. Ma gli uomini attualmente sono dediti totalmente alla 
materia e perciò saranno più duramente colpiti dall’Opera di distruzione ed il loro pensare e tendere 
sarà  la  riconquista  dei  beni  terreni.  E  così  a  questo  Intervento  divino  seguirà  un  tempo  che 
contrassegna  evidentemente  lo  stato  spirituale  degli  uomini.  Con  aumentata  forza  di  volontà 
cercheranno di formarsi di nuovo la vita terrena che corrisponda al corpo ed al suo benessere, e le  
catene dell’anima non possono allentarsi e liberare l’anima. Solo alcuni pochi entreranno in sé e 
seguiranno la Voce divina, che a loro risuona ammonendo ed avvertendo e li stimola alla riflessione 
sul vero scopo della vita terrena. Per via di questi pochi Dio lascia venire sugli uomini la grande 
sofferenza, che potrebbe aiutare tutti dalla miseria delle anime. Ma la volontà dell’uomo è libera e si 
può decidere secondo la propria scelta.

I

Amen

La più grande Opera di  distruzione -  La catastrofe  della 
natura

B.D. No. 2828
28 luglio 1943

n quale modo Dio Si manifesterà, gli uomini non se ne possono fare nessuna idea, perché si 
svolgerà un’Opera di distruzione come nella sua grandezza non è stata ancora vissuta. E perciò 
le Previsioni non troveranno nessuna fede e rimarranno anche senza effetto, perché gli uomini 

non  vogliono  lasciar  valere  qualcosa  di  straordinario  ed  un  Intervento  di  Dio  che  distrugge 
Creazioni, lo ritengono del tutto escluso. Ma Dio Si manifesta in una forma che è insolita, perché lo 
scopo delle Opere di distruzione è di strappare gli uomini dalla vita quotidiana e metterli in altre 
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condizioni di vita che devono cambiare il pensare ed il loro modo di vivere. E perciò Dio dimostrerà 
agli uomini la Sua Potenza e la Sua Forza attraverso le potenze della natura, Egli Si rivelerà agli 
uomini nelle irruzioni elementari delle potenze della natura, li deruberà di qualsiasi forza e metterà 
davanti  agli  occhi  la  loro  disperazione,  affinché  si  rivolgano  a  Lui  per  l’Aiuto,  affinché  Lo 
confessino nel cuore e Lo invochino per la Sua Assistenza. Sarà un procedimento che farà irrigidire 
gli uomini che poi credono sia venuta la fine del mondo. Gli uomini non sapranno quale dimensione 
abbia assunta la catastrofe della natura, potranno abbracciare con lo sguardo solo il loro prossimo 
ambiente e non sapranno nulla della vera dimensione dell’Opera di distruzione, perché è interrotto 
ogni collegamento con il mondo circostante. Saranno ora terribili, ore della massima miseria e della 
più profonda disperazione, perché nessun uomo può andare contro le potenze della natura, perché 
tutti devono far passare su di sé ciò che Dio ha caricato su loro. La Voce divina sarà udibile per 
ognuno, perché risuonerà con una Forza che nessun orecchio vi si può chiudere, farà scaturire paura 
e spavento. E malgrado ciò è la Voce dell’Amore che parla agli uomini, solamente così imponente 
perché  non  viene  badato  alla  dolce  Voce  e  perché  l’uomo  dev’essere  chiamato,  se  non  vuole 
naufragare nel cammino della vita che conduce, senza Dio e senza fede nella continuità della vita 
dopo  la  morte.  Ma  anche  questa  evidente  Manifestazione  di  Dio  non  verrà  riconosciuta  dalla 
maggior parte degli uomini per quella che è; un Dio il Quale conduce e determina il destino verrà 
rifiutato ancora di più da molti, ma l’imponente avvenimento della natura stimolerà gli uomini alla 
riflessione ed allora è determinante la volontà del singolo fin dove il suo pensare corrisponde alla 
Verità e come fa agire su di sé i pensieri che ora gli giungono. Può arrivare alla giusta conoscenza, 
se non si chiude ai portatori della Verità che cercano di istruirlo mentalmente e se ascolta gli uomini 
che gli predicano dell’Amore di Dio e del senso e dello scopo della vita terrena. Dio dà a tutti gli 
uomini l’occasione di arrivare alla giusta conoscenza ed è necessaria solo la volontà per la Verità 
che traggano la giusta utilità dalla terribile esperienza. Ma solo pochi avranno questa volontà e loro 
non possono essere aiutati diversamente, anche se questa catastrofe della natura passa oltre a loro 
senza  lasciare  nessuna  impressione.  Ma  Dio  impiega  l’ultimo  mezzo  prima  della  definitiva 
separazione. Egli cerca ancora una volta di cambiare il pensare degli uomini, mette davanti agli 
occhi la caducità del terreno e li fa giungere in situazioni in cui Lo cercano e Lo devono desiderare, 
per poi poterli assistere. Ed Egli lascia svolgersi un’Opera di distruzione che però significa anche 
contemporaneamente una Redenzione per lo spirituale legato nella solida forma. L’umanità ignara 
vede solo la sconvolgente distruzione, ma l’uomo sapiente sà della necessità e della Benedizione di 
tali distruzioni per lo sviluppo spirituale dell’essenziale. Egli sà anche del pericolo nella quale si 
trova l’umanità, che non riconosce il suo Creatore, che vive alla giornata da irresponsabile e non 
adempie l’ ultimo scopo della sua vita terrena. E sà che Dio lascia risuonare la Sua imponente Voce 
solamente, perché ha Compassione dell’umanità che non riconosce il Suo Operare ed Agire. Egli sà 
che Dio vuole aiutare solo le anime erranti affinché Lo riconoscano quando parla loro attraverso le 
potenze della natura.

Amen

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

B.D. No. 4633
10 maggio 1949

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

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

Amen

„Non rimarrà pietra su pietra“ - La grande miseria B.D. No. 4639
14 maggio 1949

errà un tempo, in cui tutto va perduto, ciò che è stato conquistato e costruito faticosamente, 
verrà un tempo, in cui gli uomini riconoscono l’inutilità di ciò che doveva servire al bene 
corporeo,  e  saranno  totalmente  senza  niente,  perché  a  loro  mancano  anche  dei  beni 

spirituali,  il  cui  possesso  potrebbe  lenire  il  dolore  per  i  beni  terreni  perduti.  Io  vi  indico 
continuamente questo tempo, perché avverrà come è annunciato nella Parola e nella Scrittura, non 
rimarrà pietra su pietra. Per quanto possa sembrare incomprensibile per uomini predisposti verso il 
mondo, che tramite un Potere superiore deve aver luogo un’opera di distruzione così terribile, però, 
è inevitabile, perché primo deve avere uno scopo educativo, e secondo, è previsto nel Mio Piano di 
Salvezza dall’Eternità per lo spirituale che si trova ancora ad uno stadio inferiore dello sviluppo, 
che attraverso questo raggiunge un’altra riformazione. Ma è necessario che colpisca pesantemente 
gli uomini, perché non badano quasi più al loro sviluppo spirituale, ma prima della fine devono 
ancora una volta ricevere gli  ultimi stimoli,  a cui però possono anche non badare,  se non sono 
volonterosi di cambiare e di salire in Alto. Gli uomini devono essere presi duramente, perché non 
sono più accessibili ad un lieve ammonimento, perché tutto, quello che è stato finora emesso su di 
loro a quello scopo è rimasto senza successo. Ma il tempo che verrà porterà con sé un cambiamento 
incisivo, affinché da ciò i pensieri degli uomini vengano irrimediabilmente rivolti al senso e allo 
scopo della vita terrena, per ottenere in alcuni pochi ancora un cambiamento, che sarà veramente 
per il loro bene. La miseria sarà grande, che la volontà di aiutare si risveglierà dappertutto dove 
esiste ancora una scintilla d’amore nel cuore. E questa scintilla troverà del nutrimento e diventerà 
una fiamma,  perché chi  vuole aiutare,  interverrà  anche aiutando e allevierà al  prossimo la  sua 
difficile  sorte,  perché  lui  stesso  sa,  quanto  pesantemente  il  destino  colpisce  ognuno.  E  questi 
volonterosi d’aiutare saranno aiutati anche da Parte Mia, il Mio Aiuto verrà, dove non si trova più 
nessuna via d’uscita, come visibile segno di una Potenza superiore, che si inchina nell’Amore agli 
uomini, per farSi riconoscere da loro; perché terrenamente sovente sembra impossibile un aiuto. Ma 
quello che non è possibile  agli  uomini,  Io lo  posso sempre ancora eseguire,  e quindi  anche la 
miseria più grande non è senza speranza, perché per Me niente è impossibile. E così l’amore, che 
viene  dimostrato  al  prossimo,  porterà  buoni  frutti,  otterrà  il  Mio  Amore,  e  questo  significa 
Assistenza  e  Grazia,  ed  un  apporto  insolito  di  Forza,  per  cui  i  Miei  non  devono  nemmeno 
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scoraggiarsi, perché loro non sentiranno così pesante la miseria, perché sono forti ed hanno sempre 
a fianco Me come Aiutante,  Che Io agisco in evidenza per via della loro fede,  per conquistare 
ancora i pochi prima della fine,  che sono bensì deboli  nella fede,  ma ancora di buona volontà. 
Questi avranno la Forza e supereranno il tempo di miseria senza prendere nessun danno nella loro 
anima.  Ma  i  Miei  stanno  sotto  la  Mia  Protezione  e  possono  guardare  a  questo  tempo  senza 
preoccupazione, perché non dura a lungo.

Amen

Il caos dopo l’Intervento B.D. No. 8619
17 settembre 1963

o vi annuncio ripetutamente che capiterà un incredibile caos per il Mio Intervento. Le potenze 
naturali si scateneranno e sarete incapaci di pensare, soltanto i Miei si rivolgeranno a Me in 
preghiera,  saranno anche soltanto brevi preghiere,  pensieri  brevi,  supplicanti,  li  sentirò e li 

proteggerò dal peggio. Ma tutto si sconvolgerà e metterà gli uomini in amare condizioni di miseria e 
per molti questo significa già la fine, perché perderanno la loro vita, benché non sia ancora giunta la 
fine di questa Terra. Voglio farMi conoscere dai deboli di fede, affinché Mi chiamino nella loro 
pena e che poi ricevono anche l’aiuto visibile, affinché si rinforzi la loro fede e diventino per Me un 
sostegno,  quando comincia l’ultima fase su questa  Terra,  e vi  dico:  supererà quasi la  forza del 
singolo, e soltanto Uno potrà darvi e mandarvi Aiuto, quando nella più grande miseria chiamate 
l’Uno, Io, Gesù Cristo. Ma questo Intervento non può essere risparmiato a voi uomini, perché è 
l’ultimo tentativo di salvezza per delle anime, che sono senza fede oppure soltanto deboli nella fede. 
Quando non vedono alcun altra via d’uscita, allora gli uomini possono ricordarsi ancora di un Dio e  
Creatore, una Potenza, che è al di sopra di loro, e soltanto Questo può aiutare. Perché quando il 
grande avvenimento della natura sarà passato, la miseria non finirà, ma il caos diventerà sempre più 
grande.  Allora  si  vedrà  dove esiste  ancora  una  fede  viva,  perché  solo questa  può dominare  la 
miseria. Chi crede con fede viva, si affida a Me senza riserva, ed in Verità, non lascerò andare in 
rovina la sua fede, lui sarà sempre aiutato, e lui cercherà anche di portare i suoi simili alla fede, ed a 
seconda della loro volontà e disponibilità, anche loro saranno aiutati. Quando la miseria stimola 
all’azione d’amore, allora ha anche adempiuto il suo scopo, che l’amore altruistico per il prossimo 
viene risvegliato perché è nuovamente la garanzia che rivolgo il Mio Amore a questi uomini e do 
loro la Forza, di diventare padroni della loro situazione. In Verità, non avete bisogno di temere 
questo tempo di miseria,  voi che siete Miei,  che adempite la Mia Volontà e volete servire Me, 
perché il costante collegamento con Me vi assicura la Mia Protezione, e l’arrivo di Forza in grande 
misura. Inoltre, ho di nuovo bisogno di voi per la divulgazione del Mio Vangelo dell’Amore, che 
poi sarà molto necessaria,  perché gli uomini si faranno di nuovo riconoscere nel loro carattere, 
perché saranno pronti soltanto per aiutare ed assistere il prossimo ed anche loro saranno sempre di 
nuovo  aiutati,  ne  potete  essere  certi.  Ma  prima  si  manifesterà  l’amor  proprio,  gli  uomini  si 
approprieranno senza scrupoli di ciò che non appartiene a loro, per migliorare la loro condizione. 
Gli  uomini  violenti  la  spunteranno  e  vorranno  rovinare  il  debole,  ma  questo  caratterizzerà 
particolarmente  questo  tempo  di  miseria  e  farà  riconoscere,  che  l’umanità  è  pronta  per  la 
distruzione.  Ma i  Miei  devono sempre  avere fiducia,  perché conosco tutte  le  loro  miserie  e  le 
toglierò, perché in Verità, a Me tutto è possibile. E vi conserverò anche terrenamente, e voi avrete 
l’Aiuto nel modo più strano, e la vostra fede sarà sempre più viva, e con la forza della fede voi 
supererete tutto e non potrete essere sopraffatti dai vostri nemici. Che questo periodo sia in arrivo, 
lo potete credere, impiego comunque anche tutti i mezzi, per conquistare le anime, che non sono 
ancora del tutto cadute sotto al Mio avversario. Anche a loro Mi voglio rivelare nel Mio Amore e 
nel Mio Potere,  per quanto soltanto sia viva la loro fede,  perché la fede formale sarà del tutto  
decaduta, in quanto non era una fede convinta, da poter sostenere una tale miseria terrena. E questa 
miseria colpirà amaramente tutti quelli che prima sguazzavano in sovrabbondanza di beni terreni, ai 
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quali verrà messa davanti agli occhi la temporaneità dei beni terreni. E l’effetto sarà, secondo la 
maturità della loro anima, che si rifuggiranno o in Me, loro Dio, o chiederanno il Mio Aiuto, oppure 
si sforzeranno di imporsi con la propria forza, e questo a spese del proprio simile, perché sono senza 
amore,  altrimenti  prenderebbero la  via verso di  Me. Questo tempo di  miseria  richiederà grandi 
sforzi a voi uomini, ma ciò nonostante con il Mio Aiuto lo supererete. Perciò richiedetelo e chiedete 
già prima a Me la Forza, per poter affrontare tutto quando comincia il caos. Perché voi potete fare 
molto nell’unione con Me, ma voi rimanete deboli e volubili se vi affidate alla vostra propria forza e 
credete di non aver bisogno di alcun aiuto divino. Perciò ricordate: Io Stesso Sarò con ognuno che 
Mi chiama nella sua miseria.

Amen

Miseria insopportabile B.D. No. 1380
10 aprile 1940

ncora del  tempo e sulla  Terra  passerà  una miseria  insopportabile.  Questo  è  l’inizio  di 
un’epoca, in cui l’uomo si rende di nuovo più conto della sua vera destinazione, perché 
questa miseria gli fa trovare Dio, ma anche farlo rimanere con Lui per tempi futuri. Questa 

miseria si manifesterà in una forma totalmente diversa, ma le cause saranno sempre delle potenze 
superiori, quindi l’uomo non sarà mai capace con la propria forza di evitare o diminuire la miseria. 
E così gli uomini trovano prima la via verso Dio che in altri tempi, e perciò il Signore trasmette 
all’uomo la Sua Parola, affinché in questo tempo di miseria abbia un sostegno, affinché si fortifichi 
con questa Parola e ne tragga forza per il tempo delle prove difficili. Nuovamente dev’essere detto 
che soltanto là dove la Parola divina viene accolta, dove risplende la Luce del cielo, si manifesta 
anche un percettibile alleggerimento della miseria terrena. L’uomo potrà diminuire il suo stato di 
sofferenza, quando la sua volontà è rivolta a Dio. Questo fatto è il primo ed ultimo motivo che Dio 
lascia  venire  sulla  Terra  una  tale  miseria.  Nessun  paese  ne  sarà  risparmiato,  tutti  gli  uomini 
dovranno portare la sofferenza, perché il senso e lo scopo della sofferenza è il ritorno a Dio, perché 
i pensieri che si sono separati da Dio, si devono di nuovo rivolgere a Lui. Ma il Signore promette la  
Sua Protezione a coloro che Lo amano. E quando la fede in questa Promessa è forte, l’uomo esce 
indenne nel corpo e nell’anima da ogni afflizione. Il Padre Stesso nel Cielo Si prende cura di questo 
figlio ed Egli lo guida attraverso tutti i pericoli. Ora è chiaramente visibile che soltanto il rivolgersi 
a Dio porta la salvezza dalla miseria più difficile, ma non tutti gli uomini si piegano alla Volontà 
divina, non tutti gli uomini ne traggono le conseguenze e diminuiscono la loro lontananza da Dio. 
La loro  volontà  è  piuttosto  rivolta  con misura  rafforzata  alla  riconquista  dei  beni  terreni  e  del  
ristabilimento del vecchio stato di vita. E così la grande miseria non ha portato a quegli uomini 
nessun cambiamento al loro pensare, la volontà per la materia, per il male, è diventata notevolmente 
più forte, ma il pensiero a Dio è minimamente o totalmente escluso. Voler portare a tali uomini la 
Parola  di  Dio  è  senza  successo.  Non  possono  essere  convinti  diversamente  dalla  caducità  del 
possesso  terreno  e  se  la  totale  decadenza  di  interi  tratti  di  paese  non  li  ha  resi  abbastanza 
consapevoli, ogni indicazione è inutile. La tendenza per la materia è maggiore e sulla Terra non 
potrà quasi essere superata. Ma questo desiderio nuovamente non può far scaturire allo stesso tempo 
il desiderio per Dio e la Sua Parola. Di conseguenza l’uomo starà di fronte a questa con il rifiuto.  
Questo stato è molto più sconfortante che prima, perché anche l’ultimo mezzo ausiliario ha fallito e 
l’uomo non può essere ostacolato nella sua libera volontà. Queste sono delle anime che Satana ha 
totalmente nel suo potere, soltanto la preghiera può esercitare un’influenza di cambiamento per tali 
uomini, per quanto l’amore profondo vorrebbe liberare quegli infelici dalla miseria dell’anima.

A

Amen
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La miseria spirituale – Sofferenza ed afflizione B.D. No. 3138
29 maggio 1944

li uomini non riconoscono ancora dove stanno andando, perché i loro pensieri sono rivolti 
troppo all’avvenimento terreno, piuttosto che badare al loro stato spirituale. Temono per la 
loro vita terrena e per la perdita dei beni terreni. La salvezza della loro anima però è per 

loro indifferente, perché negano una tale esistenza e non si lasciano nemmeno istruire. E nemmeno 
l’Intervento  divino  insegnerà  loro  a  pensare  diversamente,  perché  cercheranno  di  spiegarsi 
terrenamente anche questo e non lasceranno mai valere la loro assenza di fede come causa indiretta.  
E per questo la miseria sulla Terra ha assunto una tale dimensione, neanche il credente ne rimarrà 
intoccato, non esiste nessun uomo che non ne sarà toccato, dato che la sua predisposizione d’animo 
deve muovere i prossimi a seguire la sua fede, che dà Forza all’uomo di sopportare tutto ciò che Dio 
lascia venire su lui.  Agli  uomini manca questa fede e di conseguenza nella miseria terrena non 
vedono  nessuna  causa  spirituale  e  di  conseguenza  non  eliminano  questa  miseria  attraverso  un 
cambiamento della loro vita, attraverso un modo di vivere che sia totalmente nella Volontà di Dio. 
Ma loro non possono essere aiutati diversamente che tramite sofferenza ed afflizione in modo che 
siano i  loro costanti  accompagnatori,  finché non si siano staccati  dalla Terra e da tutto ciò che 
riguarda la Terra, affinché pensino al loro rapporto con il Creatore del Cielo e della Terra e cerchino 
di migliorare questo rapporto nella libera volontà. Soltanto allora la materia terrena sarà indifferente 
per loro, hanno giornalmente la morte davanti agli occhi e soltanto ora riconoscono che la loro vita 
deve  avere  un  altro  senso  e  cercano  di  sondare  questo  senso,  rendono  conto  a  sé  stessi  e  si 
domandano seriamente, se e come hanno adempiuto i Comandamenti divini, perché appena credono 
in una Potenza alla Quale una volta dovranno rendere conto, riconoscono anche i Comandamenti di 
Dio, ed ora questa fede diventa viva in loro, li spinge a cambiamenti interiori ed anche all’attività 
fervente per coloro che pensano ancora totalmente in modo terreno e non fanno nessuno sforzo per 
cambiare. Ma non avranno sempre successo. Dove il desiderio per i beni terreni è troppo forte, là 
l’uomo è lontano da ogni  pensiero spirituale,  gli  interessa soltanto l’avvenimento mondiale,  ne 
soffre  indicibilmente,  ma  sempre  soltanto  per  motivi  mondani,  non  pensa  mai  alla  miseria 
dell’anima di coloro che ne sono duramente colpiti, appunto perché le loro anime sono in grande 
miseria. L’Amore divino li vuole ancora salvare prima che sia troppo tardi, Egli vuole che arrivino 
ancora  alla  conoscenza  e  perciò  lascia  andare  la  Terra  attraverso  l’estrema afflizione,  affinché 
ancora alcuni pochi siano salvati, i cui cuori non sono ancora del tutto induriti.

G

Amen

Il tempo di miseria e d’afflizione anche per i credenti B.D. No. 3179
6 luglio 1944

iù la fede è viva, più intimo sarà il collegamento con Dio e più percepibile anche l’apporto di 
Forza che fa sopportare all’uomo tutto ciò che gli viene caricato. Perché il tempo in arrivo 
porrà grandi pretese a tutti gli uomini ed i credenti dovranno chiedere intimamente la Forza. 

Verrà su di loro come una tempesta che minaccia di rovesciarli e soltanto l’intima presa di contatto 
con Dio li fa stare saldi. Ma la miseria non è mai maggiore di Colui che la manda, il Quale E’ anche 
sempre pronto ad aiutare, quando viene invocato con fede per l’Assistenza. Ma per via dell’intera 
umanità la miseria è inevitabile e comprensibilmente anche i credenti non ne rimarranno intoccati, 
soltanto  loro  stessi  la  potranno  diminuire  attraverso  la  preghiera  di  fede.  Gli  uomini  stanno 
avvicinandosi  al  culmine,  non  si  spaventano  di  nulla,  quando  porta  distruzione  per  colui  che 
considerano come nemico e perciò si precipitano in una grande colpa che non può essere espiata in 
nessun altro modo che loro stessi  debbano soffrire ciò che vogliono causare all’altro.  Perciò la 
miseria colpirà tutti, perché ovunque si trovano dei colpevoli, anche se in mezzo a loro si trovano 
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dei credenti che ora devono prendere su di sé la difficile sorte. La fede li fortificherà e più è viva,  
più facile sarà da sopportare la miseria. Potranno anche agire sui prossimi e ricondurre alcuni di 
loro alla fede in Dio, perché per questo Dio manda la miseria, affinché abbia ancora un effetto 
educativo sui pochi che sono ancora salvabili. E perciò la grande miseria in arrivo è una grande 
Grazia prima della fine, è ancora un mezzo per la conquista delle anime che attraverso la grave 
pressione, attraverso l’afflizione e la miseria diventano riflessive e cercano di cambiare seriamente. 
Costoro devono essere aiutati a giungere sulla retta via attraverso la viva fede dei prossimi, deve 
aiutare anche loro alla fede e far prendere contatto con Dio. Ed i credenti devono sempre tener 
presente che sono necessari in questo tempo di miseria, che Dio non li richiama prima, per avere in 
loro  dei  testimoni  viventi  sulla  Terra  che  si  adoperano  per  la  Sua  Dottrina,  che  sono  delle 
dimostrazioni evidenti di una profonda fede compenetrata dalla Forza di Dio e che parlano al Suo 
Posto e devono agire sulla Terra fra coloro che sono lontani da Dio. Soltanto degli uomini possono 
agire come mediatori sulla Terra, soltanto degli uomini possono ricevere e condurre oltre la Parola 
di Dio, perché Dio Stesso non Si può rivelare per non mettere in pericolo la libertà di fede e di 
volontà. E questi devono essere degli uomini che sono in grado loro stessi di credere vivamente e 
che non si lasciano nemmeno schiacciare a causa di sofferenza ed afflizione, ma forniscono sempre 
la dimostrazione ai miscredenti, perché la Forza della fede li compenetra e li rende resistenti contro 
tutte le afflizioni terrene. Anch’essi devono prendere sulle proprie spalle la miseria del tempo, si 
devono armare con la Forza che accresce loro dall’intima preghiera a Dio. Devono essere pronti 
sempre ed in continuazione di servire come strumento volenteroso di Dio, quando e dove Egli lo 
ritiene necessario, e devono perciò prendere tutto su di sé arrendevoli ed attendere con pazienza 
l’Aiuto di Colui il Quale ha assicurato loro la Sua Assistenza, Che non li lascia nella miseria se 
confidano credenti in Lui.

Amen

Continuazione della miseria – Luoghi di pace B.D. No. 3423
31 gennaio 1945

li uomini si danno a false speranze se si aspettano un miglioramento dal tempo in arrivo,  
perché questo sarà sopportabile soltanto per pochi uomini. Soltanto gli uomini che sono 
uniti con Me attraverso la preghiera e l’agire nell’amore, saranno meno aggravati; gli altri 

invece devono attraversare un tempo della rinuncia e della più dura lotta per la vita, per prepararsi  
all’ultima prova della vita terrena, per la lotta contro la fede. Dapprima la miseria e l’afflizione 
devono operare la condizione affinché Mi invochino, che imparino a riconoscerMi,  che poi Mi 
rimangano fedeli  ed  entrino  nella  schiera  dei  Miei  combattenti.  Appena sono uniti  con Me,  la 
miseria  e  l’afflizione  diminuiranno,  grazie  alla  loro  fede  vinceranno  tutte  le  debolezze,  ed  Io 
procurerò loro ogni facilitazione, quanto per via dei prossimi devono sopportare. E perciò in mezzo 
alla massima miseria può esserci un isola di pace; in mezzo ai diavoli umani ci possono anche 
vivere  degli  uomini  uniti  con Dio,  ai  quali  questi  primi  non possono fare  niente,  perché  sono 
circondati  da  un  denso  muro  di  Protezione  che  è  formato  da  buoni  esseri  spirituali.  Perciò 
esisteranno ovunque dei luoghi dove regnano il Mio Amore e la Mia Grazia in contrasto a coloro 
dove  il  Mio  avversario  sta  imperversando  e  perciò  non  può  sorgere  nessuna  pace  e  nessuna 
tranquillità.  Ma Io Stesso Mi formo i  luoghi di  Pace,  perché conosco i  Miei  e renderò sempre 
sopportabile la loro vita. E questi luoghi devono essere riconosciuti dai prossimi anche come luoghi 
di  Pace,  perché  voglio  che  vi  si  rifugino  nella  miseria  ed  accolgano  Parole  di  conforto  e  di 
fortificazione da coloro che vivono nella Pace e la possono ora anche diffondere, mentre portano 
oltre la Mia Parola, mentre risvegliano la fede nella Mia Sapienza, Amore ed Onnipotenza, perché 
questa fede contrassegna i luoghi di Pace. Sarà però poco rappresentata fra l’umanità e perciò potrà 
sorgere anche raramente un luogo di Pace, perché l’umanità non Mi riconosce più e Mi è lontana. E 
dove Io Stesso non posso dimorare, non vi è Pace, nessuna felicità e nessuna Luce. Ed il mondo 
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continuerà ad essere nell’oscurità e miseria terrena, malgrado il cessare di una fase di lotta che ha 
portato un’amara miseria sugli uomini, perché loro stessi non sono volenterosi di accettare degli 
insegnamenti da parte di coloro che attingono continuamente della sapienza dall’unione con Me. E 
perciò il tempo di miseria non cessa così velocemente, benché la lotta terrena vada incontro alla sua 
fine. Perché soltanto chi tende verso di Me, lo posso ricompensare e creargli un’esistenza più facile. 
Per la maggior parte dell’umanità però la vita terrena continua ad essere una difficile lotta, finché 
non si adeguano a Me e fanno della Mia Volontà la loro.

Amen

Il tempo di miseria più difficile prima della fine B.D. No. 3753
27 aprile 1946

oi che ora vivete sulla Terra, avete da sostenere le prove più difficili e da sopportare le 
sofferenze  più  gravi,  perché  la  fine  è  vicina  e  vi  rimane  solo  poco tempo  per  la  lenta 
maturazione delle vostre anime. Vi sembrerà quasi insopportabile il peso terreno e questo vi 

deve  essere  dimostrazione,  che  è  arrivato  l’ultimo  tempo,  perché  una  grande  miseria  termina 
sempre, finché però vivete dovrete languire sotto la pressione delle condizioni di vita più difficili, 
perché  l’ultima  Opera  della  formazione  della  vostra  anima  deve  essere  eseguita  per  la  vostra 
salvezza. Ma il tempo è breve e malgrado la miseria più difficile sarà anche sopportabile per i Miei 
dei quali Mi prendo cura in modo evidente. Perciò non lasciatevi nemmeno schiacciare da questa 
Previsione, ma levate fiduciosi i vostri occhi a Me, Che guardo nei vostri cuori, Che riconosco la 
vostra volontà e Che aiuto colui che si rende degno del Mio Aiuto, che Me lo chiede umilmente, che 
Mi  prega  nello  Spirito  e  nella  Verità.  Voi  tutti  altri  però,  che  siete  deboli  nella  fede  oppure 
totalmente miscredenti, lasciatevi istruire sulla causa e lo scopo della miseria e credete, che siete 
vicini alla fine. E secondo la vostra fede sarete aiutati. Ma non posso togliere da voi la verga di 
punizione in vista della fine, che poi sorprenderebbe ancora più anime immature, perché alcune 
poche  ritroveranno  la  via  verso  Me  attraverso  la  miseria.  E  dove  si  vede  un  apparente 
miglioramento delle condizioni di vita, là è anche evidente l’agire della forza avversa, ed anche 
questo vi deve essere una dimostrazione, perché il Mio Aiuto si manifesta diversamente, benché Io 
provveda  ai  Miei  anche  in  modo  terreno  e  corporeo,  affinché  sia  tolta  da  loro  la  miseria  più 
schiacciante, li provvedo con forza interiore e vigore di fede e con ciò li rendo idonei di sopportare 
anche una vita terrena difficile. Mentre il Mio avversario procura agli uomini dei beni materiali e li 
spinge all’agire disamorevole,  in modo che riconoscerete sempre la fonte dell’apporto di forza, 
quando notate  il  comportamento  terreno  degli  uomini.  Non aspettatevi  un  miglioramento  delle 
condizioni di vita, perché una miseria segue l’altra, perché la fine è vicina. Preparatevi perciò alla 
fine, non procuratevi nulla di terreno, ma di spirituale, servitevi reciprocamente dov’è necessario, 
rendetevi con ciò sopportabile la grave miseria perché questo è lo scopo, di stimolarvi all’attività 
d’amore di servire, affinché con ciò vi avviciniate sempre di più a Me. Non pensate a voi stessi, ma 
pensiate alla miseria del prossimo. Siate pronti ad aiutare e volonterosi di dare. Il tempo è solo 
breve e perciò particolarmente duro, ma per voi può anche essere oltremodo ricco di Grazia, se 
osservate i Miei Ammonimenti, se ascoltate la Mia Parola e vi sforzate di viverla fino in fondo. 
Arriva la fine e con ciò l’ultimo Giudizio, la decisione che significa la Redenzione per i Miei, ma 
anche rinnovata relegazione per il Mio avversario. E perciò provvedete affinché siate dei Miei, fate 
che la grande miseria sia la vostra maestra che vi conduce a Me, ascoltate i Miei messaggeri che vi  
istruiscono e vi annunciano la Mia Volontà, che vi possono anche dare sempre un chiarimento sulla 
causa e lo scopo della miseria, e non sarà un fallimento per le vostre anime. Una volta Mi sarete  
grati  che  vi  ho  ancora  concesso  quest’ultimo  tempo  di  Grazia  ed  ho  cercato  di  conquistarvi 
attraverso miseria ed afflizione per Me ed il Mio Regno.

V

Amen
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Grande afflizione,  dimostrazione della  Verità  della  Parola 
divina

B.D. No. 3786
31 maggio 1946

a via verso l’eterna Patria è spinosa e faticosa, e del tutto particolarmente nell’ultimo tempo 
prima della fine. Ma per questo è più breve, perché è più difficile da attraversare. La fine è 
vicina e tutti  gli ostacoli si accumulano ancora una volta davanti a voi,  ma dopo averli 

superati potete camminare liberi ed entrare nel Regno spirituale, dove ogni fatica ha trovato una 
fine. E se riflettete seriamente su questo, la difficile esistenza terrena prima vi deve dare la certezza 
che la fine è vicina, perché sin dall’inizio di questo periodo di Redenzione vi ho predetto in quale 
miseria ed afflizione sareste arrivati prima della fine, che dovete vivere fino in fondo una miseria 
sulla Terra, come non ve n’è mai stata una prima, e da ciò potete già riconoscere la Verità della Mia 
Parola, perché la sofferenza e la miseria intorno a voi è grandissima e diventerà ancora più grande. 
Ai  Miei  però  esclamo:  pazientate  ed attendete  il  Mio Aiuto.  Ciò che è  inevitabile,  ciò  che ho 
annunciato da tanto tempo prima, si deve adempiere per il dolore di innumerevoli uomini e per la  
fortificazione della fede dei Miei. E’ iniziato il tempo della grande afflizione e chi pensa alla Mia 
Parola sa che presto sarà venuta l’ultima ora. Testimonierà di Me e della Mia Parola, che è Verità e  
lo  rimarrà  in  tutta  l’Eternità.  Per  quanto  sia  ancora  grande  la  miseria,  vi  deve  essere  la 
dimostrazione per la Verità della Mia Parola e consolidare la vostra fede, vi deve essere conforto, 
perché con questa Previsione vi ho anche dato la Promessa, che abbrevierò i giorni per via degli 
eletti. Passeranno velocemente, ma la miseria deve dapprima gravare su di voi con tutto il peso 
affinché riconosciate che la fine è vicina. Non dovete mai più aspettarvi nessun miglioramento, ma 
dovete  prendere su di  voi  la  miseria  con rassegnazione  e  unirvi  ancora di  più con Me,  più vi  
schiaccia  la  miseria,  allora  vale  di  più  per  voi  che  il  possesso  di  beni  terreni  che  sono senza 
sussistenza e non vi possono seguire nell’Eternità.“Venite a Me, voi che siete stanchi ed aggravati, 
vi voglio ristorare.” Attenetevi a questa Promessa, credete e confidate in Me, ed ogni miseria vi sarà 
sopportabile. Mettete fiduciosi il vostro destino nella Mia Mano e vi guiderà fino alla fine della 
vostra vita. Per quanto la via sia ancora pietrosa, conduce comunque in Alto, ed alla fine Sono Io. 
Alla fine vi attendono le dimore celesti nella Casa del vostro Padre, dove non vi preme nessuna 
sofferenza, dove non esiste nessuna miseria, dov’è eterna Pace e Beatitudine, dove il vostro occhio 
contemplerà delle Magnificenze, di cui nessun cuore d’uomo può farsi una idea. Credete nella Mia 
Parola e riconoscete anche nella grande miseria soltanto la conferma della Mia Parola, perché ve 
l’ho annunciata e deve compiersi come la Mia Parola, appena la fine è vicina. Perciò preparatevi 
soltanto alla fine, lasciate cadere ogni preoccupazione terrena, non create e non operate più per la 
Terra, ma soltanto ancora per il Regno spirituale, approfittate sempre della Mia Forza e Grazia, 
rimanete costantemente nella  preghiera,  cioè in costante contatto  con Me attraverso pensieri  ed 
agire d’amore, e non avrete da fare nessun passo senza di Me, Mi avrete a fianco come costante 
Guida per quanto sia spinosa la via, essa conduce alla giusta meta, conduce nella Casa del Padre, 
conduce a Me, Che Sono il vostro amorevole Padre dall’Eternità.

L

Amen

Grande afflizione prima della fine B.D. No. 4883
22 aprile 1950

’umanità capiterà in una grande afflizione, ovunque sia, quando inizia l’ultima miseria che 
precede la fine. Ogni popolo dovrà attraversare sofferenza ed oppressione, in parte dovuta 
alla volontà di uomini, in parte da influenze della natura oppure di avvenimenti dovuti al 

destino,  ed  ovunque  gli  uomini  avranno  l’occasione  di  mettersi  al  servizio  per  amore  per  il 
prossimo,  perché  ovunque  dov’è  miseria,  questa  potrà  essere  lenita  attraverso  uomini  capaci 
d’amare e volonterosi d’amare. Tutti gli uomini verranno colpiti dalla miseria eccetto coloro che 
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sono riceventi di forza dal basso, cioè i cui cuori sono così induriti che sono caduti all’avversario di  
Dio e vengono provveduti dal basso in misura insolita. Il contrasto fra bene e male sarà ovunque 
forte e così viene anche condotta ovunque una lotta contro lo spirituale per le anime degli uomini,  
prima che venga la fine. Il tempo della fine fa perciò scaturire tutti gli istinti nell’uomo attraverso 
l’influenza spirituale, si farà notare in modo evidente sia il bene che anche il male e quindi sarà 
riconoscibile anche una separazione, perché i buoni si separeranno dai cattivi e verranno comunque 
perseguitati costantemente nell’odio, per cui l’oppressione dei buoni, cioè degli uomini rivolti a 
Dio, sarà sempre maggiore. Sarà una miseria d’insolita dimensione. Le parole dei veggenti e profeti, 
che annunciano la grande afflizione per il tempo della fine, verranno impiegate ovunque, soltanto il 
motivo per l’afflizione non sarà uguale dappertutto. Ma dappertutto si separano gli  spiriti  ed in 
questo  si  riconosce  il  tempo della  fine.  La  Terra  ed  il  Regno  spirituale  saranno la  meta  delle 
intenzioni degli uomini, e chi si mette per meta la Terra con i suoi beni, è perduto per il Regno 
spirituale, costui adula il mondo e quindi colui che regna nel mondo. Questa sarà la maggioranza 
degli  uomini,  i  cui  sguardi  sono rivolti  al  mondo,  il  Regno spirituale  però avrà  soltanto  pochi 
seguaci; è soltanto un piccolo gregge, misurato all’intera umanità, che tende a Dio coscientemente 
oppure  incoscientemente,  che  vuole  il  bene  ed  aborrisce  il  male.  Perciò  coloro  che  tendono 
spiritualmente saranno rappresentati sempre in numero piccolo fra gli uomini, verranno inizialmente 
derisi e scherniti dagli uomini finché irrompe il diabolico nell’umanità e si manifesta in un modo, 
che si procede con animosità contro tutti coloro che si atterranno a Dio e rimangono perseveranti  
nella fede. Allora inizierà un’afflizione, come il mondo non ne ha ancora visto prima. Ovunque il  
male conquisterà il sopravvento ed il bene verrà oppresso, ovunque sguazzerà il male ed il bene 
soffrirà miseria. Ed infine sarà in pericolo anche la vita di coloro che rimangono fedeli a Dio e non 
avranno nessuna vera protezione,  perché gli  uomini  invertono le  leggi,  il  giusto non viene più 
riconosciuto, e vale soltanto ancora il potere del più forte. E questo sarà con coloro che si sono 
ascritti  a  Satana  attraverso  la  loro  mentalità.  Per  la  loro  vita  temporanea  saranno  da  lui 
avvantaggiati, perché gli hanno venduto le loro anime e perciò si erigono come padroni sui deboli, 
ai quali infliggono ogni male, spinti da Satana, ai quali sottraggono tutto ciò che necessitano in 
modo  terreno.  L’afflizione  assumerà  una  dimensione  che  i  credenti  hanno  bisogno  di  uno 
straordinario apporto di Forza e la riceveranno pure, affinché non soccombano nell’ultima lotta che 
dura soltanto poco tempo, che viene abbreviata per via  dei  pochi eletti,  affinché non diventino 
deboli  in vista della miseria nelle proprie file e del ben vivere nelle file dell’avversario. Allora 
avranno la liberazione dall’Alto, com’è annunciato. Allora Il Signore Stesso verrà nelle Nuvole e 
porterà Salvezza a tutti coloro che Gli rimangono fedeli. Allora l’afflizione ha trovato una fine ed 
inizierà una nuova Vita sulla Terra, ed i fedeli di Dio riceveranno la loro ricompensa, come anche i 
figli di Satana verranno puniti, perché la Giustizia di Dio pretende la sua espiazione. Verrà com’è 
sta scritto.  Il Signore prende con Sé i  Suoi e li  trasporta in un Regno di Pace,  tiene un severo 
Giudizio su tutti i peccatori, ed anche loro riceveranno ciò che meritano, e la miseria sulla Terra sarà 
terminata.

Amen

L’afflizione in arrivo B.D. No. 6067
30 settembre 1954

oi andate incontro ad una grande afflizione ed è necessaria una grande forza di fede, per 
poter  diventare  padrone  di  quest’afflizione,  perché  con la  vostra  forza  corporea  non la 
potrete eliminare, ma bensì con la forza spirituale. Ma sarà un’afflizione, che irromperà su 

di voi per via della vostra fede, perché è venuto l’ultimo tempo, in cui viene pretesa da voi tutti la 
decisione.  a  miseria  terrena  precedente,  che  comunque  è  anche  inevitabile,  perché  introduce 
l’ultima  fase  su  questa  Terra,  toccherà  bensì  tutti  gli  uomini  e  sarà  per  tutti  una  chiamata  di 
risveglio,  ma  questa  miseria  è  dovuta  alla  natura  e  perciò  verrà  sopportata  anche  con  più 

V

Bertha Dudde - 17/33
Source:: www.bertha-dudde.org



rassegnazione. Ma la grande miseria ha una causa spirituale e degli effetti spirituali, che colpisce gli  
uomini per via della fede, perché ora gli uomini come gli avversari di Dio richiedono una decisione, 
come anche Dio Stesso, e di questa decisione dipende la Vita nell’Eternità. Gli uomini vengono 
esortati, a rinnegare la fede in Dio e quindi vengono costretti ad una decisione da parte del potere 
regnante. Ed allora ci vuole una grande forza di fede a resistere a quest’insinuazione e di confessarsi 
apertamente per Dio davanti al mondo. Ma chi ne ha la volontà, avrà anche la forza di resistere,  
perché questa gli affluisce da Colui Che lui confessa senza paura. E perciò sorgerà l’afflizione, che 
opprimerà  oltremodo  i  fedeli  a  Dio  dai  loro  avversari  e  che  terrenamente  vengono  molto 
danneggiati e sminuiti, che i pochi forniscono una meta d’attacco, sulla quale s’infuriano anche in 
senso anti divino. Una forte fede difende da tutti gli attacchi, una fede debole oscilla ed ha bisogno 
di un Aiuto, che le viene anche concesso, quando la sua volontà chiede di Dio. Ma questo tempo 
deve venire, perché il giorno della fine s’avvicina sempre di più e perché dapprima deve aver luogo 
la  separazione  degli  spiriti.  Molti  uomini  verranno  ancora  richiamati  che  indubbiamente 
sprofonderebbero nei tempi di tale afflizione e Dio lascia in vita soltanto i forti, che grazie alla loro 
fede prestano resistenza. Ma Egli sa anche, che tende inarrestabilmente verso l’abisso, Egli sa, dove 
ogni cambiamento di volontà è impossibile. Ed Egli lascia la vita affinché si adempia ciò che è 
annunciato,  che  vengono  separati  i  caproni  dalle  pecore,  affinché  abbia  luogo  la  grande 
purificazione sulla Terra, a cui seguirà di nuovo un tempo di pace, un tempo di Giustizia.

Amen

L’Amore e la Misericordia di Dio nell’ultimo tempo prima 
della fine

B.D. No. 4080
8 luglio 1947

l  grande Amore e la Misericordia di Dio Si manifesteranno visibilmente nell’ultimo tempo 
prima della fine, quando i credenti vivono nella più dura oppressione. Sarà un tempo della 
miseria più amara per gli uomini che vogliono rimanerGli fedeli, perché l’avversario procederà 

rigorosamente contro ognuno che si adopera per la sua fede e per Gesù Cristo e la Sua Dottrina. Le  
disposizioni che verranno prese per affermare l’assenza di fede, saranno di una tale asprezza, che gli 
uomini presteranno poca resistenza e si dichiareranno quasi esclusivamente contro Dio. Ma coloro 
che  stanno  nella  conoscenza  sulla  Verità,  che  vivono  nell’amore  e  perciò  anche  nella  giusta 
conoscenza di Dio, coloro che invocano Gesù Cristo come Redentore per la Sua Assistenza, sono 
coloro che riconosceranno nelle disposizioni anche colui che è annunciato come l’anticristo per 
l’ultimo tempo prima della fine. Perciò staranno ancora più fermi ed attenderanno con piena fiducia 
l’Aiuto di Dio e la Sua Venuta, e costoro non verranno delusi. A loro verrà rivelato il grande Amore 
di  Dio,  perché  Lui  E’ sempre  vicino  a  loro,  in  modo  che  anche  i  miscredenti  Lo  potrebbero 
riconoscere, se non fossero di cattiva volontà e perciò totalmente nel potere di Satana. Ma chi è 
ancora debole e non del tutto infedele a Dio, costui verrà ancora afferrato dalla Misericordia di Dio 
e gli verranno offerte molte dimostrazioni dell’Agire divino, affinché gli venga reso facile credere e 
restare fermo in tutte le minacce da parte del mondo. Non deve soltanto mancare la buona volontà, 
allora Dio stende la Mano incontro a lui ancora nell’ultima ora. Quello che si svolge in questo  
tempo,  è  difficile  predirlo  agli  uomini,  perché Satana studia sempre nuovi  piani  e  si  supera in 
crudeltà, in disposizioni disumane ed azioni oltraggiose contro i credenti. La sorte dei credenti è 
apparentemente insopportabile,  e  ciononostante  trarranno così  tanta  Forza da Dio,  che  possono 
sopportare ogni difficoltà e non sentono così la miseria, perché il loro sguardo è rivolto al Cielo ed 
il mondo ed il terreno non li affascina più. Inoltre sentono la Voce del Signore, loro sanno, che Egli 
abbrevia i giorni, perché la Sua Promessa ha dato loro la consolazione e quindi attendono ogni 
giorno che avvenga la liberazione dalla miseria terrena. Malgrado anche per questi, l’ultimo giorno 
arriva di sorpresa; verrò quando non esiste più nessuna possibilità di conquistare delle anime e 
questo sarà il caso molto precocemente, perché la separazione si sarà presto svolta, il coraggio di 
confessare è solo molto scarso, e la decisione per o contro Dio, verrà pretesa in breve tempo, e  
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perciò  sarà anche l’inizio  della  fine,  perché  l’afflizione,  alla  quale  ora sono esposti  i  credenti, 
obbliga  all’Amore  di  Dio,  altrimenti  anche  la  piccola  schiera  dei  Suoi  sarebbe  invasa  dalla 
debolezza e Dio non lo permette mai. Così Egli verrà come il Salvatore nella più grande miseria e 
porterà con Sé i Suoi. Poi arriva il Giudizio, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

La fine dell’afflizione – Il Giudizio – La nuova Terra B.D. No. 3811
25 giugno 1946

nche il tempo dell’afflizione passa e ne segue un tempo della Pace più profonda e della 
Beatitudine celeste per tutti coloro che credono in Me e che Mi rimangono fedeli fino alla 
fine. E com’è venuto sulla Terra il tempo della miseria, tanto è vera anche la Mia Promessa 

del tempo di Pace, perché la Mia Parola è l’eterna Verità e deve compiersi, deve di nuovo seguire un 
tempo in cui non esiste più nessun basso stato spirituale e perciò è esclusa anche ogni miseria  
terrena, dove gli uomini vivono nella più stretta unione con Dio e perciò sono anche felici.  Ma 
dapprima deve aver luogo una selezione che ha avuto inizio con la grande miseria e continua nel 
tempo dell’afflizione,  quando gli  uomini  si  devono decidere per Me o per  il  Mio avversario e 
soltanto una ultragrande afflizione produce questa, perché gli uomini si sono induriti e sono senza 
fede e perciò hanno bisogno del mezzo d’educazione più aspro per il miglioramento. Ma anche 
questo tempo finisce e questo deve essere di consolazione per i  Miei,  che Io abbrevio i giorni 
affinché i Miei non decadano da Me nel tempo della massima oppressione. A loro attende una beata 
sorte sulla nuova Terra. E coloro che credono nella Mia Parola, troveranno forza in questa Promessa 
e resistono ad ogni assalto del mondo. Io non abbandono i Miei ed Io Stesso vengo a prenderli, 
quando è raggiunto l’apice della miseria. Con la Mia Forza e Grazia sono superabili anche i giorni 
più difficili, ma la ricompensa vi è assicurata, una vita beata, colma di pace dopo questo tempo 
dell’afflizione, quando Mi loderete e glorificherete, quando M i ringrazierete dal più profondo del 
cuore,  quando Io Stesso posso stare con voi visibilmente e percepibilmente,  perché siete colmi 
d’amore. Perciò non temete il tempo dell’afflizione, sopportatelo in vista della fine, prendetelo su di 
voi  perché  può ancora  significare  Salvezza  per  delle  anime  smarrite  e  far  risparmiare  loro  un 
ripetuto percorso sulla Terra attraverso l’intera Creazione. Riconoscete la Mia Parola da tutto ciò 
che passa ancora sulla Terra, perché l’ho predetto tanto tempo prima, affinché dobbiate diventare 
più  saldi  nella  fede,  affinché  vi  possiate  preparare  alla  fine  e  così  maturare  spiritualmente. 
Riconoscete  il  Mio amore,  benché gli  uomini  vengano colpiti  dolorosamente attraverso  la  Mia 
Volontà o la Mia concessione. Per le vostre anime questo tempo di miseria è della massima urgenza, 
ma passa, non dura a lungo per via dei Miei, deve far posto ad un tempo della Pace più deliziosa 
sulla nuova Terra, che tutti godranno perché sono Miei e perché Mi sono rimasti fedeli fino alla 
fine.

A

Amen

L’agire comune nell’amore nel tempo della fine B.D. No. 3343
24 novembre 1944

 Miei dovranno unirsi strettamente, se non vogliono diventare deboli e scoraggiati nell’ultimo 
tempo. Devono sostenersi reciprocamente e farsi coraggio, devono richiedere uniti il Mio Aiuto 
ed attendere credenti,  devono utilizzare ogni occasione per sentire la Mia Parola, esercitare 

l’amore e tenere l’intimo dialogo con Me, affinché sempre fortificati possano svolgere la loro opera 
giornaliera e poter affrontare le sfide del mondo, in quanto non possono essere raggirati. Il tempo 
sarà duro per ognuno e chi non chiede a Me la Forza, chi non lascia agire su di sé la Forza della Mia 
Parola, a costui sembrerà insopportabile e lo schiaccerà al suolo. Ma per i Miei ho sempre pronta la 
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Donatrice di Forza, la Mia Parola che vi viene offerta dai Cieli. Chi ha questa, potrà resistere anche 
in questo tempo, non baderà all’afflizione e non sentirà molto la miseria, ne verrà sempre di nuovo 
guidato  fuori,  perché  Io  Stesso  stendo  le  Mie  Mani  su  di  lui,  affinché  non gli  capiti  nessuna 
sofferenza. Io Stesso lo conduco per Mano, affinché il suo piede non inciampi, ed Io Stesso lo 
riedifico e lo consolo tramite la Mia Parola, quando è scoraggiato ed il suo cuore vuole temere. 
Perciò la  Mia Parola  sarà l’unica Fonte di  Forza e per  la Mia Parola  dovete radunarvi,  dovete 
lasciarMi parlare a voi in ogni tempo, nella miseria ed afflizione, nel timore e nell’oppressione, 
dovete ascoltare la Mia Voce e fare ciò che Io vi chiedo, dare sempre e continuamente l’amore, 
perché soltanto tramite l’agire nell’amore si può lenire la miseria, perché allora attirate Me Stesso a 
voi e con Me supererete tutto. E se mettete l’amore anche davanti ai vostri nemici, potrete anche 
raggiungere dei successi spirituali, perché dove date l’amore, conquistate i cuori e così indebolite il 
potere dell’avversario. Ne avrete molte occasioni, perché nella miseria tutti gli uomini verranno 
messi nella situazione di chiedere l’Aiuto. Allora dovrete affermarvi, dovrete precedere con il buon 
esempio  ed esercitare  l’amore  in  pratica,  vi  voglio dare  la  possibilità  di  essere attivi  aiutando, 
affinché sproniate i prossimi e li educhiate all’amore. Ed ogni cerchia che si unisce nel tendere 
spirituale, deve sapersi protetta da Me, perché è pronta a servire Me ed assimila desiderosa la Mia 
Parola. Sarò sempre in mezzo agli uomini che hanno Me per Meta, nella miseria verrò loro in Aiuto 
con evidenza, guiderò insieme i singoli, affinché Mi possano servire insieme, concederò loro ogni 
Protezione in modo che non abbiano nulla da temere, perché la miseria non sarà mai più grande di 
Colui il Quale la lascia venire sull’umanità. Chi Mi riconosce come il Signore e Creatore del Cielo e 
della Terra, deve soltanto levare credente e fiducioso i suoi pensieri a Me e non lo deluderò. La sua 
fede è anche una garanzia per il Mio Aiuto, la sua fede richiama la Mia Presenza, e la sua fede fa 
apparire con evidenza il Mio Amore Paterno, non Mi invocherà invano, troverà l’esaudimento in 
ogni miseria. Perciò andate intrepidi incontro al tempo futuro, lasciate operare Me e non temete, 
perché il Mio Amore ed Onnipotenza terminerà il tempo e guiderò voi, Miei fedeli, verso l’eterna 
felicità beata, e Mi ringrazierete e loderete, che avete potuto vivere questo tempo di Grazia, perché 
procura grande Benedizione a coloro che Mi rimangono fedeli, un Paradiso sulla Terra ed una Vita 
felice e beata una volta nell’Eternità.

Amen

La missione dei  servi  sulla  Terra dopo la  catastrofe della 
natura

B.D. No. 3709
10 marzo 1946

uello che voi percepite attraverso la Voce interiore, annunciatelo forte ai vostri prossimi, 
quando è venuto il tempo. Perché questa è la vostra missione, che dovete compiere, che diate 
chiarimento  agli  uomini,  quando  per  loro  non  è  più  comprensibile  ciò  che  avviene  nel 

mondo e quando per loro è difficile, dopo il Mio Intervento, credere in un Creatore del Cielo e della 
Terra, in un amorevole Padre, il Quale guida il destino dei Suoi figli sulla Terra. Allora fatevi avanti  
e presentate loro il Mio Amore. Non spaventateli con il Dio dell’Ira e del Giudizio, perché ancora 
non sono delle punizioni, ma soltanto dei mezzi d’educazione che impiego, per salvare le anime 
degli uomini. Ancora non emetto l’ultimo Verdetto, ma non lascio nessun mezzo intentato, per non 
dover giudicare le anime il Giorno del Giudizio all’eterna dannazione. E cercate di rendere questo 
comprensibile a loro, che il periodo di Redenzione è trascorso, che rimane soltanto più poco tempo 
fino alla fine e che questo tempo deve essere utilizzato per il ritorno da Me. Gli uomini dubiteranno 
del Mio Amore, dubiteranno della Mia Onnipotenza, quando vedono la grande miseria, che passa 
attraverso la volontà umana ed infine per la Mia Volontà sulla Terra, e chi non è saldo nella fede ed 
anche nella  conoscenza  attraverso il  suo cammino di  vita,  sarà  in  pericolo di  ricadere,  cioè  di 
rinunciare totalmente a Me, se non riceve un chiarimento. Ma la grandezza della misera apre anche i 
loro  cuori  ed  ascolteranno  anche  e  le  vostre  parole  non  risuoneranno  invano  senza  lasciare 
un’impressione. E perciò questo tempo deve essere usato particolarmente e dovete parlare, ogni 
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volta che vi sentite spinti interiormente, perché allora è sempre il Mio Spirito, che vi spinge ad 
essere attivi per Me ed il Mio Regno. Ed allora presentate loro la grande miseria spirituale, fate loro 
notare che ai loro corpi è dato solo ancora poco tempo, ma che le anime vivono in eterno e perciò la 
loro sorte è la cosa più importante. Ammonite loro all’agire nell’amore, di considerare meno la loro 
miseria  e  di  dare  più  partecipazione  alla  miseria  dei  prossimi.  Presentate  loro  la  forza  e  la 
benedizione dell’amore per il prossimo, La Mia sempre costante Disponibilità di aiutare e cercate di 
risvegliare la loro fede o di rinsaldarla. E non avrete bisogno di preoccuparvi di ciò che direte, 
perché vi metto tutte le Parole in bocca, se soltanto volete essere attivi per Me, se voi stessi non vi  
rifiutate, ad adempiere il compito, che vi assegno mediante la Mia Parola. Sentirete più chiara che 
mai la Mia Voce in voi ed allora non temete nessun potere opposto, perché voglio, che voi siate 
attivi per Me e vi so proteggere nei confronti di coloro, che vi vogliono ostacolare nell’esecuzione 
della  vostra  attività.  Parlate  tranquillamente e non lasciate  sorgere dei  dubbi,  se  il  vostro agire 
corrisponda alla Mia Volontà, perché quando è venuto il tempo del vostro agire per Me, prendo 
possesso di voi e Mi dovete seguire senza resistenza, cioè dovete fare ciò che vi dice il vostro cuore. 
E lo sentirete chiaramente nel cuore, sarà per voi un intimassimo bisogno di parlare a tutti coloro 
che vi attraversano la via ed indicare loro la fine, che verrà così certamente, come il Mio Intervento 
attraverso le forze della natura, come anche tutto ciò che vi ho annunciato mediante il Mio Spirito,  
si adempirà.

Amen

(Parole del Padre) Caos – Compito degli operai per il Regno 
di Dio

B.D. No. 4129
24 settembre 1947

arà un caos indescrivibile che attende ancora gli uomini, coloro che sopravivranno al Mio 
Intervento, all’infuriare degli elementi della natura, e nessuno avrà la Forza di essere attivo 
in  modo costruttivo eccetto  i  Miei,  che dall’unione con Me possono attingere sempre la 

Forza. Costoro supereranno anche le condizioni di vita più difficili,  faranno cose grandi, perché 
sono aiutati con evidenza attraverso l’insolito Agire da Parte Mia, perché la loro profonda fede Mi 
permette un tale Agire. Troveranno un campo di lavoro di ampia dimensione, ovunque saranno degli 
uomini che si trovano nel mondo scoraggiati e non sono all’altezza delle difficili  condizioni.  E 
portare  loro  alla  fede  in  Me ed  il  Mio  Regno,  dare  loro  una  debole  conoscenza  della  Verità, 
stimolarli  all’operativo amore  per  il  prossimo e quindi  dare  loro  conoscenza della  Mia  Parola, 
questo sarà il loro compito nel tempo delle sofferenze, che voi potete svolgere bene, se volete essere 
per Me degli operai diligenti ed agire per Me ed il Mio Regno. Ma allora voi stessi dovete passare 
attraverso il  tempo di miseria,  non posso tener distante da voi miseria e bisogno, dove l’intera 
umanità ne è colpita, ma Mi devo limitare a colmarvi con la Forza, affinché superiate il tempo di 
miseria.  Ma  questo  richiede  costante  unificazione  con  Me,  profondissima  fede  ed  amore  nel 
prossimo, allora potete comparire come maestri per Me, voi stessi sarete guidati come lo ha deciso 
la Mia volontà e la Mia Sapienza dall’Eternità. E perciò dovete parlare ovunque questo sia soltanto 
possibile, perché quello che dico una volta, si adempie coinvolgendo innumerevoli anime, che Mi 
sono ancora molto distanti e per la gioia di coloro che Mi hanno trovato. A loro dovete portare il  
Vangelo, dovete dare loro l’annuncio del tempo di Grazia fino alla fine, del Mio Agire insolito e del 
grande successo spirituale adempiendo la Mia Volontà, che annuncio agli uomini tramite voi. Li 
dovete istruire dell’effetto di una vita d’amore, delle conseguenze del giusto pensare ed agire. E se 
vi riesce di portarli alla fede, di conquistarli per la Mia Dottrina, avete lavorato con successo per 
Me, e voi stessi avrete una Benedizione spirituale come anche terrena e quindi sarete ricompensati 
già sulla Terra attraverso l’apporto di straordinarie Grazie durante la situazione di vita estremamente 
difficile degli ultimi giorni.  Non vi mancherà nulla,  né in modo terreno, né in modo spirituale,  
potrete agire colmi di Forza per il Mio Regno, resisterete a tutte le aggressioni e potrete anche star  
saldi nei confronti del mondo, sarete coraggiosi e fiduciosi e non vi piegherete assolutamente sotto 
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le imposizioni di coloro che Mi stanno di fronte con animosità, e riceverete la Mia Parola sempre e 
continuamente, e questo sarà il maggior Dono di Grazia che vi rende sopportabili i giorni fino alla  
fine. Perché Mi sentirete, vi renderete conto della Mia Presenza e perciò felici oltre ogni misura,  
perché  Mi  mostrerò  a  voi  quando avete  bisogno di  maggior  Forza.  Perciò  voi  che  siete  Miei, 
sopporterete  anche  gli  ultimi  e  più  difficili  giorni  ed  attenderete  pazienti  finché  Io  venga  per 
portarvi nel Mio Regno. Ma graveranno indicibilmente pesanti su coloro che non hanno nessuna 
fede in Me e che sono perciò caduti al Mio avversario senza salvezza. Ora li attende una orribile 
sorte,  rimangono  nel  suo  potere  e  verranno  nuovamente  relegati  affinché  una  volta  potranno 
liberarsi dal suo dominio di potere, anche se dopo un tempo inimmaginabilmente lungo.

Amen

L’annuncio della grande miseria in arrivo B.D. No. 7053
2 marzo 1958

oi tutti avrete molto bisogno di Forza, che però è sempre a vostra disposizione, perché chi 
ascolta soltanto la Mia Parola, la riceverà, appena muove questa Parola nel cuore ed agisce 
di conseguenza. Allora vi parlerò e quindi verrete anche irradiati dal Mio Amore e vi deve 

affluire della Forza, perché il Mio Amore è anche Forza. Ma chi lascia passare la Mia Parola oltre le 
sue orecchie, non ne avrà nessuna benedizione, perché con costui non posso venire a contatto e 
quindi la Mia Forza non può affluirgli. Nel tempo di miseria in arrivo avete bisogno di tutta la Mia 
Forza, perché non potrete diventare padroni della vostra situazione di vita in modo terreno; questo 
vi riuscirà soltanto con il  Mio Aiuto.  E voglio mettere davanti ai  vostri occhi la vostra propria 
impotenza e debolezza; voglio che riconosciate voi stessi come esseri deboli, affinché vi rifugiate 
nel Potere, che ora dovete ben riconoscere. Ed allora vi sarà evidente la mentalità degli uomini, si 
manifesterà la spaventosa assenza di fede e la necessità, di parlare agli uomini di Me e del Mio 
Regno, del Mio Potere e del Mio Amore, di annunciare loro il Vangelo e di guidarli alla fede. Anche 
in questo tempo di miseria si litigherà molto, si dovrà combattere con la spada della bocca, perché 
molti deboli di fede dubiteranno ancora di più di un Dio e Padre, perché la sciagura, che irrompe 
sugli uomini, a loro sembra incomprensibile come un Opera di un Dio amorevole. Perché tutti gli 
uomini amano ancora troppo la vita terrena come uomo, e spiegare loro il significato e lo scopo 
della  loro  vita  terrena  e  di  indicare sulla  vita  dopo la  morte,  è  urgente  compito di  coloro che 
vogliono lavorare per Me ed allora vedranno davanti a loro un grande campo di lavoro. Gli uomini 
camminano ancora nell’indifferenza e tiepidezza e non pensano al compito della loro vita. E per 
questo devono essere scossi nel loro pensare, perché nemmeno gli innumerevoli casi d’incidente nei 
quali molti uomini perdono la loro vita, non li spaventa quasi più, e gli uomini non possono essere 
disturbati  diversamente  che  attraverso  un  avvenimento  immenso,  dal  quale  viene  colpito  ogni 
singolo che sopravive. E se ve lo indico continuamente, è perché voi tutti vi prepariate in quanto vi 
dovete esercitare nell’amore, che vi raccogliate la Forza, che vi uniate a Me e possiate ricevere la 
Mia Forza con l’accoglienza della Mia Parola, affinché non andiate impreparati incontro a questo 
tempo difficile, affinché possiate essere un pilastro per il vostro prossimo ed annunciate anche a 
loro la Mia Parola. Vvoglio pensare a tutti, che pensiate a Me. N non voglio lasciare nessuno di voi 
senza Forza, colui che già prima Mi chiede la Forza, che Mi chiede già prima la Mia Protezione ed 
il Mio Aiuto. E si mostrerà, quale misura potrete sopportare, voi che camminate con Me, senza però 
sentirvi insolitamente aggravati. Ammonisco sempre di nuovo voi uomini, di unirvi con Me tramite 
l’operare  d’amore  ed  intima  preghiera,  e  vi  assicuro  sempre  di  nuovo,  che  poi  riceverete 
abbondantemente  la  Forza  e  non  dovete  temere  niente,  nemmeno  quando  perdete  tutto 
terrenamente, perché Io Solo posso darvi ciò di cui avete bisogno, e provvederò anche sempre ai 
Miei, per coloro, che non MI dimenticano, che vedono ine loro Padre e si rifugiano come figli nelle 
Mie  Braccia  in  ogni  miseria  e  pericolo.  Voi  che  Mi  volete  servire,  sentirete  anche  in  modo 
particolare la Mia Vicinanza,  perché riconoscete la Verità della Mia Parola e perciò vi spingete 
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sempre più vicino a Me, il Quale ora riconoscete nel Suo Potere e nella Sua Forza, e credete anche 
nel Suo Amore e vi date perciò anche fiduciosi a Lui. E perché allora ho bisogno di voi come 
combattenti per Me ed il Mio Nome, perché ho bisogno di voi come ferventi operai nella Vigna, 
perciò vi assisterò così evidentemente, in modo che potete anche eseguire questo vostro lavoro con 
successo. Tutto verrà come è stato predetto nel Mio Piano di Salvezza, perché Io Solo so, che cosa  
serve per la Salvezza alle Mie creature. Ed anche la fine è decisa irrevocabilmente. Ed appunto 
questa fine Mi obbliga ancora prima ad un ultima Opera di Misericordia, benché questo Atto appaia 
come una crudeltà. Ma porterà comunque ancora salvezza a qualche uomo, verrà impiegato l’ultimo 
mezzo, ad indicare alle Mie creature la via verso di Me e questo non rimarrà totalmente senza 
successo. Penso alla grande miseria spirituale, nella quale si trova l’umanità, e perciò voglio ancora 
toccare ogni singola anima, per conquistarla per Me e perciò devo far venire sulla Terra una grande 
miseria terrena, che però con il Mio Aiuto potrà anche essere superata. Perché il Mio Amore e 
Potere si manifesterà ovunque, dove vengo invocato per l’Aiuto,  e la Mia Forza la riceveranno 
coloro che la desiderano.

Amen

L’Amore di Dio – La Protezione divina – Tempeste B.D. No. 1115
25 settembre 1939

on quanta Cura e Provvidenza il Padre conduce i Suoi veri figli attraverso la vita terrena, 
attraverso tutti i pericoli e li protegge da grave miseria, sia fisicamente che spiritualmente, 
perché  il  Padre  nel  cielo  ama  questi  Suoi  figli  che  Lo  desiderano  continuamente  e  si 

sforzano con tutte le forze di servirGli e di adempiere la Sua Volontà. Perciò non temete e non 
indugiate nemmeno in tempi di miseria terrena, perché il Signore la lascia passare oltre a voi ed Egli 
fa in modo che non vi prema e che troviate sempre l’Aiuto. Questo vi deve essere di consolazione e 
dovete guardare al futuro con cuore gioioso perché sempre, ovunque sia, il Padre vi concede la Sua 
Protezione, perciò non siete mai abbandonati, anche se sembra che intorno a voi minacci tutto di 
crollare. Colui che si raccomanda al Padre nel Cielo e supplica per la Sua Grazia, è nella Custodia 
più sicura, perché una preghiera di fede inviata in Alto a Lui viene esaudita. Passerà ancora qualche 
tempesta su di voi, ma dopo splenderà sempre di nuovo il sole ed una soave calma ed un Cielo 
senza nuvole faranno impallidire sempre di nuovo il ricordo alle tempeste passate. Ricordate che 
anche queste tempeste devono avvenire perché il Signore che comanda su vita e morte ha anche 
queste tempeste nel Suo Potere, e quando Egli concede l’infuriare degli elementi, ha anche sempre 
soltanto per Scopo una purificazione di tutto ciò che è destinato ad un agire più alto. Dapprima Egli  
elimina tutte le impurità, affinché per l’essere sia libera la via alla perfezione. E di tali tempeste 
devono venire ancora molte sull’umanità, perciò non dovete essere timidi e scoraggiati. Finché vi 
dimostrate degni dell’Amore di Dio, Egli tiene anche su di voi la Sua Mano Protettrice, così vi 
dovete esercitare nell’amore,  perché con ciò testimoniate a Lui la vostra volontà ed annunciate 
anche il vostro amore per Lui. Egli vi proteggerà da ogni pericolo e ri rivolgerà anche il Suo Amore.

C

Amen

Lo scopo del tempo di miseria - Incoraggiamento di conforto B.D. No. 3388
1 gennaio 1945

on temete, quando la grande miseria verrà su di voi, ma levate i vostri occhi a Me nella 
piena fiducia che Io vi aiuto. Voglio prendervi nella Mia Custodia e guidare tutti i vostri 
passi, affinché raggiungiate la meta. Chi crede in Me, non sarà schiacciato al suolo dalla 

sofferenza,  perché in Me trova un solido Sostegno, perché gli  Sono l’Appoggio e gli  trasmetto 
Forza e Vigore. Non si sentirà mai abbandonato, mai sarà solo, perché Mi sente sempre accanto a 
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sé, così stenda la mano verso Me, quando teme di perdere il suolo sotto di sé. Io lo tengo e lo rialzo. 
Perciò non temete il tempo a cui andate incontro, ma aspettatelo calmi e sobri, preparatevi mentre vi 
unite sempre più intimamente con Me e la vostra fede diventi forte attraverso la preghiera e l’agire 
d’amore,  perché  ambedue vi  procurano Grazia  e  questa  si  manifesta  in  una  fede  irremovibile. 
Possedere una forte fede è una Grazia che potete sempre richiedere attraverso la preghiera. Perciò la 
preghiera è anche la prima cosa che dovete impiegare, se volete conquistarvi la Forza e la Grazia.  
Quando siete in possesso di Forza e Grazia, di una forte fede irremovibile, allora non vi spaventerà 
il tempo in arrivo, allora Mi presenterete ciò che vi preoccupa, sarete liberi da ogni paura perché 
sapete che Sono accanto a voi e vicino a Me nulla vi può accadere. Il tempo di miseria però è 
inevitabile per l’umanità che non Mi ha ancora trovato oppure non vuole riconoscerMi. La miseria 
in arrivo deve guidare gli uomini a Me, anche loro devono levare le loro mani a Me stimolati dal 
vostro esempio, devono invocarMi e sceglierMi come loro Accompagnatore, come la loro Guida, 
alla  Quale  si  affidano nelle  ore  del  pericolo  ed  alla  Quale  chiedono la  Sua  Protezione.  Vorrei  
assistere anche loro con l’Aiuto, ma se prima non Mi invocano, non posso dar loro il Mio Aiuto, 
perché devono conquistare la fede in Me prima che Io Mi possa manifestare a loro, perché non 
avrebbe senso, assisterli senza questa fede e non sarebbe a vantaggio per le loro anime. Ma Io lascio 
venire sugli uomini la miseria per via delle loro anime, perché queste sono in grande ristrettezza 
spirituale, sono in pericolo di perdersi al Mio avversario ed Io non le posso guidare a Me con la 
costrizione, ma loro stesse devono trovare la via verso Me. E questo è lo scopo della miseria in 
arrivo, che Mi invochino e che Io Mi possa rivolgere a loro. Ma voi che credete in Me, non dovete 
temere questo tempo di miseria, perché Mi posso avvicinare a voi in ogni tempo e darvi ciò di cui 
avete bisogno, Forza e Grazia, Cibo spirituale e terreno; vi posso aiutare in ogni miseria del corpo e 
dell’anima, posso aiutarvi a portare ogni sofferenza e concedervi sempre la Mia Assistenza, perché 
nella profonda fede in Me levate le mani a Me ed Io come vostro Padre posso sempre provvedere a 
voi secondo la vostra fede.

Amen

La Parola interiore nel tempo dell’afflizione B.D. No. 3408
17 gennaio 1945

el tempo dell’afflizione sentirete chiara e limpida la Voce dello Spirito, appena mantenete 
il contatto con Dio e desiderate sentire Lui Stesso, perché Egli non vi sottrae il Suo Dono 
di Grazia, Egli ve lo lascia sempre giungere abbondantemente, perché sà ciò di cui avete 

bisogno, Egli sà che avete bisogno di consolazione e fortificazione e che soltanto Lui ve le può 
offrire. Vi unirete sempre più intimamente con Lui ed Egli vi ricompenserà più ancora con la Sua 
parola, con il Suo Amore, che Egli manifesta nella Parola. Non sentirete così duramente l’afflizione, 
perché Dio Stesso la leva via al di sopra di voi. Lui può fare in modo che siate lieti nel cuore  
malgrado la miseria esteriore, farà in modo che vi accontentiate e che siate pazienti, affinché non 
sentiate nessuna mancanza e desideriate solo una cosa, che Egli Si riveli a voi, che Egli vi parli e 
riceviate  i  Suoi  Doni.  Ed  Egli  vi  esaudirà  questo  desiderio,  egli  acutizzerà  il  vostro  orecchio 
spirituale  e  sentirete  la  Sua  Voce ovunque ed  in  ogni  tempo.  Il  Cibo spirituale  vi  renderà  più 
profondamente felici che ogni esaudimento terreno. Il vostro corpo si accontenterà di poco, non vi 
baderete più, ma la vostra anima verrà rifocillata in pienezza e non avrà mai da languire. Quando vi 
si avvicina la miseria terrena, non vi renderà più scoraggiati, perché vi trasporterà verso Colui il 
Quale  vi  ha promesso il  Suo Aiuto,  perché  vi  ama come un Padre ama i  Suoi  figli.  Il  tempo 
dell’afflizione quindi non deve avere per voi nessuno spavento, quando vi sentite come figli Suoi e 
tenete l’intimo dialogo con Lui. Egli vi risponderà e sentirete la Sua Voce nel cuore, e quello che vi 
dice vi solleverà e vi renderà felici, vi farà forti e fiduciosi, farà ammutolire tutte le preoccupazioni 
e miserie in voi, perché sarete in grado di credere profondamente e irrevocabilmente, perché vi 
istruisce lo Spirito e la Sua Voce vi tocca come un incoraggiamento Paterno che non dubiterete mai 
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e poi mai. Il vostro cuore giubilerà, perché riconoscete l’amorevole Padre Che vi degna con la Sua 
Voce. Il vostro progresso spirituale vi fa dimenticare tutto, vi fa sopportare tutto ciò che il corpo 
prende su di sè in sofferenze e privazioni, perché il corpo diventa più insensibile, più l’anima si 
spiritualizza. L’anima però sarà felice, appena ha raggiunta la meta di sentire Dio e di percepire la  
Sua Voce, ogni qual volta che lo desidera.

Amen

La Forza della Parola prima della fine – La miseria B.D. No. 4386
25 luglio 1948

evete dalla Fonte della Vita, ristoratevi con il Pane del Cielo e così ricevete la Mia Forza di  
cui avrete urgentemente bisogno nel tempo in arrivo, perché è una grande Azione con cui 
introduco l’ultima fase su questa Terra, è qualcosa di talmente imponente che dovete essere 

colmi  della  Forza  di  resistenza  se  volete  dominare  la  situazione.  Io  ho  stabilito  il  tempo  sin 
dall’Eternità, si è compiuto. L’umanità è arrivata a quel basso stato spirituale che pretende la fine di  
questa Terra e perciò vi preparo affinché sperimentiate questa fine in uno stato dell’anima che 
corrisponda alla Mia Volontà e vi assicuri l’entrata nel Regno di Luce. Voglio preservare i pochi  
uomini  che tendono a Me,  dalla  morte  spirituale,  non voglio che soccombano alla  durezza del 
tempo, che dubitino di Me e perdano del tutto la loro fede attraverso la grande miseria, se non ne 
hanno nessuna spiegazione. Nessun uomo diventerebbe beato se non volessi rimanere in contatto 
con loro tramite la Mia Parola per trasmettere loro il sapere su ciò che li aspetta, perché l’assenza di  
fede è molto maggiore ed è già abbastanza difficile perseverare per i credenti nel tempo in arrivo 
malgrado la Mia Parola di Spiegazione. Ma la Mia Parola vi fornirà Forza in ogni tempo, nella Mia 
Parola  troverete  costantemente  l’Appoggio  che  vi  dà  il  sostegno  quando  la  miseria  grava 
pesantemente su di voi. La Mia Parola vi sarà il Cibo per l’anima che sarete aiutati in ogni miseria 
terrena e spirituale.  Vi voglio mantenere in questa fiducia fino alla fine. Qualunque cosa verrà, 
passerà velocemente,  sarà un tempo colmo di agitazione,  in modo che non abbiate più nessuna 
stima del tempo terreno, e se vi attenete sempre soltanto alla Mia Parola e ne traete costantemente la 
Forza, il tempo della fine non vi causerà nessun danno all’anima, ma maturerete e sentirete sempre 
meno la miseria terrena con l’accresciuta maturità dell’anima, finché sia arrivata la fine che vi porta  
la  salvezza  in  modo  terreno  e  spirituale.  Vi  ammonisco  sempre  di  nuovo  di  mantenere  il 
collegamento con Me se non volete diventare deboli. Da Me procede tutta la Forza, in Me trovate il 
vostro fedele Aiutante, un’Assistente il Quale non vi abbandona, al Quale potete affidarvi senza 
preoccupazione ed il Quale Solo può e vuole diminuire e togliervi la miseria, se Glie lo chiedete con 
fede. Ed appena Mi fate parlare a voi, appena ascoltate la Mia Voce in Voi oppure ricevete la Mia 
Parola, sarete colmi di Forza e sentirete la Mia Presenza, perché nella Parola Io Stesso Sono con voi 
e dove Sono Io, ogni miseria sarà sopportabile. Ma Io rimarrò con voi fino alla fine, come ve l’ho 
promesso.

B

Amen

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

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

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

Amen

Insolita miseria – Insolito Aiuto B.D. No. 6147
28 dicembre 1954

na  miseria  insolita  pretende  un  insolito  Aiuto.  Per  questo  motivo  nell’ultimo  tempo 
succederà ancora molto che sembra strano e che verrà riconosciuto come agire spirituale 
da  coloro che  sanno della  vicina  fine e  che perciò badano anche a  tutti  i  segnali  che 

annunciano  loro  la  fine.  Gli  uomini  sperimenteranno  ancora  molto  che  non  possono  spiegarsi 
scientificamente,  ma  trovano subito  la  spiegazione  se  osservano  tutto  nel  senso  dello  sviluppo 
spirituale, quando pensano sia al basso stato spirituale degli uomini come anche alla fine in arrivo. 
Allora per loro sarà chiaro che l’Amore di Dio tenta ancora di tutto per risvegliare gli uomini, per 
stupirli  affinché  si  rendano  conto  della  loro  responsabilità.  Ci  sarà  comunque da  registrare  un 
successo soltanto in pochi, ma Dio ama ogni singola anima ed Egli non lascia nulla di intentato, per 
conquistarla ancora per Sé. Anche se Dio opera con evidenza, anche se cerca di farSi ricordare 
tramite  fenomeni  insoliti,  gli  uomini  si  lasciano  difficilmente  impressionare,  perché  hanno  una 
spiegazione per tutto, anche se questa devia molto dalla Verità. Quello che li muove ancora oggi, 
domani ha già perduto ogni fascino, ogni interesse. I cuori degli uomini sono diventati ottusi e 
soltanto vantaggio o fallimenti  terreni  li  possono stimolare ancora al  pensare ed agire,  tutto  lo 
spirituale però è per loro soltanto fantasia, indegno per un uomo che pensa intellettualmente. E così 
si potrebbero svolgere delle cose totalmente innaturali nell’Universo, potrebbero essere dati loro dei 
segni  più  visibili  dall’Alto,  prenderebbero  soltanto  conoscenza  di  tutto,  ne  sorriderebbero  o 
cercherebbero  una  spiegazione  terrena-naturale,  ma  diversamente  se  ne  lascerebbero  poco 
impressionare. Anche questi tentativi di salvezza saranno inutili, i successi minimi e ciononostante 
viene fatto ancora di tutto e se fosse possibile soltanto per una anima sfuggire all’eterna rovina e di 
ritrovare la via verso Dio ancora prima della fine.

U

Amen
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Soltanto  l’unione  con  Dio  fornisce  la  Forza  nel  tempo  in 
arrivo

B.D. No. 6164
14 gennaio 1955

ovrete unirvi a Me sempre più strettamente,  perché il  Mio Potere e la Mia Volontà si 
manifesteranno sempre più imponenti, più si avvicina la fine. Tutto il mondo verrà messo 
in  subbuglio,  anche  se  dappertutto  attraverso  differenti  avvenimenti,  e  tutto  ciò  che 

succede potrebbe far rifugiare gli uomini in Me, potrebbero venire a Me per Conforto ed Aiuto e nel 
legame con Me sopportare  tutto  più  facilmente  oppure  diminuire  tutti  gli  effetti.  Ma non tutti 
cercano  il  collegamento  con Me,  perché  manca  la  fede  nel  Potere  che  da  Solo  può aiutare,  e  
nell’Amore  che  vuole  aiutare.  Ma  chi  si  unisce  intimamente  con  Me,  per  costui  Sono  una 
Protezione ed uno Scudo in ogni miseria ed il suo destino giace nella Mia Mano. Chi si unisce 
intimamente con Me, sin da quel momento non deve più preoccuparsi perché Io Mi prendo ogni 
Cura  di  lui.  Molti  si  spingeranno  verso  di  Me perché  capitano  in  grave  oppressione,  in  parte 
attraverso l’agire umano-satanico,  in parte però anche attraverso disastri,  attraverso catastrofi di 
ogni  genere,  attraverso  vicissitudini  dovute  al  destino,  che  mettono paura  agli  uomini  e  fanno 
trovare loro la via verso Me. Ma la maggioranza degli uomini non si lascia impressionare da tutti gli 
avvenimenti e da tutte le miserie, che lascio venire sugli uomini soltanto per via della mentalità 
degli uomini. Si sforzano soltanto con fervore, di pareggiare il più rapidamente i danni causati senza 
osservare i Miei Comandamenti dell’amore. Si ricostruiscono di nuovo tutto ciò che la Mia Volontà 
ha tolto loro, a spese dei prossimi, perché non credono in Me e nel Mio Potere, e tutto il loro essere  
è  colmo  d’amor  proprio.  Costoro  non  vorranno  mai  riconoscere  la  Mano  di  Dio  in  ogni 
vicissitudine,  piuttosto  Mi  rinnegheranno,  non  riconosceranno  nessun  Dio  creativo,  perché  le 
distruzioni delle Creazioni anche troppo visibili sembrano una dimostrazione per loro. Erigono un 
profondo crepaccio. La loro lontananza da Me è infinitamente grande, si trovano ancora nel regno 
del Mio avversario, che confonde tutti i loro sensi e pensieri e non li fa arrivare alla conoscenza 
della Verità. Soltanto coloro che si uniscono con Me nel cuore, riconoscono anche il Mio Piano di 
Salvezza dall’Eternità, per loro è comprensibile tutto ciò che viene sugli uomini nell’ultimo tempo. 
Loro si attengono a Me e non verranno davvero abbandonati da Me, ascolterò ogni chiamata che 
proviene dal cuore timoroso e diffonderò la Forza affinché i Miei non sentano troppo gravemente 
ciò che deve venire sulla Terra per via dell’umanità. Ed in loro sarà visibile che cosa può compiere 
una profonda fede e che effetto ha. Troveranno sempre di nuovo una via d’uscita, possederanno 
sempre  di  nuovo  la  Forza  di  risolvere  tutto,  perché  Io  non  li  abbandono  appena  si  uniscano 
intimamente  con Me.  Sentiranno  la  Mia  Presenza  e  Mi  dichiareranno  davanti  ai  loro  prossimi 
quando questa dichiarazione viene pretesa da loro.

D

Amen

L’aumento di miserie nel tempo della fine B.D. No. 6781
11 marzo 1957

l breve tratto della via che dovete ancora percorrere, vi presenterà ancora molte pretese, sia alla  
vostra forza come anche alla vostra volontà, perché dato che c’è soltanto ancora poco tempo 
che rimane ancora a voi uomini su questa Terra, la risalita è particolarmente ripida e difficile, 

gli ostacoli sono particolarmente faticosi da superare, ma la meta può essere raggiunta comunque, 
perché Sono anche insolitamente attivo con la Mia Forza e Grazia e perché voi stessi Mi dovete 
soltanto invocare per l’Assistenza che vi viene certamente data.  Voi tutti  saprete ancora quanto 
fortemente verrete oppressi dal Mio avversario nell’ultimo tempo, perché lui studia con astuzia e 
perfidia soltanto la vostra rovina ed usa ogni mezzo che lo aiuta a questo. E così causerà anche delle 
miserie terrene, opprimerà con i suoi complici gli uomini che hanno percorsa imperturbati la via che 
conduce a  Me. E dovunque può, ingrandisce ancora gli  ostacoli  sempre nella  speranza che gli 
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uomini si spaventino e scelgano una via meno difficile che però allontana dalla meta. L’avversario 
agisce sugli uomini a lui succubi, affinché agiscano sui prossimi del tutto nella sua volontà, affinché 
facciano tutto  per  spingere  costoro  nella  miseria,  affinché  rivolgano di  nuovo i  loro  sensi  alla 
materia, dalla quale si erano già staccati. Il Mio avversario cerca anche di influenzare i pensieri 
degli  uomini  che si  è scelto come vittime. Li  confonde e li  rende temporaneamente incapaci a 
stabilire il contatto spirituale con Me. Si mette fra Me e voi, e perciò spinti da lui, vi rivolgete 
sovente alla via che vi sembra più facile da percorrere. Voi tutti avete da aspettarvi tali tentazioni, ed 
in questo tempo dovete essere e rimanere molto saldi. Dovete pensare che Io vi ho già annunciato 
tutto questo e che perciò potete anche confidare nella Mia Parola che vi assicura la Mia rafforzata 
Protezione ed un aumentato apporto di Grazia. A tutti voi aspetta ancora un severo tempo di prova, 
perché l’agire è sempre più furioso, il soffio di veleno sempre più rovinoso, che diffonde ovunque 
dove teme di perdere delle anime. Vi assicuro sempre di nuovo il Mio sicuro Aiuto, ma in questo 
ultimo tempo non posso impedire il Mio avversario nel suo agire, perché si tratta di una lotta fra Me 
e lui, in cui la libera volontà dell’uomo è determinante, ma non la Mia Potenza. Perciò gli lascio la 
libertà, benché i suoi piani oltraggiosi porteranno a tutti voi ancora una grande miseria. Ma non 
dovete  soccombere,  vi  potete  difendere  in  ogni  tempo  attraverso  la  vostra  libera  volontà  di 
appartenere a Me in eterno, potete invocarMi in ogni tempo per l’Assistenza. Allora vi siete messi 
liberamente sotto la Mia Protezione e la potrete anche sperimentare, perché non lascio davvero al 
Mio avversario nessun uomo che vuole prendere la via verso Me. Nel tempo in arrivo un uomo 
potrà gioire raramente di totale calma, a meno che non sia caduto totalmente al Mio avversario. Ma 
chi  si  deve  ancora decidere  e  chi  si  è  già  deciso per  Me,  verrà  continuamente inseguito  dagli  
attacchi  del  Mio  avversario.  Capiterà  in  oppressione  terrena,  verrà  perseguitato  da  disgrazia  e 
malattia,  gli  verrà  causato  del  danno  attraverso  i  prossimi,  dovrà  continuamente  combattere  e 
comincerà anche sovente dubitare del Mio Amore. Ma è proprio questo che il Mio avversario vuole 
ottenere, perché appena gli riesce di respingerMi, ha anche vinto. Dapprima vi avverto e vi assicuro 
sempre di nuovo che verrete guidati anche attraverso la più grande miseria terrena, che supererete 
gli ostacoli più difficili, se soltanto non rinunciate a questa fede nel Mio Amore e nel Mio Potere. 
Queste  sono le  ultime prove su questa  Terra,  è  un tempo di miseria  ed afflizione,  ma è anche 
l’ultimo breve tratto di via che avete ancora da percorrere. Da Me potete trarre incommensurabile 
Forza,  dovete  sempre soltanto rivolgervi  a  Me e su di  voi  fluirà  la  Corrente  di  Forza.  Dovete 
soltanto mettere tranquillamente nelle Mie Mani tutto ciò che vi opprime, ed Io non vi abbandonerò 
davvero. Ma non dovete far trionfare lui, per quanto profondamente vi trovate nella miseria. Finché 
i vostri sguardi sono rivolti a Me, anche i suoi attacchi sono vani, finché siete in collegamento con 
Me, lo respingete via da voi ed allora traete continuamente da Me la Grazia e la Forza ed uscirete  
dalla lotta contro lui come vincitori.

Amen

L’Assicurazione dell’Aiuto di Dio nel tempo della miseria B.D. No. 7371
24 maggio 1959

essuno di voi deve temere la fine, come il tempo di miseria che precede la fine, perché 
dipende unicamente da voi come vi predisponete verso di Me, per poi poter sperimentare 
l’Aiuto  in  ogni  tempo,  quando ne  avete  bisogno.  Sarà un  tempo difficile  per  tutti  gli 

uomini che passano attraverso la vita terrena senza la Mia Forza. Saranno quegli uomini che non 
hanno  nessun  contatto  con  Me,  persino  quando  sono  ben  provveduti  in  modo  terreno  ed 
apparentemente in possesso di grande forza corporea. Ma appena manca loro la Mia Forza, proprio 
l’ultimo tempo li toccherà in modo particolarmente duro e li opprimerà quasi da travolgerli, perché 
terrenamente  verrà  pretesa  da  loro  molta  forza  vitale  per  poter  superare  tutte  le  pretese  e 
spiritualmente non si rifugiano in Me, nella Fonte di Forza dall’Eternità, dove potrebbero davvero 
ricevere illimitata Forza per vincere il compito della loro vita. La lotta di vita sarà notevolmente più 
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facile per i Miei, che vengono bensì messi davanti alle stesse pretese, ma nello stretto contatto con 
Me sono sempre in possesso di Forza ed a loro tutto sembra pesante soltanto a metà di come lo  
sentono i prossimi miscredenti. a il tempo di miseria verrà irrevocabilmente. Deve anche venire per 
via dei pochi indecisi, affinché anche costoro trovino la via verso Me. Aver trovato appunto questa 
via significa far parte anche dei Miei, quando il tempo è compiuto: non importa, se la via terrena del 
singolo è terminata oppure se segue la fine generale, chi fa parte dei Miei, non ha nulla da temere, 
verrà elevato anche al di sopra del tempo più difficile, ne uscirà da vincitore per quanto difficili 
sembrano le lotte che l’avversario con i suoi vassalli condurrà contro gli uomini, oppure anche: che 
l’anticristo condurrà contro i credenti per svincolarli a Me ancora prima della fine. Ma chi ha una 
volta tratto da Me la Forza, si rivolge sempre di nuovo a Me per l’apporto di Forza, e non sarà mai 
lasciato  senza  Forza,  perché  fa  parte  dei  Miei  che  Io  assisto  davvero  nei  giorni  di  miseria, 
nell’ultimo tempo prima della fine. Allora ogni pensiero a Me vi apporterà già la Forza, perché non 
lascio più strappare i Miei dalla Mano, veglio su di loro e conduco loro stessi attraverso l’ultima 
lotta  alla  vittoria,  come l’ho promesso:  “Chi  persevera fino alla  fine,  sarà  beato....  ” Confidate 
sempre soltanto nella Mia Parola, nelle Mie Promesse, che significano per voi sempre l’Aiuto in 
ogni miseria terrena e spirituale. Non abbandono i Miei ed ognuno è Mio che ha stabilito il contatto  
con Me, che Mi invoca, perché ha paura nella miseria terrena o spirituale. Non lo lascio senza 
Aiuto, e perciò non ha da temere il tempo in arrivo, camminerò sempre al suo fianco e lo condurrò 
attraverso ogni miseria.

Amen

Indicazione al tempo dell’afflizione – La Forza della Parola B.D. No. 7979
30 agosto 1961

errà un tempo in cui comprenderete perché Mi prendo così insolitamente Cura di voi, che vi  
parlo direttamente, benché lo stato del vostro spirito non abbia ancora raggiunto la maturità 
che  potrebbe  giustificare  un  diretto  Discorso.  Capiterete  in  miseria  insolita,  il  Mio 

avversario vi opprimerà in modo insolito, e dovete cogliere l’insolita Forza per poter perseverare. E 
questa Forza la potrete attingere dalla Mia Parola. Allora il visibile afflusso della Mia Forza vi sarà 
una  fortificazione,  perché  anche  la  vostra  fede  sarà  sempre  più  viva,  quando  sperimentate  la 
dimostrazione della Mia Presenza attraverso il Mio Discorso. Il tempo stringe e perciò potrete anche 
constatare una maggior miseria, che sorge attraverso colpi del destino e catastrofi di ogni genere e 
gli uomini si domanderanno disperati dove deve condurre tutto questo. Ed allora voi, che udite Me 
Stesso, potrete guidare la Mia Parola a costoro e verrà anche accettata da coloro che non sono 
ancora del tutto caduti al Mio avversario. Allora saprete perché Io parlo a voi in modo così insolito, 
perché allora riconoscete la Verità di tutto ciò e riconoscerete anche il Mio Amore per voi uomini 
che rimarranno soltanto ancora un breve tempo sulla Terra e che devono sostenere la loro prova di 
conferma. Il mondo si trova ancora fra voi e Me, i vostri occhi sono ancora rivolti al mondo e vi è  
difficile modificarvi e rivolgervi a Me. Ma molto presto potrete riconoscere la caducità ed instabilità 
di questo mondo, molto presto verrete spaventati dalla vostra calma ed all’improvviso vi troverete 
davanti ad un disastro in arrivo. Cercherete una via d’uscita e beato colui che trova la via d’uscita in 
Me Stesso, beato chi si rivolge a Me, si affida a Me ed ora non cammina più da solo. Costui verrà 
guidato attraverso questo, sovente nel modo più magnifico, perché E’ soltanto Uno Che può aiutare 
in ogni situazione di vita, e perché quest’Uno deve soltanto Essere invocato, per poter dimostrarSi 
anche nell’Aiuto. E questo è poi il suo più grande guadagno che ha trovato Me Stesso, perché allora 
non  deve  più  spaventarsi  di  nulla,  si  sa  custodito  nelle  Mie  Braccia  di  Padre,  e  queste  Si 
spalancheranno anche per tutti coloro che rivolgono a Me i loro pensieri in ogni miseria. Appena 
avete una volta riconosciuto che vi parla un Padre, vi spingerete anche verso il Padre e questa 
conoscenza vi può donare soltanto la Mia Parola. Il Mio Discorso soltanto farà diventare forte la 
fede in voi in un Dio e Creatore, il Quale vuole Essere il vostro Padre ed al Quale dovete soltanto 
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donare il vostro amore, per essere salvati in eterno. Perché la vostra vita terrena passa, ma non siete 
entrati nell’esistenza terrena solo per l’incorporazione come uomo. Soltanto la vostra anima deve 
attraversarla ed affermarsi prima che entri nel Regno che è la sua vera Patria. E quando sapete 
questo, allora vi tendete anche ad entrare in questa Patria nel più alto grado di maturità. Perciò vi 
parlo sempre di  nuovo,  perché  il  tempo sta  per  finire  che è  posto  alla  Terra  ed a  tutte  le  sue 
Creazioni. Il tempo scorre e dovete fare maggiori sforzi per perfezionarvi ancora; lo potete anche 
perché il Mio Dono di Grazia, la Mia Parola dall’Alto, è un Mezzo Ausiliario così insolito, ha un 
insolito effetto di Forza, che potete perfezionarvi in breve tempo, se soltanto lasciate fluire la sua 
Forza nel vostro cuore, se leggete attenti la Mia Parola ed ora vivete anche di conseguenza, se 
soltanto vi sforzate di adempiere la Mia Volontà, se credete in Me e Mi donate il vostro amore. 
Allora non avete davvero da temere una fine in qualunque momento possa arrivare. Perché allora vi 
date a Me ed in Verità, il Mio Amore e Potere vi proteggerà, e non avrete da temere la morte, perché 
vivete eternamente come ve l’ho promesso.

Amen

Il tempo dell’afflizione – La Protezione di Dio B.D. No. 7995
17 settembre 1961

dempio tutte le richieste spirituali e così parlerò ai Miei appena desiderano soltanto il Mio 
Discorso. Dirò loro ciò che è bene per loro di sapere. Darò loro il Chiarimento su tutte le 
questioni che riguardano il campo spirituale, ma darò loro anche l’Annuncio che vanno 

incontro  ad un tempo difficile,  quando avranno bisogno di  molta  Forza per  resistere  in  questo 
tempo. Ma diffonderò anche illimitata Forza coloro che la desiderano e che si uniscono con Me 
affinché  la  Mia  Forza  possa  affluire  a  loro.  Tutti  voi  uomini  siete  deboli  e  fallireste  molto 
velocemente senza la Mia Assistenza. Ma Io conosco la volontà di ogni singolo ed Io so dov’è 
rivolta questa. Io conosco chi tende verso Me e chi cerca il mondo e segue le sue seduzioni. Mi 
faccio raggiungere e trovare da ognuno che Mi cerca seriamente. Di questo potete essere certi che 
basta già un unico pensiero a Me, che inviate su a Me dal vostro cuore. Non Mi chiuderò mai, dove 
riconosco che vi rivolgete a Me, Sono sempre pronto a dare, voglio sempre soltanto distribuire per 
rendervi felici. Perché vi amo, figli Miei e voglio che percepiate il Mio amore. Perciò non avete da 
temere che Mi distolga da voi  quando Mi  desiderate.  Solo il  vostro desiderio Mi determina a 
rispondere ed Io vi esaudirò sempre il vostro desiderio, specialmente quando rivolgete a Me delle 
richieste  spirituali  che Mi dimostrano anche il  vostro amore per  Me. Ed Io vi  fornisco,  potete 
ricevere illimitatamente la Forza e vi servirà quando siete nella miseria e poi necessitate anche di 
Forza  per  poter  prestare  resistenza.  E  vi  trovate  davanti  ad  una  tale  miseria,  perché  si  svolge 
l’avvenimento mondiale ed irrompe un tempo di miseria, che pretende da voi una grande Forza. Ma 
voi che siete Miei, che vi unite con Me sempre di nuovo nella preghiera, in pensieri o nell’agire 
d’amore,  vi  proteggerà  visibilmente  il  Mio  Amore  di  Padre  e  vi  farà  giungere  Forza,  non 
sperimenterete così difficile la sofferenza terrena, perché vi sapete custoditi nella Mia Protezione; 
desidererete sempre soltanto la Mia Parola e vi risuonerà. Dato che è benedetta con la Mia Forza, 
vincerete  anche tutte  le  resistenze,  percepirete  la  Mia Presenza  ed  attenderete  fiduciosi  la  Mia 
Protezione  ed  il  Mio  Aiuto.  A voi  uomini  verrà  dato  molto  Aiuto  spirituale,  dovete  soltanto 
accettarlo. Dovete sempre soltanto volere che il vostro Dio e Padre Si prenda Cura di voi, ed allora 
sarete anche ben protetti, perché i Miei servitori spirituali e messaggeri di Luce sono sempre pronti 
ed attendono le Mie Istruzioni e soltanto la vostra volontà è determinante per la loro luminosa 
Assistenza. Gli uomini mondani cercheranno di padroneggiare ogni disagio con la propria forza, ma 
non ne avranno nessun successo, perché cade in rovina tutto ciò che Io riconosco d’impedimento 
per ogni singola anima; i Miei però si rivolgono soltanto a Me ed a loro rimarrà conservato ciò di 
cui hanno bisogno, perché conservo davvero anche la vita terrena di colui che si affida a Me, ma 
sempre in modo come Io lo riconosco come beneficio per la sua anima. Ma quando vi assicuro la 
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Mia Protezione ed Assistenza, allora potete andare incontro senza preoccupazione a quel tempo 
difficile; vi potete sentire uniti con Me ed il Regno spirituale da dove vi giunge sempre l’Aiuto, 
persino quando terrenamente non sembra possibile nessun aiuto. Ma per Me tutto è possibile, il Mio 
Amore è infinito ed il Mio Potere illimitato. Quindi posso anche davvero comandare agli elementi  
quando vi minacciano. Posso far accadere cose insolite, quando i  Miei figli confidano in Me e 
chiedono il Mio Aiuto. Non dovete mai dubitare del Mio Amore, dovete sempre soltanto chiedere il  
Mio Amore, perché l’Amore è Forza, e con la Mia Forza potete resistere a tutto ciò che venga su di  
voi. Perché allora permettete anche a Me Stesso di Essere presente in voi, e non avete più nulla da 
temere.

Amen

Aiuto insolito in tempo di tormento B.D. No. 8202
29 giugno 1962

ersino il massimo tormento nel tempo avvenire non deve spaventarvi, perché nella stessa 
misura, come agirà il Mio avversario nell’ultimo tempo prima della fine, quando il suo agire 
sarà del tutto evidente e riconoscibile, anch’Io lascerò affluire la Mia Corrente di Grazia a 

voi uomini, affinché siate capaci di resistere al Mio avversario. Voi percepirete dunque anche il Mio 
Regnare ed Operare più chiaramente,  più si avvicina la fine. Perché IO devo apparire in modo 
insolito, affinché non vi scoraggiate e cediate al Mio avversario. Perché lui non tralascerà nessun 
inganno e trucco, svilupperà un’insolita potenza e perciò avrete bisogno di molta forza, per potergli 
porre resistenza. Ma non vi lascio senza Aiuto in questo tempo di miseria, e questo vi sarà anche 
riconoscibile  e sentirete  anche sempre di  nuovo un Aiuto straordinario per altri  uomini,  che vi 
dimostrano il Mio Amore e che fortificano la vostra fede, che MI invocano con fede. Voi stessi  
sperimenterete delle cose che vi dimostrano il Mio Amore e che fortificano la vostra fede, perché 
Mi annuncerò in modo insolito, se soltanto non interrompete il collegamento con Me, ma vi attenete 
sempre con piena fiducia a Me e credete, che vi porto fuori da ogni tormento dell’ultimo tempo. E 
voi potrete anche sperimentare il Mio personale Apparire, dove il vostro amore per Me lo permette.  
Io vi apparirò anche in sogno e vi fornirò Conforto e Forza. Dovete soltanto occuparvi intimamente 
con Me in pensieri e preghiera, e con ciò stabilire un rapporto di un figlio con il Padre. Allora 
potrete davvero sperimentarMi come Padre amorevole, perché non voglio perdere neanche uno di 
voi, perché Mi appartiene già mediante la sua volontà, che desidera essere beato e di far parte dei  
Miei. Ma avrete anche bisogno di questo insolito Aiuto perché il tempo, che è ancora a disposizione 
del Mio avversario, va verso la fine e dato che lo sa, si sfogherà ancora e cercherà di tirarvi giù e vi  
opprimerà in ogni modo. Ma anch’Io agirò insolitamente su di voi, e vi proteggerò contro i suoi 
attacchi, perché conosco la vostra volontà che è per Me, e perciò ho anche il diritto di respingerlo da 
voi. Ed anche i Miei operai della Vigna registreranno aumentata volontà d’azione, perché per loro 
l’agire del Mio avversario è così evidente, che riconoscono quale ora ha suonato l’orologio del 
mondo. E loro sanno perciò anche che la fine è vicina e con ciò è anche posta una fine all’agire del  
Mio avversario, che verrà di nuovo messo in catene per lungo tempo. Ma ancora si sfoga, e perciò è 
necessario anche il Mio insolito apporto di Grazia, affinché possiate prestargli resistenza, perché voi 
da soli siete troppo deboli, perché al Mio avversario va bene ogni mezzo, per precipitarvi nella 
rovina, e se non gli opponessi la Mia Forza e la Mia Luce, gli riuscirebbe pure. Ma voi dovete 
andare incontro a questo tempo senza paura, lo supererete e rimarrete vincitori, perché Io Stesso sto 
accanto a voi e combatto al vostro fianco contro il nemico delle vostre anime. E vi prometto ogni 
Sostegno, a voi, che volete appartenerMi. Io vi sarò sempre presente, e già soltanto un pensiero per 
Me, Mi chiama da voi, perché l’amore Mi lega a voi, che siete un giorno usciti dal Mio Amore. E  
questo Amore non vi lascerà mai e vi proteggerà in ogni miseria e pericolo. E perciò apparirà anche  
in modo insolito, quando il tempo è venuto, quando grande tribolazione passa sulla Terra, perché la 
fine è giunta.

P
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Amen

Raccogliere Forza prima del caos B.D. No. 8549
5 luglio 1963

ortificatevi sempre di nuovo nella Mia Parola, perché avrete bisogno di questa fortificazione 
nel tempo in arrivo, e per questo dovete già ora raccogliere Forza, perché allora non sarete in 
grado di raccogliere i vostri pensieri per la preghiera, quando si compirà il Mio Intervento, 

che Io ho annunciato già da molto tempo. Quello che è deciso nella Mia Sapienza e nel Mio Amore, 
verrà anche eseguito ed ogni Previsione che Io vi ho fatto giungere, si adempirà, affinché l’evento 
non vi sorprenda inavvertiti. Dovete sempre pensare a ciò e cercare di rendere libero il vostro cuore 
da  ogni  desiderio  terreno.  Dovete  cercare  di  liberarvi  dalla  materia,  perché  una  volta  dovete 
rinunciarvi, e meno il vostro cuore ora ne è attaccato, più facile sarà per voi la perdita, meno sarete 
aggravati dal Mio Intervento. Io vi dico sempre di nuovo, che dovete prepararvi a questo tempo, 
dove sarà un caos senza uguale, e soltanto l’intimo legame con Me vi darà il Sostegno di affrontare 
tutti gli impegni. Perché chi non è direttamente colpito dalla catastrofe, che deve dare la sua vita, 
dovrà ora condurre una difficile  esistenza,  perché non sono delle  condizioni  di  vita ordinate,  e 
perché ora vi aggraveranno delle miserie terrene, che voi da soli, senza il Mio Aiuto, non potete 
dominarle. Dovete sempre di nuovo accogliere la Mia Parola nei vostri cuori ed attingerne Forza, 
dovete conquistare una forte fede tramite il Mio diretto Discorso, che nel tempo a venire nulla sarà 
più in grado di sconvolgervi, che vi affidate poi totalmente a Me ed aspettate sempre soltanto il Mio 
Aiuto. E credetelo, che Io vi aiuterò, che deve soltanto essere stabilito l’intimo legame con Me, che 
poi potrà anche solo stabilire quell’uomo, che è totalmente dedito a Me e che riconosce nel grande 
avvenimento soltanto l’adempimento delle Mie Previsioni ed ora attende ancora più credente il Mio 
Aiuto, che gli verrà anche dato. Io eseguirò poi ciò che appare impossibile su coloro, che confidano 
totalmente in Me. Ed ogni uomo deve abituare sé stesso al pensiero, che l’ordine intorno a lui non 
rimane così; egli deve credere che un così grande scuotimento colpirà la Terra, come voi non siete 
in grado di immaginarvi, e che innumerevoli uomini saranno vittime dell’avvenimento della natura, 
ma che i sopravvissuti giungeranno in condizioni di vita così difficili, che richiedono molta forza e 
fiducia sul Mio Aiuto per poter essere superate. Allora si mostrerà dove viene esercitato l’amore per 
il prossimo, perché solo là il Mio Aiuto sarà visibile. Ed ognuno che bada soltanto timorosamente a 
sé ed al suo bene, dovrà anche sforzarsi da sé e malgrado ciò non sarà padrone della sua situazione. 
Perché voi uomini dovete venire a sapere che l’Amore è Forza e che potete fare molto, quando 
l’amore per il prossimo è la spinta per il vostro agire. Io vi faccio sempre di nuovo notare quel 
tempo, in cui un grande caos irromperà su di voi, la cui causa è una potente catastrofe della natura, 
perché  Io  voglio  dare  a  voi  uomini  ancora  un  ultimo  segno  del  Mio  Potere,  al  Quale  siete 
sottomessi. Ma voi che ricevete la Mia Parola, direttamente oppure anche trasmesso attraverso i 
Miei messaggeri, dovete anche sempre sentire il Mio Ammonimento, di immergervi in questa Mia 
Parola,  e  la  vostra  forza  aumenterà,  anche nella  miseria  più grande non perderete  nemmeno il 
collegamento  con  Me,  e  poi  siete  anche  certi  in  ogni  tempo  del  Mio Aiuto,  perché  Io  voglio 
assistere in modo evidente i Miei, affinché la loro fede ed anche la fede dei prossimi sia fortificata e 
stabiliscano con Me il vivo collegamento e non vi rinunceranno più. E non contate sul fatto, che 
rimanete risparmiati, che vengano colpiti altri territori, che sono lontani da voi. Questo evento è così 
immenso che comprende grandi territori, benché non riguarderà l’intera Terra. E perciò la grande 
miseria sarà percettibile ovunque, e lo comprenderete soltanto quando l’avvenimento sarà avvenuto, 
quando la Mia Voce risuona nel mondo e quando sentite di effetti devastanti, che passerà di nuovo 
tanto tempo, prima che possa essere contemplato in tutta la sua vastità. Ancora vivete nella quiete e  
non siete in grado di immaginarvi un tale caos. Ma Io vi faccio notare che tutto avverrà come è stato 
annunciato prima, ed Io voglio agire su di voi fino al punto, affinché dovete fare di tutto per poi 
anche possedere la forza di resistere. Perché Io non vi abbandonerò voi che vi date a Me e volete  
appartenere a Me. Ed Io vi apporto costantemente la Forza. Fate sempre che Io possa parlarvi ed 
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attingete la Forza dalla Mia Parola ed in Verità, vi sarà possibile di trovarMi anche nella più grande 
sofferenza ed Io Sarò sempre pronto ad  aiutare,  Io  vi  assisterò  sempre  e  mediante  voi  portare 
l’Aiuto anche a coloro che voi cercate di assistere amorevolmente.

Amen
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