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Questi scritti non sono confessionali. Non vogliono reclutare da nessuna affiliazione religiosa cristiana, né da 
nessuna comunità religiosa. Il loro unico scopo è quello di rendere la Parola di Dio, che Egli ci dà in questo tempo - 

secondo la Sua promessa Giovanni 14:21 - accessibile alle persone.

+ + + + + + + +
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Annuncio finale e Segni del Tempo B.D. No. 8310

25. ottobre 1962

li annunci di una vicina fine sono quelli che sembrano per gli uomini non degni di fede e perciò 
li rifiutano e li fanno anche dubitare della Verità di tutti i messaggi spirituali che Io guido alla 

Terra. E ciononostante non dura più molto che questi annunci si compiranno, perché la Mia Parola è 
Verità. E proprio la circostanza che gli uomini non hanno più molto tempo per la trasformazione del 
loro  essere  ne  all’amore,  Mi  stimola  di  indicare  sempre  ripetutamente  la  fine  e  di  ammonirli 
severamente  di  ascoltare  la  Mia Parola  e  di  condurre  ora  una  vita  adeguata.  Ma gli  uomini  non 
vogliono credere ed Io non posso esercitare alcuna costrizione sul loro pensare e volere. Io posso solo 
dare loro l’Annuncio di ciò che li aspetta e devo lasciare loro la libera volontà come valutare queste 
Comunicazioni. E dato che si tratta alla fine di un procedimento che non ha mai avuto luogo su questa  
Terra, perché gli uomini non sanno nulla di una cosa simile, hanno anche difficoltà di crederlo, benché 
Io avessi sempre di nuovo indicato questa fine sin dall’inizio di questo periodo della Terra. 

G

Però dovrebbero anche badare ai segni che Io ho pure predetto. E loro riconosceranno che i segni 
aumentano e che anche dal punto di vista puramente mondano deve arrivare un cambiamento, perché 
tutto si accentua, anche gli uomini si trovano ad un livello che dovrebbe farli pensare. Non regna più 
alcun amore,  ma gli  uomini  si  superano in assenza di  amore,  non vi  è più un vivere insieme in 
armonia, ma gli uomini si fanno la guerra e lasciano libero sfogo ai loro istinti e passioni ignobili. 
Danno la caccia a beni materiali e non tendono verso alcun legame spirituale. E’ come era al tempo 
del diluvio, gli uomini cercano soltanto il godimento mondano e se lo procurano anche per vie illecite, 
perché l’amore si è totalmente raffreddato. 

E chi si guarda intorno con occhi aperti dovrebbe già riconoscere i segni della fine del tempo e 
sapere che deve anche venire una volta una compensazione , che una volta deve farsi avanti la Potenza 
e la Giustizia di un Dio, se si crede ancora in un Dio. E quando questa fede manca del tutto, allora gli 
uomini sono davvero arrivati ad uno stato basso che attira anche la fine di questa Terra. Ma da parte  
Mia non può essere fatto altro che indicare continuamente la fine, che parlare agli uomini sempre di 
nuovo attraverso la bocca di profeti e veggenti e di spiegare loro causa ed effetto della vita degli 
uomini, lasciando loro però sempre la libera volontà di dare sì o no credito agli annunciatori della Mia 
Parola più veloce però di quello che pensate si svolgerà il destino di tutti voi, dovete vivere tutti il  
tempo in cui non avete la Grazia di venire richiamati anzitempo, perché il Mio Piano di Salvezza è 
stabilito dall’Eternità e verrà anche eseguito, perché anche il tempo che è stato concesso allo spirituale 
in questo periodo di Salvezza per la liberazione dalla forma, è compiuto . E persino l’estremamente 
breve tempo che vi rimane ancora fino alla fine,  può bastare per questa definitiva liberazione,  se 
soltanto  affermaste  la  seria  volontà  di  adempiere  lo  scopo  della  vostra  vita  terrena  e  tendeste 
coscientemente verso Me e Mi chiedeste  Aiuto per  il  vostro perfezionamento.  Perché in  Verità  a 
questa richiesta seria verrà risposto. Io vi aiuterò in ogni bisogno spirituale ad attirarvi a Me nella 
profonda Misericordia, affinché non andiate perduti per un tempo infinitamente lungo, quando sarà 
venuto la fine di questa Terra. 

Amen
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Il futuro avvenimento mondiale - L’Intervento di Dio nell’avvenimento 
mondiale 

L’umanità senza fede – La vicina fine B.D. No. 5173

18. luglio 1951

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

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

O

Gli uomini tuttavia vivono senza fede. Quello che viene insegnato loro da Dio, da Gesù Cristo e dal 
Regno dell’aldilà,  non lo  rifiutano sempre  apertamente,  ma non ne  possiedono la  giusta  fede,  la 
convinzione interiore, e per questo la loro fede è senza valore. Ma voi uomini dovete conquistare 
questa fede, se non volete andare perduti. Perché senza fede voi non invocate Dio e non Gli chiedete 
l’apporto di Grazie per rendervi adeguati per l’aldilà. Senza fede, non entrate in contatto con Gesù 
Cristo, Che da Solo E’ la Via per la Vita eterna. Senza fede non vivete una vita terrena cosciente con la 
meta spirituale, ma soltanto una vita puramente terrena, che rimane senza successo per l’Eternità. In 
voi deve rivivere la fede, oppure diventare una fede convinta, se finora è soltanto una fede di forma. 

E perciò dovete ascoltare ciò che vi viene annunciato dai messaggeri di Dio. Non dovete subito 
rifiutare tutto,  ma dovete sforzarvi di riflettere su ciò che vi viene predicato.  Se avete una buona 
volontà, allora non vi sarà nemmeno difficile credere, ed allora vi predisponete anche coscientemente 
alla fine. Allora contate sulla possibilità di una fine e vi interiorizzate, cercate di cambiare, perché ciò 
opera la  vera fede,  se  siete  di  buona volontà.  La  buona volontà  porterà  anche sempre  l’amore a 
dischiudersi, perché una buona volontà sale sempre da un buon cuore, e l’amore aiuta a giungere ad 
una fede convinta. Perciò degli uomini buoni, che sono attivi nell’amore, credono anche piuttosto 
prima ad una fine, perché questa fede proviene dall’amore, e viene sempre nutrita dall’amore. Cercate 
soltanto di conquistarvi una tale fede, una fede viva, che vi spinge al lavoro sulla vostra anima. E 
quando l’avete trovata, allora trasmettetela anche ai vostri prossimi, perché la miseria fra l’umanità è 
grande, proprio perché le manca la vera fede in Gesù Cristo come Redentore ed in una Vita eterna nel 
Regno spirituale. 

Questo è un concetto irreale per gli uomini, e nel migliore dei casi se ne confessano soltanto con la 
bocca, ma il cuore non ne sà nulla. Allora agli uomini manca il sapere e la Forza per trasformarsi, e  
poi la vita terrena finisce, senza aver condotta alla meta, ad una maturità, che assicura loro la Vita  
eterna. E la fine si avvicina sempre di più, e chi rimane senza fede, va incontro ad una fine terribile, ad 
una sorte, di cui si spaventerebbe terrorizzato se la conoscesse. 

I messaggeri di Dio, i servi eletti da Lui Stesso, lo annunciano agli uomini ed indicano sempre di 
nuovo la vicina fine.  Ascoltateli,  quando vengono anche da voi,  e contate sulla possibilità che vi 
abbiano detto la Verità. Allora tenderete ad un cambiamento nell’amore, allora il mondo terreno non vi 
apparirà più così importante, e rivolgerete la vostra preoccupazione di più alla vostra anima, ed allora 
non dovete nemmeno temere la vicina fine, perché per voi sarà solo un passaggio ad una nuova Vita, 
che vi renderà sempre più beati, perché non vi può mai più essere tolta.

Amen
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Il terminare un periodo di Redenzione B.D. No. 7390

15. agosto 1959

he stia andando alla fine un periodo di Redenzione lo potete credere senza dubbio, perché appena 
siete orientati spiritualmente, potete anche seguire lo sviluppo spirituale degli uomini ed allora 

non vi  sarà  difficile  credere,  che  deve  subentrare  un  cambiamento,  se  non  voglio  lasciar  cadere 
l’umanità  nelle  mani  di  Satana,  che  opera  con  evidenza.  All’uomo  orientato  soltanto  in  modo 
mondano  questo  non  è  proprio  una  spiegazione,  perché  non  vorrà  lasciar  valere  un  basso  stato 
spirituale,  perché  non  ha  per  questo  uno  sguardo.  Ma  lo  scopo  dell’esistenza  non  è  puramente 
mondano, ma il senso e scopo della vita terrena è lo sviluppo spirituale dell’uomo e se questo viene 
messo con evidenza in fondo, allora la vita terrena è diventata senza scopo e non ha più bisogno di 
essere condotta oltre dagli uomini, che falliscono totalmente lo scopo della loro esistenza. 

C

Non si tratta tuttavia solo dello sviluppo verso l’Alto dell’uomo. L’intera Creazione porta in sé dello  
spirituale che continua e deve continuare pure questo percorso di sviluppo, per cui dev’anche essere 
osservato un certo Ordine nella Creazione che viene però rovesciato dagli uomini e perciò nemmeno 
le Creazioni sulla Terra non corrispondono più allo scopo che era stato loro assegnato. Un’umanità 
despiritualizzata  non  vive  secondo  la  Mia  Volontà,  e  così  non  utilizzerà  nemmeno  le  Opere  di 
Creazione a sua disposizione secondo la Mia volontà, ma assegna loro altri scopi che quindi mettono a 
rischio uno sviluppo verso l’Alto dello spirituale oppure lo rende impossibile. Ed una umanità così 
despiritualizzata vive attualmente sulla Terra e mette a rischio la continuazione della sua esistenza, 
perché  non  si  muove  più  sulla  Terra  secondo il  Mio Ordine,  ma  rovescia  il  divino  Ordine  e  fa 
irrompere la propria volontà che contraddice il Mio Piano di Salvezza. 

La volontà degli uomini però è libera. E così al suo agire ed operare non viene agito contro, ma gli  
uomini stessi mettono mano all’opera dell’ultima distruzione, loro stessi attirano la fine e non sanno, 
che agiscono comunque soltanto indirettamente rispetto al Mio Piano di Salvezza, perché attraverso 
l’opera di distruzione procede il percorso dello sviluppo dello spirituale legato ancora nella Creazione, 
perché inizia una nuova epoca di sviluppo, che continuerà nell’Ordine di Legge, com’è destinato dal 
Mio Amore e dalla Mia Sapienza. 

Che l’umanità nella maggioranza non lo creda, lo dimostra ora il basso stato spirituale, perché ogni 
uomo risvegliato spiritualmente vede da sé stesso, che lo stato, com’è attualmente sulla Terra, non può 
sussistere, se si deve parlare di uno sviluppo spirituale. I Miei pochi sapranno, che non rimane più 
tanto tempo fino alla fine, perché vedono troppo chiaramente i segni, che ho indicato mediante la 
Parola e la Scrittura. L’uomo deve vedere con occhi spirituali, allora gli sarà anche riconoscibile lo 
stato dell’umanità. Se però osserva solo il mondo, allora vede soltanto costruzione e progresso, ed 
allora gli sarà difficile credere che tutto troverà una fine, che nessuno se ne rallegrerà di ciò che si è  
edificato con la propria fatica, di ciò che è il suo possesso in beni terreni, vedrà sempre soltanto il  
mondo ed il suo progresso, e dei pensieri spirituali gli si allontanano sempre di più, più osserva il 
mondo e la sua risalita. 

Tuttavia non potrà rallegrarsene più a lungo di ciò che gli offre il mondo, potrà presto seguire la 
decadenza, dapprima attraverso la Mia Volontà, mediante l’infuriare degli elementi della natura, e più 
tardi  attraverso  l’intenzione  umana,  perché  la  volontà  stessa  dell’uomo  causa  l’ultima  opera  di 
distruzione su questa Terra, ed Io non lo impedirò, dato che ho edificato su questa volontà invertita 
degli uomini il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità che dà nuove possibilità allo sviluppo verso l’Alto 
a tutto lo spirituale nell’intero Universo, perché lo voglio aiutare al progresso spirituale. E così avverrà 
com’è annunciato,  per quanto voi uomini volete stare di fronte increduli a queste Mie Previsioni, 
potete  aspettavi  con certezza che vi  trovate  davanti  a grandi  sconvolgimenti  e  che un periodo di 
Redenzione sta andando alla fine e presto ne comincia uno nuovo. Perché è trascorso il tempo che era  
stato concesso allo spirituale dal Mio Amore, Sapienza e Potere. E verrà com’è sempre di nuovo stato 
annunciato a voi uomini.

Amen
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La motivazione della catastrofe B.D. No. 8104

17. febbraio 1962

o riverso su di  voi una grande misura di Grazia nell’ultimo tempo prima della  fine,  perché Io 
conosco le loro debolezze, la loro oscurità spirituale e la loro tendenza verso il mondo terreno, il 

loro desiderio per beni terreni, onore e fama. Io sò, che vengono tenuti prigionieri dal Mio avversario 
e non possono liberarsi dal suo potere per via della loro debolezza. Ed Io cerco di portare Aiuto agli 
uomini in modi diversi, perché ognuno ha bisogno di assistenza nella sua miseria spirituale. Ed Io sò 
anche,  di  che  cosa  ogni  singolo  ha  bisogno e  perciò  provvedo anche  al  singolo  secondo  la  sua 
predisposizione, che lui ha verso la vita stessa oppure anche verso di Me. Perché Io voglio conquistare 
ogni singolo per Me. 

I

Gli uomini tuttavia non sanno, che il Mio avversario li tiene prigionieri, quando desiderano dei beni 
terreni, perché non sanno del vero scopo della loro esistenza terrena. E perciò non cercano nemmeno 
di sfuggire dal suo potere. Ed a questi uomini, che sono attaccati alla materia con tutti i loro sensi, 
devo far pervenire l’Aiuto in modo speciale, che però da loro non viene riconosciuto come Aiuto. Io 
devo togliere loro tutto ciò che hanno, devo metterli in situazioni, in cui imparino a riconoscere la 
caducità di tutto ciò che è terreno, devo fare in modo che riconoscano la loro propria impotenza,  
affinché in questa impotenza e miseria pensino a Me e chiedano coscientemente l’Aiuto a Me, perché 
Io voglio che Mi trovino, Colui che non hanno trovato nel mondo e Che potevano anche difficilmente 
trovare. 

Questa è una Mia Rivelazione, che tocca dolorosamente gli uomini, ma diversamente non possono 
essere strappati dalla loro indifferenza. E ciononostante anche questa Rivelazione è una Grazia nel 
tempo della fine, perché un’intima preghiera a Me ed il suo esaudimento può ancora rivolgere l’uomo 
a Me, che non si allontani più da Me, che chieda la Mia Guida da subito e si dia a Me. Ed allora Io 
l’ho conquistato e strappato all’avversario il quale ha perduto il suo potere su di lui. 

Voi uomini vedrete negli avvenimenti della natura di ogni genere sempre soltanto le distruzioni e le 
giudicherete con leggerezza, finché voi stessi non ne siete colpiti. Ma niente avviene senza la Mia 
Volontà o la Mia Concessione; e voi dovete sempre ricordare, quando sentite di insoliti avvenimenti, 
dove la vita e le proprietà degli uomini sono minacciate, dove gli uomini sono impotenti e possono 
aiutare se stessi soltanto secondo le loro deboli forze. Ma Io conosco la volontà di ogni singolo, ed 
anche della possibilità, di mostrare ad anime erranti la giusta via verso di Me. Ed Io Mi prenderò 
davvero cura di ogni singolo, che Mi prega nello Spirito e nella Verità e supplica il Mio Aiuto. 

Ed il tempo della fine giustifica un tale avvenimento, che la volontà umana non può fermare, quando 
la Mia Volontà lo ha previsto. E voi uomini sarete ancora sovente esposti all’infuriare delle potenze 
della natura, e solo raramente vi riconoscerete la Mia amorevole Provvidenza per voi uomini, le cui 
anime sono in pericolo. Io vi voglio solo aiutare a liberarvi dal Mio avversario, che può avvenire una 
volta tramite l’intima supplica di preghiera a Me, con la quale riconoscete Me come vostro Dio e 
Creatore,  e un’altra volta mediante il  riconoscere la caducità di  ciò che appartiene ancora al  Mio 
avversario. Cercate di liberarvi dal desiderio per la materia terrena, per beni di ogni genere. Perché 
quello di cui avete bisogno, lo riceverete in ogni tempo, quando vi collegate con Me e riconoscete il  
vostro vero compito terreno e cercate di svolgerlo. 

Non fatevi mettere in catene dal Mio avversario, che vi presenta i beni del mondo così desiderabili 
davanti agli occhi, che Io Stesso devo intervenire, che vi devo mostrare, che li potete perdere in ogni 
tempo, quando questa è la Mia Volontà. Per voi sono degli Interventi dolorosi, ma possono essere per 
la vostra Benedizione. E Colui che vi toglie, può anche darvi in ogni tempo. Ed Egli assisterà anche 
nella sua miseria ognuno, che si dà pienamente credente a Lui e chiede il Suo Aiuto. Riconoscete in 
ogni avvenimento della natura sempre la Mia Volontà, che è davvero determinata dall’Amore e dalla 
Sapienza, e perciò tutto è per la vostra Benedizione, se soltanto trovate la giusta predisposizione verso 
di  Me  e  riconoscete  il  vero  scopo  della  vita  terrena.  Allora  Mi  verrete  sempre  più  vicino  e 
riconoscerete tutto come Doni di Grazia, ciò che Io lascio venire sull’umanità, perché è il tempo della 
fine.
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Amen

L’Intervento di Dio – Fine della Lotta B.D. No. 3143

1. giugno 1944

iù il mondo si ingarbuglia nell’errore, più si allontana da Dio e più l’agire ed il pensare degli  
uomini, che sono rivolti al mondo, sono senza amore. La crescente assenza d’amore spinge anche 

gli uomini a delle azioni che superano tutto ciò che finora è avvenuto, e gli uomini stessi si attirano 
l’Intervento di Dio. Gli uomini non riconoscono più l’ingiustizia di ciò che fanno. L’avvenimento 
mondiale viene guidato in un binario che nel modo terreno non si può più trovare una via d’uscita, il 
pensare degli uomini è sbagliato e totalmente allontanato dalla Verità, il bene viene perseguitato, il 
male  rispettato  e  così  rovesciato  l’Ordine  divino  che  deve  avere  per  conseguenza  una  totale 
decadenza. E così il giorno che pone una fine al caos si avvicina sempre di più, perché la situazione 
sta portando la rovina per l’umanità, perché le viene posta una fine da parte di Dio. 

P

E questa fine è vicina, la fine dell’infuriare degli uomini l’uno contro l’altro, la fine delle lotte dei 
popoli che non ha mai potuto trovare l’Approvazione di Dio, perché è una lotta per il potere che non 
ha motivi nobili. L’hanno provocata l’odio e l’assenza d’amore degli uomini, ma questi non hanno 
imparato nulla in questa lotta; sono diventati più crudeli che mai ed il loro odio è diventato maggiore e 
commette degli atti oltraggiosi che non possono venire eseguiti in modo peggiore. E Dio pone una fine 
a questo agire in un modo che Egli  ne deve venire riconosciuto.  Egli  lascerà venire una terribile 
miseria sugli uomini che la loro volontà non potrà più evitare. Egli li spaventerà e farà loro sentire la  
propria impotenza, perché si scateneranno gli  elementi  della natura,  a cui gli uomini sono esposti 
impotenti. 

E  questo  giorno non si  farà  più  molto  attendere.  Verrà  talmente  all’improvviso  ed inatteso che 
causerà un improvviso orrore, saranno soltanto delle ore, ma lo stesso di tale significato incisivo che 
tutto sarà cambiato e gli uomini si renderanno conto della disgrazia solo con il tempo, quando avranno 
afferrato l’Intervento divino in tutta la sua dimensione. Perché Dio Si vuole rivelare agli uomini con il  
Suo Intervento, Egli vuole dimostrare loro che Egli Stesso provoca la fine, perché si scannano tra di 
loro piuttosto che arrendersi e terminare l’indicibile miseria. E perciò la fine sarà diversa di come gli 
uomini se la immaginano, Dio dimostrerà la Sua Potenza e svincolerà ai potenti terreni le armi dalle 
mani. Egli deciderà e il risultato della reciproca lotta dei popoli deluderà gli uomini che volevano 
ottenere con violenza ciò che non spettava loro e che devono perciò riconoscere la loro impotenza, 
perché Dio determina la fine dell’avvenimento mondiale, anche se la volontà umana crede di guidarla. 

E la Sapienza di Dio conosce anche il mezzo più efficace per gli  uomini ed Egli l’impiega per 
guidare il caos che è la conseguenza dell’assenza d’amore e che perciò deve condurre alla rovina se 
Dio Stesso non vi pone una fine. Ed al tempo della lotta verrà dato il cambio ad un tempo di una 
nuova lotta, che però non s’infiamma per un potere mondano, ma per un potere spirituale, perché la 
fine è vicina e questa lotta deve venire combattuta ancora prima, la lotta che è per la fede in Gesù  
Cristo, il divino Salvatore e del Suo Insegnamento.

Amen

L’annuncio di una Stella B.D. No. 7405

5. settembre 1959

uello che vi viene dato attraverso lo Spirito, lo potete accettare senza riserva. E così dovete sapere  
che anche nell’universo si fa notare la vicina fine della Terra, che si manifestano dei cambiamenti 

cosmici, perché questa è la Volontà di Dio, che nella fine di un periodo della Terra si fanno notare dei 
Segni in ogni maniera, che l’uomo non riesce a spiegarsi come naturali, che devono dimostrargli il  
Potere di un Creatore, e che quindi indicano chiarissimamente a quel Creatore. 

Q

E questi cambiamenti cosmici riguardano quasi sempre delle deviazioni di costellazioni dal decorso 
abituale, che intraprendono un’altra orbita, e tali procedimenti sono e rimangono inspiegabili per gli 
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uomini,  e  non  possono  comunque  essere  negati.  Più  si  avvicina  la  fine,  più  sovente  gli  uomini 
constateranno tali procedimenti, prima ancora meno riconoscibili, ma che si manifestano sempre più 
chiari, in modo che l’uomo possa dire in verità: “Le Forze del Cielo si muovono”. 

Con ciò non è collegata la volontà di nessun uomo, soltanto la Volontà di Dio si manifesta, e perciò 
tutti  gli  uomini  potrebbero  credere  in  Dio,  se  soltanto  volessero  seguire  attentamente  queste 
apparizioni  insolite.  Ma  chi  non  vuole  credere,  non  può  essere  convinto  in  modo  più  chiaro 
dell’Esistenza di un Dio e Creatore, al Quale tutti gli elementi della natura devono obbedire. Ma chi 
bada a questo, sa anche che ora è suonata. 

E così uscirà una Stella dalla sua solita orbita e prenderà la via verso la Terra. E questa Stella fa la 
sua via, indipendente dalla volontà degli uomini, e questa significa un grande pericolo per questi. La 
sua corsa però non viene ostacolata, perché la Terra deve tollerare uno scossone, per il danno, ma 
anche per il bene di molti uomini su di lei: e molti uomini perderanno la loro vita, come è annunciato 
da tanto tempo prima. Perché la Terra subirà uno scossone. 

Nessuno potrà immaginarsi, in quale pericolo giungerà tutto il Pianeta; ma questa catastrofe naturale 
non arriverà alla totale distruzione, ma sarà comunque di una dimensione inimmaginabile, che per un 
numero incalcolabile  di  uomini  con questo  è  già  arrivata  la  fine.  Chi  sopravvive,  ad  un  Atto  di 
distruzione, che la volontà umana provoca, che è bensì Concessione di Dio, ma non la Sua Volontà, 
non molto tempo dopo va verso la fine, mentre la prima catastrofe cosmica ha comunque uno scopo 
salvifico, cioè che agli uomini infedeli venga data ancora un’ultima indicazione di un Potere, Che 
guida tutto, e quindi nulla avviene arbitrariamente. 

Ora deve essere dato ancora un mezzo di salvezza, un ultimo mezzo, per arrivare alla fede, affinché 
non vadano perduti. Dio Stesso parla attraverso questi avvenimenti agli uomini, che non badano alla 
Sua dolce Voce; ma la Sua Voce forte risuona sovente in modo doloroso, ed anche molti periranno,  
cioè, molti vi troveranno la morte, ma ad essi viene data ancora la possibilità, di recuperare nel Regno 
spirituale ciò che hanno mancato di fare sulla Terra. Ma molti avranno ancora la Grazia, di vivere 
l’ultimo breve tempo fino alla fine; ma anche ora è di nuovo determinante la volontà alla fede, perché 
gli infedeli non traggono nessuna utilità per le loro anime dal vissuto. Ed a questi la fine fa guadagnare 
soltanto la sorte della Nuova Relegazione, dalla quale Dio nel Suo Amore vorrebbe preservare gli 
uomini. 

E  per  questo  Egli  ammonisce  ed  avverte  già  prima,  e  fa  notare  agli  uomini  tutti  i  fenomeni 
nell’ultimo tempo, e beato chi vi bada, chi vi crede e vive la sua vita in corrispondenza sulla Terra,  
egli verrà guidato attraverso tutte le difficoltà e qualunque cosa accada su di lui, è bene per la sua 
anima, per la maturazione su questa Terra.

Amen
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L’Aiuto di Dio dopo la catastrofe 

Il tempo dopo la catastrofe - La Forza e l’Aiuto di Dio B.D. No. 2557

21. novembre 1942

uel che succede nel mondo prosegue il suo cammino, ma in corsie del tutto diverse. Lo svolge la 
Volontà divina, perché la volontà umana non lo fa e la lotta che è stata provocata da una grande 

assenza d’amore, non la finirebbe mai. C’è solo ancora poco tempo ed in questo l’assenza d’amore 
aumenterà ancora di  moltissimo,  cioè si  svolgeranno le  più incredibili  crudeltà  e gli  uomini  vi  si 
urteranno poco, perché osservano sempre soltanto l’effetto terreno e vi si predispongono in modo 
affermativo. 

Q

Innumerevoli uomini capiteranno in miseria e bisogno ed avranno bisogno di Dio, ma non trovano la 
via verso di Lui, invece nutrono in sé l’odio e ricompensano il male con male. E perciò è previsto un 
avvenimento che non passa a nessun uomo senza lasciar traccia,  dove Dio Si manifesta.  Tutti  ne 
verranno colpiti, ognuno in altro modo, ognuno verrà strappato dalla vita abituale e dovrà adoperarsi  
con la  più  estrema forza  per  guidare  il  grande  bisogno,  per  rendere  sopportabile  la  vita.  Questa 
continuerà per  coloro ai  quali  Dio lascia  la  vita.  Sarà di  peso per molti  uomini  che non sono in 
contatto con Dio, perché solo questo rende la vita sulla Terra ancora sopportabile. Quello che gli 
uomini sperimenteranno è inimmaginabile, perché la catastrofe della natura attraverso la quale Dio Si 
manifesta, è così imponente, che significa una unica opera di distruzione e per molti uomini la fine del 
tempo. 

Ed i sopravvissuti inizialmente saranno incapaci di diventare attivi aiutando e malgrado ciò vi si 
vedranno costretti, perché il disastro è così grande che sente compassione in sé colui che non è del 
tutto disamorevole, perché si tratta di portare aiuto a tutti gli infortunati. In parte è la spinta dell’auto 
conservazione che spinge gli uomini a muoversi e ad essere attivi e la forza della fede renderà capaci 
anche gli uomini a compiere i lavori più pesanti. Ma i miscredenti si tormenteranno incredibilmente 
perché a loro manca la forza che l’immenso lavoro richiede.  La miseria sarà grande e comunque 
sopportabile con l’Aiuto di Dio. E per questo agli uomini dev’essere indicata la via già prima, affinché 
la prendano, quando sono nella miseria. 

L’avvenimento nel mondo procede ancora, gli uomini fanno ancora piani e pensano ad un futuro 
migliore. E tutto verrà diversamente di quanto si aspettano. Quello che oggi è ancora in piedi, può 
cadere, oppure sperimentare i più grandi cambiamenti. E la volontà umana non può fare nulla che 
rivolgersi nella fiducia di fede al Padre e Creatore e raccomandarsi alla Sua Grazia. Perché Dio E’ 
pronto ad aiutare, se soltanto Lo invocano. E soltanto con il Sostegno divino la vita, dopo la grave 
sofferenza,  può  ancora  procedere  nel  modo  sopportabile,  se  l’uomo  non  vuole  sprofondare 
nell’assenza d’amore più estrema e procurarsi l’illegittimo alleggerimento attraverso lo sfruttamento 
dei suoi prossimi. 

L’Amore  di  Dio  li  avverte  da  questo  ed  Egli  mostra  loro  la  retta  via,  per  guidare  i  figli  Suoi 
attraverso il difficile tempo in arrivo. E nessuno deve temere oppure pensare con spavento a questo 
tempo, se è profondamente credente e sta nell’amore. Perciò tendete ad una forte fede e rimanete attivi 
nell’amore e condurrete anche la vita terrena alla fine, perché non vi mancherà mai la Forza se la 
chiedete intimamente a Dio. 

Amen
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L’insolito Aiuto di Dio dopo l’avvenimento della natura B.D. No. 7331

10. aprile 1959

i sarà un indescrivibile caos fra gli uomini, quando Io avrò parlato attraverso le potenze della 
natura, perché tutti temeranno che l’evento potrebbe ripetersi e perciò vivranno inquieti e pieni di 

paura in mezzo a delle devastazioni che sono state causate dagli elementi della natura e malgrado ciò 
tramite la Mia Volontà, che in ciò si manifesta. Verrà un tempo grave sugli uomini, un tempo, che non 
è quasi mai stato vissuto dagli uomini che vivono su questa Terra. 

C

E’ tuttavia anche il tempo della fine, nel quale tutto avviene in una vastità insolita, per risvegliare 
ancora gli uomini. Anche l’avvenimento della natura indurrà soltanto di nuovo pochi alla riflessione, 
mentre la maggioranza degli uomini rigetta piena di indignazione ogni fede in un Dio e Creatore, il 
Quale permette  tali  distruzioni,  che sono visibili  a  tutti.  Ma nessuno ci  pensa come lui  stesso si  
comporta o si è comportato prima verso Dio, verso di Me, il Quale loro portano anche soltanto in 
bocca, senza credere vivamente in Me, oppure senza essere entrati in contatto con Me. E solo pochi si 
rivolgono a Me nelle loro grandi miserie, ma questi pochi percepiranno anche visibilmente il Mio 
Aiuto, Io voglio assistere loro così evidentemente, che vengono ancora fortificati nella loro fede in un 
Potere, il Quale tiene nelle Mani il loro destino. Tutto avviene solamente per far trovare agli uomini il 
legame con Me, ma saranno sempre soltanto pochi,  ai  quali  sarà di  benedizione ciò che avverrà, 
perché gli uomini hanno già ceduto troppo al Mio avversario, anziché rivolgersi ora a Me chiedendo il 
Mio Aiuto. 

E perciò posso anche rivelarMi a loro, che Io farò certamente verso coloro che poi si rifugiano in Me 
nella  loro miseria.  La gravità della  sofferenza farà  sì  che molti  preghino più intimamente,  e così 
l’adempimento delle loro preghiere sarà per Me più facile, perché diventa visibile la fede in un Dio il  
Quale può aiutare, e perché poi Mi assaliranno talmente, che IO vengo davvero in loro Aiuto nella loro 
miseria. E poi ci saranno anche molte occasioni per i Miei servitori di guidare la Mia Parola agli 
uomini,  che verrà  accolta  con una fame,  come solo raramente si  potrà  trovare.  Ma i  miscredenti 
saranno ancora più colmi d’odio contro coloro che predicano la Mia Parola, come anche verso coloro 
che sperimentano visibilmente il Mio Aiuto. Essi non si lasceranno convertire, ma testimonieranno 
soltanto tramite il loro disamore la loro appartenenza al Mio avversario e si ribelleranno apertamente 
contro di Me ed il Mio Amore, che vorrebbe conquistare anche loro, ma non vi trova l’accesso.

La miseria sarà grande e non sarà comunque senza speranza, perché Io voglio che Mi si chieda 
sempre nella preghiera per il rimedio, e perché Io esaudisco una giusta preghiera, per rivelare Me 
Stesso a coloro, che non sono del tutto caduti al Mio avversario. Ma gli uomini devono essere lasciati  
liberi di invocarMi e perciò tutto deve avvenire nel modo naturale , ma facilmente riconoscibile dagli 
uomini, che hanno in sé ancora una scintilla di fede ed ai quali Io Mi farò anche riconoscere, affinché 
la loro fede non vada perduta, ma aumenti in Forza e Vigore. Il tempo è davanti a voi e non lo potete 
deviare, perché voi stessi non vi sforzate di intraprendere altre vie, e perché voi stessi portate il tempo 
alla maturità attraverso il vostro essere ed agire, perché voi stessi accelerate la fine tramite la vostra 
mentalità, e perché è compiuto il tempo, che vi è stato concesso per la maturazione delle vostre anime.

Amen
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Il tempo della lotta di fede 

I segni del tempo della fine – La lotta di fede – Il caos B.D. No. 3209

2. agosto 1944

ndicare  all’umanità  il  momento  della  svolta  spirituale,  non  le  apporterebbe  nessun  vantaggio, 
perché un sapere preciso su ciò è una limitazione della libera volontà, perché l’uomo si sentirebbe 

poi obbligato di cambiare il suo cammino di vita, quando si avvicina il tempo prestabilito. Ma questo 
non è secondo la Volontà di Dio che gli uomini ne vengano messi al corrente prima che siano venuti il 
giorno e l’ora, in cui Egli tiene il Giudizio su loro, ma devono solo sapere che la fine è vicina e che 
riconoscano nei segni del tempo questa fine. Ma se degli uomini credenti chiedono il chiarimento a 
Lui, Egli darà loro la Risposta, così come è utile per la salvezza della loro anima.

I

All’ultimo Giudizio precede il tempo della fine, ed in questo, una breve spanna di tempo che è  
segnata da una insolita rigorosa lotta di fede. Quando la lotta di fede verrà condotta in modo molto 
evidente,  appena si  lasceranno inosservate  tutte  le  segretezze  e  si  procederà  apertamente  e  senza 
scrupoli contro tutte le tendenze spirituali, appena vengono rilasciati dei comandamenti e disposizioni 
che  interdicono  agli  uomini  ogni  tendere  spirituale,  quando  non  si  osserva  più  nessuno  dei 
Comandamenti divini, quando inizia una persecuzione contro tutti gli uomini credenti ed a questi non 
viene più concesso nessun diritto, è cominciato il tempo della fine nella sua ultima fase e l’ultimo 
Giudizio è da aspettarsi giornalmente ed in ogni ora.

Prima però che s’infiammi questa lotta di fede, l’umanità si troverà in un caos spirituale e terreno, 
ovunque sarà da osservare una evidente retrocessione e questa  viene indotta  da uomini  che sono 
dominati  da  Satana.  Si  manifesterà  in  distruzioni  ed  annientamenti  terreni,  in  disposizioni 
disamorevoli ed in un cammino di vita anti divino, in ribellione e soppressione tramite costoro, nella 
restrizione della libertà e raggiri di diritto e giustizia. Queste situazioni però subentreranno dopo un 
violento terremoto che avrà luogo per Volontà di Dio, per concludere una lotta di popoli che volontà 
umana non finisce. 

Questo terremoto significa per gli uomini colpiti un cambiamento della loro vita abituale, un tempo 
di massima rinuncia e difficili condizioni di vita. Questo tempo sarà inizialmente bensì adeguato per la 
diffusione della Parola divina, ma non significa più un rilancio per un potere chiesastico mondano. 
Perché gli uomini saranno ferventemente intenzionati di raggiungere un miglioramento terreno delle 
loro condizioni di vita, e queste tendenze non andranno d’accordo con la tendenza spirituale, con la 
fede in una Potenza che li chiama a giustificarsi e con i Comandamenti divini che richiedono amore. E 
perciò tutto ciò che è d’impedimento di ristabilire il vecchio benessere, viene aggredito e perciò non 
molto tempo dopo l’Intervento divino comincia la lotta di fede che guida gli avvenimenti mondani in 
altri binari. 

Gli  avvenimenti  si  susseguiranno  velocemente  perché  accelerati  dal  basso  stato  spirituale  degli 
uomini  ed  il  basso  stato  spirituale  è  riconoscibile  nell’agire  disamorevole  degli  uomini,  nel  loro 
pensare che testimonia della più profonda corruzione e che prepara ad azioni che sono da considerare 
sataniche. Ed in questo voi uomini potrete riconoscere anche, dove è da aspettarsi l’Intervento di Dio. 
Nell’avvenimento mondano stesso avrete un misuratore del tempo, vedrete nelle azioni ciò di cui gli 
uomini che si sono totalmente allontanati da Dio sono capaci, e questo confuta inequivocabilmente 
l’opinione che tra questa umanità ci sia da aspettarsi una rifioritura spirituale. Gli uomini che stanno 
fedelmente con Dio, rafforzeranno bensì il loro intimo rapporto con Lui, saranno in Verità la “Sua 
Chiesa”, che dovranno affermarsi attraverso miseria ed afflizione, ma è piccolo il mucchietto di questi. 
Ma il mondo rinnega Dio ed attacca e combatte contro tutto ciò che è per Dio. E questa miseria  
spirituale è indicativa per la fine. 
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Perciò badate ai segni del tempo, badate al comportamento dell’umanità, alla sua caduta da Dio ed il 
suo attaccamento al mondo, dove gli uomini stanno evidentemente sotto l’influenza di Satana, dove 
gli sono succubi e fanno tutto quel che è contro i Comandamenti divini, quando per loro più nulla è 
sacro, né la vita dei prossimi, né i loro averi, quando la menzogna festeggia il trionfo e la Verità viene 
osteggiata. Allora sappiate che la fine non è più lontana. Allora potrete seguire gli avvenimenti come 
vi è annunciato,  perché tutto  si  svolgerà nell’era  di  un uomo che in certo qual modo accelera la 
dissoluzione, che inneggia al principio distruttivo, che è attivo quindi non in modo edificante, ma 
distruttivo. 

E con la fine di quest’uomo è venuta anche la fine del mondo, cioè, la fine della Terra nell’attuale  
formazione e la fine degli uomini che vivono attualmente sulla Terra, che sono al di fuori di coloro che 
amano Dio. E così sapete che non passa più molto tempo, che non è più dato molto tempo, che vi 
trovate poco prima della fine. Perciò vi dovete preparare, dovete vivere come se ogni giorno fosse 
l’ultimo, perché non sapete, quando venite richiamati nel Regno dell’aldilà, oppure se vedete ancora la 
fine sulla Terra. Ma se c’è bisogno di voi come combattenti di Dio nel tempo della lotta prima della 
fine,  allora Dio guida bene il  vostro pensare e riconoscerete,  quando è venuto il  tempo, il  tempo 
dell’Intervento di Dio mediante lo scatenamento di potenze della natura, il tempo della lotta di fede e 
dell’ultimo Giudizio. Dio vuole che voi lo facciate notare agli uomini, quindi Egli illuminerà anche il  
vostro spirito e guiderà il vostro pensare in modo che riconosciate il giusto, ed ora pronunciate ciò che 
è stato riconosciuto come giusto e lo trasmettiate agli uomini.

Amen

L’anticristo – La fine B.D. No. 3672

31. gennaio 1946

o  spirito  dell’anticristo  è  nel  mondo  da  quando  Gesù  Cristo  ha  compiuto  la  sua  Opera  di 
Redenzione.  Ha  cercato  sempre  e  continuamente  di  indebolire  la  Sua  Opera,  sempre  e 

continuamente ha combattuto contro i seguaci di Gesù, sempre e continuamente si è attivato contro la 
Volontà e la Dottrina di Cristo sulla Terra, in parte confondendo i pensieri degli uomini attraverso 
l’agire spirituale,  in parte nella forma umana esterna nella veste del sapere e dell’intelligenza.  Di 
fronte alla Dottrina di Cristo stava sempre una dottrina umana, che cercava di minarla, quindi era 
tenuta in modo anticristiano ed era sempre l’agire di Satana, l’agire di forze dal basso, per raggiungere 
lo scopo, di rendere gli uomini infedeli a Dio oppure di sbarrare loro la via verso di Lui. 

L

Questo agire anticristiano aumenta costantemente e si manifesterà del tutto evidente prima della 
fine. Satana stesso agirà sulla Terra in forma umana esteriore, l’anticristo in persona, il cui agire sarà 
oltremodo infausto per l’intera umanità,  perché da lui  procederanno delle  leggi,  l’estirpazione del 
pensare spirituale, allo scopo di eliminare ogni tendere spirituale e che deve totalmente mondanizzare 
gli uomini. Questa è l’ultima opera di colui che combatte Dio, perché è un oltrepassare il limite della  
sua autorizzazione di potere, che Dio punirà inesorabilmente. 

Ci sarà un precoce cambiamento negli avvenimento mondani, si svolgeranno grandi cambiamenti 
modani che si susseguono strettamente e si farà avanti  un potere dominante che vuole condurre i 
destini di tutti i popoli, che causa un totale disordine, invece che Ordine, perché le sue disposizioni 
valgono in prima linea all’oppressione di ogni fede. Troverà molti seguaci sulla Terra e questo è il  
segno della fine, perché gli uomini non si difendono contro costui, ma si dichiarano quasi unanimi per 
lui, che festeggiano come eroe e vincitore e riconoscono la sua meta e quindi lo sostengono. 

Ora comincia per i credenti il tempo più difficile, a loro l’agire del mondo pare incomprensibile,  
incomprensibile sembra loro la Pazienza e l’Amore di Dio, che quindi permette che il Suo Santissimo 
Nome venga oltraggiato e deriso e che i seguaci di Gesù Cristo vengano disprezzati e perseguitati nel  
modo più brutale. Penetrano sempre di più nella Verità della Parola divina che ha predetto loro tutto 
questo, e quindi si danno anche fiduciosi alla Guida di Dio. L’anticristo infuria in modo spaventoso ed 
abbaglia gli uomini attraverso le sue azioni, che esegue con il sostegno della forza dal basso. 
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Satana  stesso  agisce  attraverso  di  lui  come l’antispirito  di  Colui,  il  Quale  opera  nelle  creature 
dell’amore e della fede, negli uomini che amano Dio sopra tutto e credono fermamente in Lui e perciò 
devono sopportare grandi miserie attraverso l’avversario di Dio. La gente lo adulerà, gli si erigeranno 
degli altari, lo si proclamerà come il messia dal quale deve venire la salvezza; perché compirà delle 
azioni che gli uomini si trovano sotto la loro impressione, ma non è un agire nell’amore, ma è solo un 
agire nell’arroganza e nella brama di dominio. Agirà come uomo, cercherà di spiegare umanamente la 
sua forza e di combattere e di rinnegare tutto ciò che è Divino, ciò che indica Dio e testimonia di Dio.  
La sua volontà è ultraforte. Egli comanda e chi presta resistenza ai suoi comandamenti, lo annienta.  
Cerca di minare ogni Dottrina di Cristo, ogni sapere su di Lui e la Sua Opera di Redenzione, cerca di  
tirare tutto nella sporcizia e ricompensa regalmente coloro che lo aiutano nel suo agire contro Cristo,  
come però procede anche colmo d’odio contro i Suoi seguaci. 

La figura dell’anticristo  sarà riconoscibile  nella  sua bellezza esteriore,  nella  sua forza corporea, 
perché Satana si  riveste per non essere riconosciuto per quel  che è.  Straordinarie  facoltà guidano 
l’attenzione dell’umanità su di lui e non ci sarà fine nell’ammirazione. Lui dimora sulla Terra nel fasto 
e nella magnificenza esteriore, in contrasto verso Gesù Cristo Che camminava non appariscente in 
mezzo ai Suoi fratelli, privo di qualsiasi bene terreno con un Cuore colmo d’Amore per i prossimi. Il  
cuore dell’anticristo però sarà rozzo e insensibile verso ogni miseria terrena e ciononostante l’umanità 
lo  giubila,  abbagliata  dal  suo  splendore  e  dalla  sua  forza  esteriore.  Comparirà  all’improvviso  ed 
inaspettato, si manifesterà nella miseria terrena più grande ed afferrerà a sé con mani forti il potere e la 
potenza,  per  portare  salvezza,  per promettere  e non troverà nessuna resistenza,  perché gli  uomini 
badano solamente alla miseria terrena, ma non allo spirito di quell’eroe che vuole spiccare ed elevarsi  
come dominante con il sostegno degli uomini che sono dello stesso spirito. Ed allora la fine è vicina, 
perché la lotta di fede che ora inizia è il principio per l’intera opera di distruzione di questa Terra. 
Dura soltanto breve tempo, ma con una tale veemenza, che è necessaria una fede oltremodo forte per 
non soccombere. 

Tuttavia nuovamente affronta Dio Stesso il Suo avversario, perché E’ con lo Spirito fra coloro che 
combattono per Lui e l’anticristo corre invano contro il baluardo della fede. Precipiterà dal suo trono 
nel pantano della dannazione. Il suo dominio non dura a lungo, ma causerà indicibile miseria fra 
l’intera umanità, che per la maggior parte si dichiara per lui, che rinuncia ad ogni fede in Dio, che dà 
fede alle  sue esecuzioni terrene ed alla fine avrà anche parte  nella  dannazione,  perché è succube 
dell’avversario di Dio e quindi condivide anche la sua sorte. E questa è la fine, Gesù Cristo rimane 
Vincitore e la Sua Chiesa esisterà in tutta l’Eternità.

Amen

La lotta di fede – Il rinnegare Dio – La fine B.D. No. 6083

19. ottobre 1954

i attende il tempo in cui siete messi davanti alla decisione di dichiarare Me ed il Mio Nome 
davanti al mondo. Questo si svolgerà in modo che sarete tutti terrorizzati della brutalità degli 

uomini che sono succubi del Mio avversario, che si manifesta così, che procedono apertamente contro 
di Me. La forma della lotta di fede che dovete aspettarvi, per ora non vi è quasi immaginabile, perché 
la Terra sin dalla sua esistenza non ha mia visto nulla di simile. Perché in ogni tempo esisteva fra gli  
uomini una fede in un Essere Superiore, al Quale gli uomini sono sottomessi. E questo Essere veniva 
adorato, benché gli uomini si siano quasi sempre fatti una immagine sbagliata di quell’Essere e perciò 
è sorta un genere di politeismo, ma veniva sempre dato l’onore ad un “Dio” da parte degli uomini. E la 
questione controversa era sempre soltanto quale dei molti déi era il vero Dio, quando si voleva lasciar 
valere solo un Dio. 

V

La lotta però che ora s’infiammerà, tratterrà solo della totale estirpazione di insegnamenti di fede in 
un  Essere  il  Quale  viene  riconosciuto  appunto  solo  attraverso  la  fede.  Questa  fede  in  un  Essere 
Superiore dev’essere estirpata. All’umanità la fede in sé viene presentata come insostenibile, alla quale 
è perciò rivolta la lotta con tutta l’asprezza. Si cerca di spiegare e di sondare tutto scientificamente 
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nella Creazione, ma viene esclusa una Potenza creativa, quindi Questa viene del tutto rinnegata. Si 
vuole  creare  per  gli  uomini  un  livello  mentale  del  tutto  diverso  e  così  viene  preteso  da  loro 
rigorosamente di rinunciare a tutto il pensare e sapere avuto finora e di affermarlo apertamente davanti 
ai prossimi. 

Quindi, viene dichiarato chiaramente ed inconfutabilmente la lotta a Me Stesso dal Mio avversario, 
che si serve solo di uomini per raggiungere la sua meta, di respingere Me dai cuori degli uomini. Non 
si tratta della vittoria di un orientamento spirituale sull’altro, non si tratta della riforma di una dottrina, 
si tratta solo della fede in Me, Che devo Essere riconosciuto come il Redentore Gesù Cristo, se voi 
uomini volete diventare beati.  Ed ora Mi dovete rinnegare, dovete decidervi per Me o per il Mio 
avversario. 

A voi  uomini  verrà  posta  questa  pretesa,  ed  a  questa  dovete  ora  prestare  resistenza.  Vi  dovete 
dichiarare apertamente per Me, vi dovete mettere senza paura dalla Mia Parte e con ciò fornire la 
dimostrazione, che fate parte dei Miei che Mi rimangono fedeli fino alla fine e che verrò a prendere 
nella miseria più alta. Questa è la fine, quando il Mio avversario procederà apertamente contro Me 
Stesso. Allora è venuta l’ora del Giudizio, perché allora supera i limiti della sua autorizzazione ed 
allora interverrò Io e lo catturerò.  Allora si manifesterà la Mia Potenza,  Forza e Magnificenza ed 
esercita la retribuzione secondo il Diritto e la Giustizia.

Amen

La dichiarazione davanti al mondo - Pronunciare il Nome Gesù B.D. No. 4831

6. febbraio 1950

ichiaratevi  per  Me e  non indugiate  a  pronunciare  apertamente  il  Mio  Nome,  quando viene 
pretesa la vostra presa di posizione alla fede ed a Me, perché la dichiarazione con il cuore attira 

Me Stesso al vostro fianco ed allora cade da voi ogni paura e parlerete apertamente e senza timore 
sulle cose della fede, sulla Mia Dottrina, sul Mio Agire su ed in voi stessi ed anche sul futuro. Allora 
abbatterete un muro, il muro del silenzio, dietro al quale si può nascondere molto e che perciò è adatto 
a velare la Verità. Parlate senza paura, ovunque sia, perché Io Stesso vi guido là dove sarete inviati a  
confessarvi per Me. 

D

Non passa più molto tempo, quando il mondo schernirà voi che credete ancora in Dio, in una Vita 
dopo la morte, perché gli uomini del mondo cadono sempre di più e per loro è irreale tutto ciò che per  
loro non è visibile né afferrabile. Si forma una aperta ostilità fra questi uomini del mondo verso i 
credenti, che come meta d’attacco non si possono quasi proteggere contro le ostilità. Ma questo non vi 
deve rendere timorosi, deve avvenire così perché il tempo è compiuto, in cui si svolge una separazione 
dei Miei e dei seguaci del Mio avversario, che cerca di soffocare ogni fede in Me ed al quale sono 
succubi. 

Sappiate  però  che  Io  Stesso  Sono  con  voi,  sia  nello  Spirito  che  anche  visibilmente,  quando  è 
necessario. Sappiate che siete molto più forti di costoro anche se vi sono superiori in numero, perché 
quando  Io  combatto  accanto  a  voi,  non  potrete  mai  essere  vinti.  Ma dovete  adoperarvi  per  Me 
apertamente e senza timore, affinché il nemico riconosca Chi vi provvede con la Forza, perché sarà 
evidente, che sperimenterete un Aiuto straordinario. Pronunciate soltanto il Mio Nome pienamente 
credenti, quando sarete oppressi, tenete il Mio Nome contro i vostri aggressori, invocateMi nel cuore e 
con la bocca e non temete nessun potere terreno, ed a tutti coloro che sono di buona volontà, che 
vogliono essere Miei, darò la Forza, come l’ho promesso. Nel Nome del vostro divino Redentore 
avete un’Arma, che non può davvero essere superata, perché, chi trova la fede in Me nel tempo della 
fine, possiede tutto il Mio Amore. E chi Mi dichiara davanti al mondo, Mi dimostra anche la sua 
incrollabile fede e di lui Mi prendo particolarmente Cura. 

Molto presto sarete costretti  a dichiararvi oppure a rifiutare,  allora non abbiate paura davanti  al 
potere  mondano,  ma  pensate  soltanto  alle  Mie  Parole:  Chi  Mi  confessa  davanti  al  mondo,  Io  lo 
confesserò anche davanti al Padre Mio. Verrete costretti alla decisione per Gesù Cristo oppure contro 
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di Lui. Allora dichiarateLo gioiosi davanti al mondo, perché soltanto tramite Gesù potete arrivare a 
Me, soltanto attraverso la fede nella Sua Opera di Redenzione ed il Suo Aiuto potete venire vicino a 
Me, il Padre, il Cui Amore vuole unirSi con tutti, come si sono uniti con Gesù, il Quale ha redento il 
mondo dal peccato attraverso il Suo grande Amore.

Amen
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L’Aiuto di Dio nella lotta di fede 

L’Aiuto dall’Alto nell’ultima lotta di fede B.D. No. 6832

17. maggio 1957

el Regno spirituale verrete tutti risarciti per tutte le privazioni che vi erano caricate nella vita 
terrena, se le prendete su di voi nella rassegnazione e badate meno al vostro corpo che alla vostra 

anima.  Ho preparato una magnifica sorte a tutti  coloro che per via  del Mio Nome hanno dovuto 
portare sofferenza e miseria, che hanno stimato più alto Me ed il Mio Regno che beni e ricompensa 
terreni, che dimostrano la loro fedeltà per Me, che prendono volentieri su di sé miserie e privazioni 
terrene, quando si tratta di dichiararsi per Me ed il Mio Regno. Perché questo tempo verrà una volta e 
porrà a voi uomini grandi pretese. Vi verrà tolto molto, quando vi rifiuterete di rinnegare Me. Con 
mezzi di brutale violenza si cercherà di costringervi ed avrete bisogno di molta Forza per la resistenza, 
ma la riceverete anche in ultramisura. Però corporalmente non potrete sguazzare nei piaceri, ma avrete 
sempre soltanto ciò che sarà necessario per conservare la vostra vita, perché questo vi giungerà da Me, 
perché Io Stesso provvederò poi ai Miei, quando verrà loro sottratto tutto dal potere nemico. 

N

Sarà tuttavia solo un breve tempo e la loro fedeltà verrà loro ricompensato migliaia di volte, sulla 
Terra oppure anche nel Regno spirituale,  dove li  attenderanno Magnificenze che per loro saranno 
inimmaginabili. Ma finché sono ancora sulla Terra, assicuro loro il Mio costante Aiuto, non li lascio 
davvero in miseria terrena, per quanto possa essere minacciosa e pericolosa la loro situazione. Colui 
Che mantiene Cielo e Terra, può anche mantenere voi, che state dalla Mia Parte e lo dichiarate anche 
apertamente davanti al mondo. E per via dei Miei abbrevierò anche i giorni. (17.05.1957) Io sò che 
sono difficili per voi e non voglio che vacilliate nella vostra fede, perché siete sempre ancora uomini  
deboli malgrado la vostra volontà e perché Io sò anche, quanto vi opprimerà il Mio avversario nella 
vostra lotta di fede. E non vi lascerò cadere nelle sue mani. 

Perciò  l’ultima lotta  di  fede  si  svolgerà  su  questa  Terra  in  brevissimo tempo e  potrete  contare 
consolati e pienamente credenti sulla Mia repentina Venuta, appena quella lotta s’infiammerà sulla 
Terra.  Allora  dovete  soltanto  prendere  su  di  voi  anche  tutto  il  peso  e  sempre  soltanto  aspettare 
confortati il Mio Aiuto, perché Io non vi abbandono. E non dovete nemmeno piangere per coloro che 
Io  chiamo dapprima  ancora,  la  loro  vita  vi  sembrerà  particolarmente  difficile  e  vi  dà  motivo  di 
dubitare. Perché costoro attende davvero una magnifica sorte nel Mio Regno e le loro sofferenze e 
miserie sulla Terra verranno loro ricompensate migliaia di volte come anche la loro fedeltà che hanno 
dimostrato  a  Me.  E  così  deve  temere  il  tempo  difficile  in  arrivo  nessun  uomo che  si  sente  già 
interiormente unito con Me, che ha la volontà di adempiere la Mia Volontà di servire Me e con ciò 
venire vicino a Me. Perché costui Mi appartiene già, e la sua futura sorte è solo ancora la scala per 
salire  nell’ultima  Altura.  Ed  allora  si  adempiranno  anche  apertamente  tutte  quelle  Promesse  che 
riguardano  la  Mia  Provvidenza  per  voi:  vi  ristorerò.  Adempirò  le  vostre  richieste,  assumerò  le 
Preoccupazioni per il vostro corpo e la vostra vita terrena, vi renderò leggero il peso e vi caricherò 
solo un giogo dolce. Mi prenderò Cura di voi come Padre, affinché non stiate da orfani nel mondo. 

Perché il mondo vi odierà e vi perseguiterà, vi espellerà dalla loro comunità ed il Mio piccolo gregge 
si rifugerà timorosa dal suo Pastore ed il Mio Ovile accoglierà tutti e concederà loro sicura Protezione. 
Impedirò al lupo il suo ulteriore procedere ed in breve quindi anche il suo destino si compirà, colui,  
dominato totalmente dal Mio avversario, avrà un grande ruolo in quella lotta di fede, che domina lui 
stesso sui suoi seguaci e le sue disposizioni si rivolgeranno contro tutti i credenti e quindi anche contro 
Me Stesso Che cerca di detronizzare. Non ha una lunga durata di vita ed anche questo vi dev’essere 
un’indicazione ed una speranza, che poi passa solo ancora poco tempo fino alla fine, che significa per 
i Miei la liberazione da ogni miseria.
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Amen

Difficili condizioni di vita - La Guida e l’Aiuto di Dio B.D. No. 4058

7. giugno 1947

e condizioni di vita totalmente nuove dopo la futura catastrofe naturale, condizioneranno anche 
una conduzione di vita totalmente diversa, e gli uomini si troveranno davanti a dei compiti, che 

per  loro paiono non trasparenti  e  che devono comunque venire  risolti,  perché allora saranno una 
necessità di vita. Ed allora i Miei potranno affermarsi, cioè loro metteranno alla prova la Forza della 
fede e dovranno aspettare il Mio Aiuto pieni di fiducia, ed allora saranno anche aiutati. Questo è il  
tempo  in  cui  quegli  uomini,  che  si  trovano  nella  profonda  fede,  daranno  una  testimonianza  ai 
miscredenti di ciò che l’uomo credente è in grado di fare, quando confida nell’Aiuto di Dio, quando si 
affida a Me in profonda fede e Mi presenta nella preghiera la grande miseria. Loro saranno aiutati, la 
vita sarà più sopportabile per loro, anche se molto difficile. A loro ho anche dato la Promessa che Io 
ora vi ricordo, che Io abbrevierò i giorni per amore dei Miei. 

L

E così l’ora si avvicina sempre di più quando verrò sulle Nuvole, e questa Mia Discesa significherà 
una vera Salvezza per i Miei, perché si trovano nella più difficile oppressione e necessitano così del 
Mio evidente Aiuto. Perché finché vivono ancora sulla Terra, sono anche esposti alle sofferenze, cioè 
non sono ancora del tutto insensibili alle molestie e minacce da parte del mondo. La forza della loro 
fede però permette loro di sopportare ogni sofferenza più facilmente, anche se a volte li tocca molto 
forte.  Condizionati  ora  dalle  difficili  condizioni  di  vita  esteriore  ed  i  modi  di  comportamento 
umanamente brutali che ne sorgono. 

Gli uomini ora si suddividono in due campi, in quelli che non credono, e perciò non hanno neanche 
nessun collegamento con il mondo spirituale pieno di Luce, ed in quelli per i quali il collegamento con 
Me è tutto, e che non cominciano nulla senza aver chiesto prima la Mia Benedizione e che perciò 
possono anche riconoscere in modo del tutto evidente la Mia Guida, perché attraverso il loro amore 
per Me sentono anche la Mia Vicinanza, questa però significa sempre Forza e da ciò un più facile 
superamento di ciò che senza la Mia Forza grava molto più pesantemente sull’uomo. 

Ed in questo tempo, tutti i Miei si riconosceranno anche nella loro forza di fede e si consoleranno 
reciprocamente  sulla  Mia  Venuta.  Mi  aspetteranno  pieni  di  speranza,  Mi  brameranno con il  loro 
amore, e crederanno saldi come rocce che Io vengo, ed Io non deluderò la loro fede. Li aiuto dove è  
richiesto Aiuto, ed Io vengo a prenderli, quando la miseria diventa insopportabile, affinché non cadano 
da Me, affinché rimangano saldi fino alla fine, e che poi possano entrare nel Paradiso della nuova 
Terra, perché Mi sono rimasti fedeli nella massima miseria. 

Amen
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Il tempo della fine 

La grande afflizione prima della fine B.D. No. 4883

22. aprile 1950

na grande afflizione verrà sull’umanità, ovunque essa sia, quando inizia l’ultima miseria che 
precede la fine. Ogni popolo passerà attraverso sofferenza ed oppressione, in parte dovuto alla 

volontà dell’uomo, in parte da influenze della natura oppure avvenimenti dovuti al destino ed ovunque 
gli uomini avranno l’occasione di mettersi al servizio nell’amore per il prossimo, perché ovunque c’è 
miseria, questa potrà essere lenita attraverso uomini capaci d’amare e volenterosi d’amare. Tutti gli 
uomini verranno colpiti dalla sofferenza eccetto coloro, che ricevono la forza dal basso, cioè i cui 
cuori  sono così induriti,  che cadono all’avversario di Dio e vengono provveduti  da lui  in insolita 
misura. Il contrasto fra bene e male si manifesterà fortemente ovunque e quindi verrà condotta anche 
ovunque la lotta dello spirituale per via delle anime degli uomini, prima che venga la fine. 

U

Il tempo della fine, attraverso l’influenza spirituale, fa scaturire gli istinti degli uomini, che si farà 
notare in modo evidente sia il bene che il male e quindi sarà anche riconoscibile una separazione, 
perché i buoni si staccheranno dai cattivi  e sono comunque sempre perseguitati dall’odio, per cui 
l’oppressione dei buoni, cioè gli uomini rivolti a Dio, sarà sempre più grande. Ci sarà una miseria in 
insolita misura. E le parole dei veggenti e profeti che annunciano la grande afflizione per il tempo 
della fine, troveranno ovunque impiego, soltanto la causa dell’afflizione non sarà dappertutto uguale. 
Ovunque si dividono gli spiriti ed in questo si riconosce il tempo della fine. La Terra ed il Regno 
spirituale saranno la meta degli sforzi degli uomini, e chi si pone come meta la Terra ed i suoi beni, è 
perduto per il Regno spirituale ed adora il mondo e quindi colui che governa il mondo. E questo sarà  
la maggioranza degli uomini, i loro sguardi saranno rivolti al mondo, ma il Regno spirituale avrà solo 
pochi seguaci. E’ soltanto un piccolo gregge, misurato all’intera umanità, che tende verso Dio in modo 
cosciente oppure incosciente, che vuole il bene ed aborrisce il male. 

Perciò coloro che tendono allo spirituale saranno sempre rappresentati  in numero minore fra gli 
uomini,  verranno  derisi  dai  prossimi  e  scherniti  inizialmente,  finché  irromperà  il  diabolico 
nell’umanità e si manifesta in un modo, che si procederà con animosità contro tutti  coloro che si 
atterranno a Dio e rimarranno saldi nella fede. Ed allora comincerà un’afflizione, che il mondo non ha 
ancora visto prima. Il male guadagnerà ovunque il sopravvento ed il bene verrà oppresso, ovunque 
sguazzerà il male ed il bene soffrirà la miseria. Ed infine verrà messa in pericolo la vita di coloro che  
rimangono fedeli a Dio e non avranno una vera protezione, perché gli uomini invertiranno le leggi, il 
giusto non verrà più riconosciuto e varrà solo ancora il potere del più forte. E questo sarà con coloro 
che si sono dati a Satana con i loro princìpi. Verranno avvantaggiati da lui per la loro vita temporale, 
perché gli hanno venduto per questo le loro anime e perciò si erigeranno da padroni sui deboli, ai 
quali, spinti da Satana, causano ogni male, ai quali sottraggono tutto ciò che necessitano per la vita 
terrena. 

L’afflizione assumerà una misura, che i credenti avranno bisogno di uno straordinario apporto di 
Forza e lo riceveranno pure, affinché non soccomberanno nell’ultima lotta, che dura solo poco tempo, 
che verrà abbreviato per via dei pochi eletti, affinché non diventino deboli in vista della miseria nelle 
proprie file e del benessere nelle file dell’avversario. Allora vedranno la liberazione dall’Alto, com’è 
annunciato. Allora il Signore Stesso verrà nelle nuvole e porterà Salvezza a tutti coloro che Gli sono 
rimasti fedeli.  Poi l’afflizione sarà finita e comincerà una nuova vita sulla Terra ed i fedeli a Dio 
riceveranno la loro ricompensa, come anche i figli di Satana verranno puniti, perché la Giustizia di  
Dio richiede la sua espiazione. Verrà come sta scritto, il Signore prenderà i Suoi con Sé e li trasferirà  
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nel Regno di Pace, Egli terrà un severo Giudizio su tutti i peccatori ed anche loro riceveranno ciò che 
meritano, e la miseria sulla Terra sarà finita. 

Amen

Il diluvio – Il tempo della fine – La risalita mondana B.D. No. 4374

13. luglio 1948

ome al tempo del diluvio, così sarà anche poco prima della fine. Gli uomini saranno dediti a tutti 
i godimenti terreni, si daranno alle loro brame e vizi del corpo. Condurranno una vita scostumata 

ed immorale e non rivolgeranno alcun pensiero verso l’Alto, all’Uno che E’ Signore del Cielo e della 
Terra; perché non avranno più alcuna fede. Regnerà un basso livello spirituale come non è mai stato 
raggiunto sin dall’inizio del periodo di sviluppo. Staranno di fronte ai pochi credenti con derisione e 
bestemmia, li oltraggeranno e perseguiranno e rifiuteranno loro tutto ciò di cui hanno bisogno per 
vivere. Ma loro stessi gozzoviglieranno e faranno baldoria, vivranno e ameranno; ma il loro amore 
sarà stravolto, il loro modo di vivere sbagliato, perché sono servi del diavolo coloro che popolano la 
Terra nell’ultimo tempo. La dissoluzione della Terra farà solo una fine ad una condizione che non 
permette più alcuno sviluppo verso l’Alto degli uomini. 

C

E’ un tempo d’iniquità come non può essere pensato peggiore. Dio verrà completamente rimosso e 
coloro che credono in Lui, saranno vittime di attentati.  E Dio Stesso finirà questo tempo, e verrà 
l’ultimo giorno improvvisamente ed inaspettatamente, in mezzo al delirio della gioia del mondo, nel 
quale  gli  uomini  vivono  costantemente  nell’ultimo tempo.  Perciò  sarà  riconoscibile  un  apparente 
progresso.  Agli  uomini  verrà  offerto  tutto  nel  mondo.  La  brama per  il  mondo sarà ultraforte,  ed 
ognuno si concederà senza scrupolo tutto ciò che i suoi sensi pretendono. Sarà una lotta del forte 
contro il debole, e sarà vincitore chi si appropria privo d’amore di tutto ciò che non gli spetta, perché 
ha Satana stesso come protettore che lo favorisce materialmente e lo spinge ad un godimento elevato 
di vita. 

Il peccato crescerà a dismisura ed il Giudizio irromperà, quando nessuno se lo aspetta, perché gli 
uomini devono venire eliminati dalla Terra, perché sono diventati veri servi del diavolo e rinnegano 
completamente Dio. Ed allora verrà l’ora della responsabilità per tutti i  peccatori.  Viene il Giorno 
della Giustizia di Dio. Viene il Giorno del Giudizio per tutti coloro che appartengono all’avversario di 
Dio ed il Giorno del salario per i pochi fedeli di Dio, che resistono e non sono caduti vittime alle 
tentazioni  del  mondo come è annunciato  tramite  la  Parola  e  la  Scrittura.  E’ finito  un periodo di 
salvezza, perché l’umanità è matura per la distruzione. 

Amen

La fine del mondo – Il Giorno del Giudizio B.D. No. 3519

22. agosto 1945

a fine verrà, quando nessuno l’aspetta. Sarà un tempo, nel quale gli uomini si trovano nel maggior 
godimento della vita distolti da Dio, mentre i fedeli a Dio sono in timoroso bisogno ed attendono 

la venuta del Signore. Ma i primi non rivolgono un pensiero alla fine in arrivo, vivono alla giornata 
senza scrupoli, non tengono nessuna misura nei godimenti terreni, gozzovigliano e peccano e stanno 
totalmente  sotto  l’influenza  di  Satana.  Sarà  un  tempo,  in  cui  sembra  che  sia  subentrato  un 
miglioramento delle condizioni di vita, dove la miseria terrena è alleviata per quegli uomini che si  
piegano al desiderio delle autorità; dove devono soffrire soltanto quegli uomini che sono disdegnati 
per via della fede. 

L

Ed in mezzo a questa ebbrezza di gioia giunge il Giudizio, in modo sorprendente anche per i fedeli 
di Dio, perché prima nulla dà da pensare che subentri un cambiamento della loro triste situazione. 
L’umanità è colma di colpa di peccato, si è totalmente staccata da Dio e rivolta al Suo avversario, ha 
ricevuta la parte di lui sulla Terra gioie terrene in sovrappiù, ed il pensare e tendere degli uomini 
peggiora sempre di più e si manifesta nell’agire contro i credenti che vengono oppressi senza pietà e 
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che sono inermi nel loro potere e verso la brutale violenza. Loro prestano pieno lavoro per Satana e gli 
uomini sono maturi per la fine. E così arriva la fine, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura. 
Sarà un Giorno pieno di terrore per gli uomini, la Terra si spaccherà, fuoriuscirà del fuoco dall’interno 
della Terra e tutti gli elementi saranno in subbuglio. E gli uomini cercheranno di fuggire ed avranno un 
indescrivibile panico, ma ovunque si voltano, ovunque c’è la stessa cosa, rovina sicura. 

E’ venuta la fine per tutti coloro che sono di sentimento distolto da Dio, e la salvezza dalla miseria 
più grande per i Suoi, che vengono rimossi viventi nel corpo e così sfuggono alla fine corporea. Dio 
ha annunciato il tempo già molto tempo prima, ma non si bada alle Sue Predizioni, e così gli uomini si 
trovano all’improvviso in una terribile situazione da cui non c’è salvezza. La rovina della vecchia 
Terra è decisa dall’Eternità, ma quando ha luogo, è nascosto agli uomini, e così la sperimentano in un 
tempo in cui si credono al sicuro e come padroni del mondo, dove cercano di godersi il più possibile la 
vita, dove sono totalmente catturati dal mondo e perciò escludono Dio dal loro pensare. 

E così Dio si fa ricordare. Lui chiede conto di ciò che hanno peccato contro di Lui, perché non Lo 
hanno riconosciuto. Lui tiene il Giudizio su tutti gli uomini e divide gli uni dagli altri portando con Sé 
i Suoi nel Suo Regno e relegando di nuovo gli altri, mentre fa loro trovare la propria fine corporea in  
modo orrendo e imprigionando di nuovo le loro anime, il che significa,  che lega la volontà dello 
spirituale  in  maniera  che  deve  di  nuovo ripercorrere  la  via  dello  sviluppo nella  non-libertà  della 
volontà nella nuova Creazione. E’ un avvenimento crudele e ciononostante un Atto della Giustizia 
divina, perché la peccaminosità degli uomini ha raggiunto il suo culmine. Loro stanno al servizio di 
Satana e loro stessi sono diventati puri diavoli, per i quali non può esserci altro che la distruzione 
corporea e la prigionia spirituale, affinché i fedeli di Dio ne siano liberati e possano condurre una vita 
nella Pace e nell’accordo sulla nuova Terra. 

Ed anche se Dio perdona ed ha sempre di nuovo Pazienza, quando la peccaminosità aumenta, la fine 
arriva irrevocabilmente ed in un tempo dove non è attesa. Perché anche i credenti si stupiranno, perché 
tutto ciò che è mondano sembra affermarsi, perché aumenta il potere di coloro che rappresentano il  
mondo, ed i credenti sono diventati impotenti e senza diritto a causa degli altri. E così apparentemente  
il mondo è stabile e malgrado ciò è così vicino alla sua fine, finché non sarà venuto il Giorno che Dio  
ha stabilito sin dall’Eternità, il quale nessuno può prestabilire e che secondo il Piano di Dio porterà 
comunque la dissoluzione di ciò che è sulla Terra. Dio Solo conosce il Giorno; gli uomini Lo devono 
aspettare sempre e prepararsi, affinché facciano parte di coloro che Dio rimuove prima, affinché non 
facciano parte  di  coloro  che  vengono condannati  il  Giorno del  Giudizio,  com’è  annunciato  nella 
Parola e nella Scrittura. 

Amen

La distruzione della Terra è la conseguenza di esperimenti B.D. No. 8624

23. settembre 1963

’ultima opera di distruzione di  questa  Terra,  la  fate  scaturire voi uomini  stessi.  Io non ve la 
impedisco, perché penso anche allo spirituale che attraverso questa opera di distruzione si libera 

dalla materia, e che può di nuovo continuare il suo percorso di sviluppo nella nuova formazione sulla 
nuova Terra. Questo vi è stato detto già più volte, ma ciononostante la vostra fede in ciò è molto 
scarsa,  perché  tutto  l’avvenimento  è  per  voi  semplicemente  inimmaginabile.  Forma  però  la 
conclusione di un periodo di sviluppo, a cui segue un nuovo periodo, affinché l’Opera di Rimpatrio si 
possa di nuovo svolgere nell’Ordine di Legge, e che registra di nuovo un successo, che prima della 
distruzione della vecchia Terra non era più evidente. 

L

Il Mio avversario sta svolgendo la sua ultima opera satanica, mentre istiga gli uomini a fare ciò di 
cui egli stesso non ha il potere: dissolvere delle Opere di Creazione, credendo di liberare con ciò lo 
spirituale e di  accoglierlo nel suo potere.  Egli  determina gli  uomini e li  induce a compiere degli 
esperimenti  di  ogni  specie,  che  però  falliscono  a  causa  dell’ignoranza  degli  uomini  e  con  ciò 
provocano degli effetti devastanti. Gli uomini osano fare degli esperimenti di cui non conoscono il 
risultato. Loro liberano delle forze che non dominano, e per questo sono votati alla rovina. E con loro 
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anche l’Opera di Creazione “Terra” sarà esposta alle violente distruzioni.  L’intera superficie della 
Terra  cambierà  totalmente;  tutte  le  Opere  di  Creazione  sulla  Terra  saranno  distrutte.  Gli  effetti 
penetreranno fino all’interno della Terra, e così si può parlare di una distruzione di ampia misura. La 
maggior parte degli uomini stessi non lo potranno più vedere, eccetto la piccola schiera di coloro che 
Io porto via prima dalla Terra. 

Io Stesso non permetterei mai una tale distruzione, se con ciò non ci fossero nuove possibilità di 
Salvezza per lo spirituale ancora legato, che langue già da tempi infiniti nella materia più dura. Ma 
anche senza la totale distruzione della superficie della Terra per quello spirituale sarebbe possibile un 
continuo sviluppo,  se  gli  uomini  non rovesciassero l’Ordine  della  Legge,  ma adempissero il  loro 
compito di servire sulla Terra. Ma gli uomini non vivono più nel Mio Ordine divino, e per questo 
anche il Mio avversario ha grande influenza su di loro, e li spinge a degli esperimenti, dai quali loro 
sperano un guadagno, di cui egli spera il ritorno a sé di tutto lo spirituale legato. Ed Io non glielo  
vieto, perché infine dipende sempre ancora dalla libera volontà degli uomini stessi, se eseguono ciò a 
cui il Mio avversario li vuole indurre. Qualunque cosa gli uomini facciano, Io saprò sempre valutare in 
modo giusto l’effetto del loro agire, perché anche il mondo più oscuro è sottomesso a Me ed alla Mia 
Potenza, e Mi deve servire e contemporaneamente partecipare alla Mia Opera di Rimpatrio, anche se 
inconsciamente. Io so dall’Eternità dell’orientamento della volontà degli uomini, e secondo questa 
volontà  potevo anche edificare  il  Mio Piano di  Salvezza.  Perciò  so anche quando sarà venuto  il 
momento, in cui non c’è più da aspettarsi un progresso spirituale sulla Terra. 

Io so anche quando per lo spirituale legato è possibile il tempo della sua liberazione, e perciò Io non 
impedisco  l’agire  degli  uomini,  se  mediante  la  loro  volontà  orientata  erroneamente  avviano 
un’immensa opera  di  distruzione.  Mediante questa  volontà errata,  gli  uomini  sono per  Satana  un 
mezzo disponibile, perché egli stesso non può distruggere un’Opera di Creazione, egli stesso non può 
dissolvere nessuna materia, dato che tutto lo spirituale legato è svincolato dal suo potere. Ma lui cerca 
di  riconquistare  questo  spirituale  legato,  e  gli  uomini  lo  aiutano  in  questo,  dato  che  loro  stessi 
contribuiscono al dissolvimento della materia, prima attraverso innumerevoli esperimenti minori, che 
però più avanti assumono delle proporzioni, a cui la materia non resiste più. Io però permetto che lo 
spirituale legato nella materia diventi libero, anche se a costo dell’intera razza umana, che essa stessa 
è ora arrivata ad un basso stato spirituale, che rende necessaria una nuova relegazione nella materia.  
Qualunque  cosa  ora  intraprendono  il  Mio  avversario  e  gli  uomini  a  lui  devoti,  alla  fine  servirà 
comunque di nuovo allo sviluppo in alto dello spirituale, che una volta deve giungere alla perfezione. 
E per questo il Mio Piano di Salvezza giungerà anche all’esecuzione, come vi è stato annunciato.

Amen

La dissoluzione – L’Opera di Distruzione - La Nuova Relegazione B.D. No. 4353

25. giugno 1948

n un mondo di odio e assenza d’amore non potrà mai venire registrato un progresso spirituale, e la 
Terra manca il suo vero scopo di aiutare allo spirituale incorporato in lei per lo sviluppo verso 

l’Alto. E’ perciò venuto il tempo che le molteplici Creazioni che dovevano adempiere questo scopo, 
vengano dissolte e liberato lo spirituale allo scopo di una Nuova Relegazione. Ma per l’umanità questa 
dissoluzione significa un tracollo dall’altitudine già scalata nell’abisso più profondo, significa una 
retrocessione nella materia più dura ed un ripetuto cammino attraverso le Opere della Creazione su 
una nuova Terra. 

I

Gli uomini sono completamente nell’ignoranza a causa della loro povertà d’amore e non hanno 
alcuna comprensione per quello che sta dinanzi a loro e nemmeno la volontà di rifletterci su, quando 
viene  loro  presentato  questo  sapere.  Loro  non  si  occupano  di  problemi  spirituali  e  questo  è 
contemporaneamente un segno che è giunto il tempo del dissolvimento della vecchia Terra. Non sono 
raggiungibili  per  alcuna  spiegazione,  vivono  soltanto  per  i  loro  interessi  terreni  e  rifiutano  ogni 
discorso spirituale. E per questo, Ammonimenti e Avvertimenti sono senza successo. Ma se decade 
ogni possibilità che abbia luogo una trasformazione spirituale sulla Terra, se si scarta completamente 
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una  risalita  spirituale,  rimane  soltanto  da  aspettarsi  una  totale  decadenza,  che  Dio  però  non  fa 
sopravvenire, ma trasforma già prima la Terra che significa una Opera totale di distruzione, ma che è 
previsto nel Piano dall’Eternità, per creare di nuovo una possibilità di uno sviluppo verso l’alto ad una 
razza umana completamente depravata, cioè allo spirituale legato in essa, perché l’Amore di Dio non 
lascia cadere nulla definitivamente, anche se è del tutto contrario a Lui. 

L’ultima distruzione della Terra sarà contemporaneamente un atto della più grande Misericordia, ma 
avrà luogo irrevocabilmente per impedire uno sprofondare più in basso degli uomini che hanno già 
sciolto ogni legame con Dio nella loro assenza d’amore ed hanno ingrandito il crepaccio tra Lui e loro 
e perciò manca loro ogni Forza di svilupparsi verso l’alto. E per questo Dio arriva in loro aiuto, Lui li 
deruba della loro forma esterna e relega nuovamente lo spirituale affinché il crepaccio infinitamente 
grande che la libera volontà dell’uomo ha creato, venga di nuovo diminuito nello stato dell’obbligo, 
affinché lo spirituale si avvicini di nuovo a Dio nello stato legato e che gli venga nuovamente data la  
possibilità di usare bene la libera volontà per giungere a Dio, anche se dopo un tempo infinitamente 
lungo.

Amen
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L’Aiuto di Dio ai Suoi seguaci 

La Venuta sulle Nuvole – Rimozione – La fine B.D. No. 4531

4. gennaio 1949

Io  vengo a  voi  per  portarvi  nel  Mio Regno”.  Nelle  ore  di  miseria  ricordatevi  di  questa 
Promessa e poi aspettate Me ed il Mio Aiuto, e credeteci fermamente che Io verrò come 

vostro Salvatore, quando la miseria è diventata insopportabile. Ma non temete, perché Io Sono più 
forte di colui che vi vuole distruggere. Sappiate, che sarebbe cosa facile per Me distruggerlo; ma con 
ciò non sarebbe stato guadagnato nulla, perché i molti che sono suoi seguaci, continuerebbero la sua 
opera, se non venissero distrutti contemporaneamente. Ma questo non va, perché ciò che è proceduto 
dal Mio Spirito di Creazione, rimane esistente in Eternità; non può passare, perché è Forza da Me che 
è indistruttibile. Ma vi salverò dal suo potere, mentre bandisco lui e tutti coloro che gli sono dediti. Ma 
voi verrete introdotti nel Regno di Pace, dove vivrete come nel Paradiso, finché non vi porterò di 
nuovo sulla nuova Terra, che dovete poi vivificare secondo la Mia Volontà. Anche se quasi nessuno dà 
fede a questa Promessa, a questa Profezia, ma si adempirà comunque, perché quando Io vengo nelle 
nuvole, annullerò le leggi della natura a voi note, mentre vi elevo viventi a Me, davanti agli occhi dei 
vostri simili  che sono caduti  al  Mio avversario.  Loro vedono in certo qual modo qualcosa contro 
natura, che per ora non vogliono credere. 

“

Voi però che siete Miei, sapete che per Me nessuna cosa è impossibile, e così sapete anche che posso 
escludere o annullare le leggi della natura, se questo serve al Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. Voi 
sapete del senso e scopo della Creazione e del Mio eterno Piano di Salvezza, quindi sapete anche che 
in ogni periodo di salvezza esiste una fine, e che voi ora state nell’ultimo tempo prima della fine di 
questo periodo di salvezza. Di conseguenza voi non dubitate nemmeno di questo Annuncio, che Io 
faccio giungere ai Miei già dall’inizio di questo periodo di salvezza. Voi lo ritenete possibile e dovete 
anche  credervi  saldamente,  affinché  possiate  superare  il  tempo  difficile  che  precede,  sempre  in 
pensieri e nella speranza nel Mio sicuro Aiuto e la Mia Venuta dall’Alto. Qualunque cosa cattiva vi  
facciano gli uomini, perdonateli, perché riceveranno la loro punizione, e questa sarà amara. Loro vi 
vedranno venire elevati davanti ai loro occhi, mentre a loro attende la morte, e non possono salvarsi in 
nessuna direzione, verranno inghiottiti dalla Terra ed una sorte miserabile li attende nella durissima 
materia sulla nuova Terra. Voi tuttavia riceverete la giusta ricompensa, ogni miseria avrà una fine, 
liberi e lieti vivrete sulla nuova Terra, in mezzo ad un Paradiso, in mezzo all’amore, ed in diretto 
Contatto con Me, perché camminerò sovente tra gli uomini, che ora sono diventati puro amore. Così 
sarà la fine, che è stata predetta mediante veggenti e profeti sempre e sempre di nuovo, che è stata 
annunciata sin dall’inizio di questa epoca di salvezza, affinché l’umanità creda. Ma quasi nessuno 
prende queste profezie sul serio, ma il giorno verrà che porterà a quest’umanità l’ultimo Giudizio, 
com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

I testimoni della fine sulla nuova Terra per i posteri B.D. No. 5743

9. agosto 1953

arete i Miei testimoni sulla nuova Terra, testimonierete di Me e della Mia Magnificenza, della Mia 
Potenza e del Mio Amore, perché li sperimenterete alla fine di questa Terra. Mi vedrete venire 

nelle nuvole nel raggiante splendore della Mia Magnificenza, sperimenterete il Mio Amore, quando vi 
salverò dalla miseria più grande, quando vi rimuoverò davanti agli occhi dei vostri prossimi, che con 
vero  sentimento  diabolico  attentano  alla  vostra  vita.  Sperimenterete  la  dimostrazione  della  Mia 
Potenza, perché anche l’ultima Opera di distruzione su questa Terra si svolgerà davanti ai vostri occhi, 

S
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e così entrerete con un’esperienza nel Regno di Pace, che dovrete conservare nella vostra memoria, 
per testimoniare ora di Me nel mondo postumo, agli uomini, che ottengono la conoscenza attraverso la 
trasmissione sui processi sulla vecchia Terra, affinché anche loro lo tramandino ed il sapere rimanga 
conservato  per  un  lungo  tempo  sulla  nuova  Terra.  Dovete  testimoniare  di  Me  e  della  Mia 
Magnificenza. 

Una razza credente, dedita fedelmente a Me vivrà sulla nuova Terra, che non ha nessun dubbio nella 
Mia Forza e Potenza, nel Mio Amore e nella Mia Perfezione. E finché Io Stesso rimarrò tra di loro 
perché lo permette il loro amore per Me, non sarà nemmeno necessaria una testimonianza di ciò che 
avete  vissuto,  ma  appena  una  nuova  razza  procede  da  loro,  a  questi  deve  essere  di  nuovo  data 
conoscenza, ed il procedimento della fine della vecchia Terra deve essere messo particolarmente in 
evidenza,  affinché  anche  gli  uomini  che  ora  vivono,  si  uniscano  intimamente  con  Me e  siano  e 
rimangano figli Miei. La testimonianza viva agirà insolitamente sui loro cuori ed anche loro dovranno 
annunciare nei tempi successivi quello che è stato dato loro da voi. 

Per lungo tempo rimarranno conservati la fede e l’amore per Me, per lungo tempo la razza umana 
vivrà in pace e sintonia e starà in armonia con l’Infinito e in costante collegamento con Me e ed il Mio 
Spirito potrà fluire nei loro cuori, sentiranno la Mia Parola e saranno beati. E malgrado ciò anche 
questo stato cambierà, l’influire di forze avverse sarà dapprima molto debole, poi diventerà sempre 
più  fortemente  riconoscibile,  perché  lo  spirituale  legato  nella  Creazione  arriverà  di  nuovo 
all’incorporazione come uomo,  e questo è  di  nuovo maturato differentemente,  in modo che nello 
stadio  come  uomo  si  manifesteranno  delle  predisposizioni  e  vizi  che  richiedono  un  maggiore 
cambiamento, che manifesteranno ancora una leggera resistenza contro di Me e perciò vivranno di 
nuovo degli uomini sulla Terra, i quali avranno bisogno di mezzi d’educazione più efficaci, e perciò 
sarà necessario dare a loro conoscenza dell’effetto d’un cambiamento di vita che non corrisponde alla 
Mia Volontà. Allora inizierà di nuovo la lotta tra la Luce e le tenebre, perché il desiderio per la materia 
diventerà più forte nei cuori degli uomini. La Mia Parola non potrà più essere percepita direttamente, e 
degli annunciatori della Mia Parola parleranno a loro su Incarico Mio, ed affinché questo avvenga in 
modo vivo, deve anche essere testimoniato della fine della vecchia e l’inizio della nuova Terra. 

E perciò voi uomini di questa Terra che vivete la fine, che Mi rimanete fedeli fino alla fine, avete  
anche un compito sulla nuova Terra, di provvedere affinché rimanga conservato il sapere, che anche i 
posteri possano tenersi davanti agli occhi questi procedimenti, affinché vengano stimolati di rimanere 
nella Mia Volontà, che Mi fanno Essere vivente nei cuori e tendano sempre verso di Me.

Amen
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Il senso della lotta nel tempo della fine 

Difficilissimo tempo di miseria prima della fine B.D. No. 3753

27. aprile 1946

oi che vivete ora sulla Terra, avete da sostenere le prove più difficili e da sopportare le sofferenze 
più gravi, perché la fine è vicina e vi rimane troppo poco tempo per la lenta maturazione delle 

vostre  anime.  Il  peso  terreno  vi  sembrerà  quasi  insopportabile  e  questo  vi  dev’essere  una 
dimostrazione, che è arrivato l’ultimo tempo. Una grande miseria finisce sempre, ma finché vivete, 
dovrete  languire  sotto la  pressione di difficilissime condizioni  di  vita,  perché l’ultima opera della 
formazione delle vostre anime dev’essere eseguita per la vostra salvezza.  Ma il  tempo è breve,  e 
malgrado  la  miseria  più  grave  sarà  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 vedo nei vostri cuori, Che riconosco la vostra volontà ed aiuto colui che si rende 
degno del Mio Aiuto, che Me lo chiede umilmente, che prega Me nello Spirito e nella Verità. 

V

Voi altri però, che siete deboli di 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. Non 
posso però togliere da voi la verga d’educazione in vista della fine che poi sorprenderebbe ancora più 
le anime immature, perché alcune poche ritroveranno comunque la via del ritorno a Me attraverso la 
miseria. E dove è visibile un apparente miglioramento delle condizioni di vita, là è anche evidente 
l’agire della forza avversa, ed anche questo vi dev’essere una dimostrazione, perché il Mio Amore si 
manifesta in modo differente, benché Io provveda ai Miei anche terrenamente e corporalmente, che la 
miseria più schiacciante sia tolta da loro, li provvedo però con Forza interiore e vigore di fede e con 
ciò li rendo capaci di sopportare anche la vita terrena più difficile. Mentre il Mio avversario procura 
agli uomini dei beni materiali e li spinge all’agire disamorevole, in modo che riconoscerete sempre 
l’origine dell’apporto di forza, quando osservate l’atteggiamento terreno degli uomini. 

Non aspettatevi un miglioramento delle condizioni di vita, perché una miseria segue l’altra, perché 
la fine è vicina. Perciò preparatevi alla fine, non procuratevi nulla di terreno, ma di spirituale, servitevi 
l’un l’altro, dov’è necessario, rendetevi con ciò sopportabile la grave miseria, perché questo è lo scopo 
per stimolarvi alla servente attività d’amore, affinché con ciò vi avvicinate sempre di più a Me. Non 
pensate a voi stessi,  ma alla miseria del prossimo. Siate pronti ad aiutare e volenterosi di dare. Il 
tempo  è  soltanto  breve  e  perciò  particolarmente  duro,  ma  per  voi  può  anche  essere  oltremodo 
clemente, se seguite i Miei Ammonimenti, se ascoltate la Mia Parola e vi sforzate di viverla fino in 
fondo. La fine arriva e con essa l’ultimo Giudizio, la decisione, che significa Redenzione per i Miei, 
ma anche rinnovata Relegazione per il Mio avversario. Perciò provvedete di far parte dei Miei, fate in 
modo che la grande miseria sia il vostro maestro, che vi conduce a Me, ascoltate i Miei messaggeri,  
che vi istruiscono e vi annunciano la Mia Volontà, che vi possono anche dare il Chiarimento in ogni 
tempo sulla causa e lo scopo della miseria, e non sarà senza successo per le vostre anime. Ed una volta 
Mi  sarete  grati,  che  vi  ho  ancora  concesso  questo  ultimo  tempo  di  Grazia  e  che  ho  cercato  di 
conquistarvi per Me ed il Mio Regno attraverso la miseria ed il bisogno.

Amen

Il  fuoco  di  purificazione  nel  tempo  della  fine:  sofferenza  ed 
afflizione 

B.D. No. 4557

4. febbraio 1949

arete abbastanza messi alla prova e dovrete passare attraverso il fuoco della purificazione, ma è 
solo per la salvezza della vostra anima che è già diventata tiepida piuttosto che poter prestare da sé S
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il vivace lavoro per svilupparsi verso l’Alto. Si manifesta sempre di più la debolezza della volontà, più 
si avvicina la fine e perciò dev’essere stimolata la volontà per il più estremo sviluppo, cosa che può 
avvenire solo tramite la sofferenza e l’afflizione, se l’uomo non si decide da sé per una vita nell’amore 
e con ciò può essere evitata ogni grande sofferenza. 

Il fuoco dell’amore toglie le scorie all’anima nel tempo più breve, ed a voi uomini è perciò data 
molta occasione di esercitare l’amore al prossimo, perché la miseria richiederà l’aiuto in ogni modo. 
Se voi uomini vi guardate solo intorno, può essere stimolata la vostra volontà al servente amore per il 
prossimo.  E  ne  avrete  davvero  la  più  grande  Benedizione,  dato  che  contemporaneamente  viene 
diminuita la sofferenza che è caricata su voi stessi allo scopo della maturazione dell’anima. Chiedete 
sempre la Forza e la fortificazione della volontà, chiedete Grazia, cioè Aiuto dall’Alto in ogni miseria 
spirituale e terrena, rivolgete tutto ciò a cui potete rinunciare, al prossimo che soffre la miseria, e non 
temete di capitare voi stessi nella miseria; elargite sempre ciò che voi stessi ricevete ed aiutate con ciò 
a lenire la miseria, quando sarà iniziata la grande miseria che è inevitabile per voi uomini, perché state 
poco dinanzi alla fine. E voi stessi maturerete e risveglierete l’amore anche al prossimo, che promuove 
ora anche la sua maturità animica. 

Non potete essere lasciati senza sofferenza, finché la volontà di amare in voi non è ancora diventata 
attiva.  Ma quando voi  stessi  sentite  che vi  preme la  miseria,  sentirete  anche compassione  per  la  
miseria del prossimo ed interverrete aiutando, se siete di buona volontà. E perciò non mormorate e 
non  lamentatevi  della  sofferenza,  ma  sappiate  che  è  per  voi  una  possibilità  di  maturazione  e 
contemporaneamente  lo  stimolo  all’agire  d’amore  e  che  il  tempo  della  fine  lo  richiede  ed  ogni 
avvenimento nel tempo della fine trova la sua spiegazione. Ma quando richiedete la Forza dall’Alto, se 
portate rassegnati ciò che è caricato su di voi, vincerete anche la grande miseria e ne trarrete solo 
l’utilità per la vostra anima, una volta benedirete la miseria che vi ha fatto maturare per l’Eternità.

Amen

La spiegazione per sofferenze e miserie del tempo della fine B.D. No. 8512

28. maggio 1963

o vi ricordo che potete sfruttare ogni giorno che vi è concesso per il vostro perfezionamento. E per 
quanto siate distanti da Me, voi stessi potete fare un ponte sull’ampio crepaccio, appena pregate 

intimamente a Me, allora avete percorso liberamente la via verso di Me, ed Io vi vengo davvero 
incontro e vi attiro a Me. Ed anche se il tempo che siete sulla Terra, è solo ancora breve,  finché 
possedete una libera volontà, la potete rivolgere a Me e sin dalla stessa ora Mi date anche il diritto, di  
prendervi per mano e di guidarvi. Questa libera volontà che Mi donate, deve diventare attiva soltanto 
da voi stessi, quando pregate a Me come vostro Dio e Creatore, il Quale riconoscete come potente e vi 
appellate al Suo Amore, perché vi aiuti. Io chiedo soltanto un’intima preghiera a Me ed in Verità, siete  
salvati per il tempo e per l’Eternità. Perché tramite questa preghiera Mi riconoscete di nuovo come 
vostro Padre, dal Quale una volta siete proceduti, e con questa preghiera cercate ora anche di nuovo il 
legame con Me, allora la Mia Forza può di nuovo irradiare in voi, ed ogni ricaduta nell’abisso è ora 
esclusa, dato che ora nei confronti del Mio avversario faccio valere anche il Mio Diritto, perché siete 
diventati anche la Mia Parte, che Io non darò mai più via, quando si è una volta decisa per Me. 

I

Ed ancora possedete la consapevolezza dell’io, ancora camminate come uomo sulla Terra. E dovete 
soltanto usare bene il breve tempo per perfezionarvi, perché ora potete anche essere certi del Mio 
Sostegno, perché Io lotto ancora fino alla fine per ogni anima, affinché la conquisti per Me. Soltanto 
non posso prendere possesso di voi, finché voi stessi siete ancora rivolti al Mio avversario e perciò lui 
ha anche il diritto su di voi, che Io non gli nego. Con degli Avvertimenti ed Ammonimenti non posso 
più impressionare voi  uomini,  vi  devono opprimere delle  preoccupazioni  e  miserie  terrene,  allora 
esiste la possibilità, che pensiate a Me e che prendiate la via verso di Me con la preghiera di aiutarvi.  
E perciò non posso evitare a voi uomini la miseria e le preoccupazioni, perché sono l’ultimo mezzo 
per indurvi al cambiamento del vostro pensare. 
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Per questo motivo anche la sofferenza nel tempo della fine aumenterà, ogni uomo stesso ne verrà 
colpito  oppure la  dovrà  vedere  nei  prossimi,  perché  nei  cuori  degli  uomini  deve  essere  attizzato 
l’amore, ed ogni miseria terrena può essere motivo, affinché i cuori si ammorbidiscano ed assistano 
aiutando il prossimo. E dove ora arde una scintilla d’amore, Io aiuterò e provvederò gli uomini con la  
Forza di continuare nell’azione d’amore. Ed allora stabiliscono già un leggero legame con Me, che 
approfondiscono secondo il loro grado d’amore. Fino alla fine all’uomo si offriranno delle occasioni 
dove può aiutare nel disinteresse, ma se ne usufruisce, decide la sua volontà, essa è libera, ma proprio 
per questa volontà egli è responsabile, perché la sua volontà viene influenzata sia da Parte Mia che 
anche  da  parte  dell’avversario  ed  ora  si  deve  decidere.  L’uomo  può  pensare,  e  mentalmente  lo 
assistono i Miei esseri di Luce, ma agendo su di lui sempre senza costrizione, come anche il Mio 
avversario non può guidarlo obbligatoriamente. 

Il Mio Amore tuttavia non lo lascia cadere, il Mio Amore insegue l’anima fino alla morte del corpo e 
viene toccata da Me così sovente, che può davvero decidersi per Me. Ed appena svolge soltanto delle 
opere d’amore, Io l’ho conquistata, perché ora si avvicina a Me e riceve sempre di nuovo la Forza per 
agire nell’amore. E l’amore ci unisce, quest’anima non può più andare perduta. 

Senza miserie e sofferenze non otterrò più niente e questo deve essere per tutti voi una spiegazione, 
del perché il tempo della fine sembra sovente insopportabile. Quello che il Mio Amore non riesce più 
a procurare, può avvenire solamente ancora tramite la miseria e la sofferenza, affinché Io Stesso venga 
invocato nella sofferenza e Mi venga chiesto il Sostegno. E quest’invocazione viene valutata da Me 
come un riconoscimento di Me Stesso, e di conseguenza l’uomo verrà anche ricompensato, Io Mi 
annuncerò così evidentemente in modo che ora l’uomo impari a conoscerMi ed anche egli Mi porterà 
l’amore. Egli rimarrà risparmiato dalla sorte della nuova relegazione, e per quanto basso sia il suo 
grado di  maturità,  lo  potrà  comunque elevare  nel  Regno dell’aldilà,  perché  ora  non esiste  più  il  
pericolo di una caduta nell’abisso. Perché chi Mi ha una volta riconosciuto, non rinuncerà mai più in  
eterno a Me.

Amen
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La forza della preghiera, della parole e della fede - Le benedizione e la 
forza della fede 

Mezzi di Grazia – La preghiera B.D. No. 6321

29. luglio 1955

e Grazie che affluiscono a voi uomini, sono da voi troppo poco valutate, perché Io vi avvicino 
sempre con dei Doni di Grazia. Io ve li offro, ma voi passate oltre. Perché non Mi chiamate, 

quando siete nel bisogno, perché non usate la preghiera? E perché chiudete il vostro orecchio alla Mia 
Parola che vi viene apportata dall’Alto tramite i Miei servi sulla Terra? Credetelo, ogni bisogno è solo 
un mezzo impiegato da Me che deve aiutarvi, quindi una Grazia da Parte Mia. Credetelo, Io vi ascolto, 
quando Mi parlate e che la Mia Parola è il Dono di Grazia più prezioso, perché significa per voi il più 
grande Aiuto,quando ascoltate quello che Io ho da dirvi e che vi aiuta all’eterna Beatitudine. Ogni 
mezzo che Io impiego per aiutarvi per uscire dall’abisso alla Luce,  è un Dono di Grazia per voi, 
perché nella vostra posizione di rifiuto non meritate, che il Mio Amore vi assista continuamente. 

L

Nella fine del tempo vi affluiscono davvero dei Doni di Grazia oltre ogni misura, e nessuno ha 
bisogno di andare a mani vuote, ognuno può prendere quanto desidera ed ha soltanto bisogno di volere 
ottenere aiuto nel bisogno spirituale e questo Aiuto gli è assicurato. Nessun Dono di Grazia agisce  
senza la vostra disponibilità di valutarlo. Per questo non Io posso cambiarvi, ma voi stessi dovete 
farlo. La vostra volontà deve tendere ad una salita spirituale. E per lui diventano visibili ovunque dei 
gradini  d’aiuto  che  egli  può usare  per  la  salita.  Voi  uomini  avete  un  falso  concetto  della  Parola 
“Grazia”. Voi credete di poter impossessarvi già con questo “Mezzo” della Forza e della maturità 
dell’anima. Voi credete che “Mezzi di Grazia” siano degli usi formali e non sapete che cosa s’intende 
veramente per “Grazia”.

Io amo tutti gli uomini, anche quelli che sono lontani da Me, ed Io voglio aiutare tutti gli uomini a  
giungere  in  Alto.  Per  questo  la  Mia  Preoccupazione  è  primariamente  per  coloro  che  sono  senza 
qualsiasi collegamento con Me, che dapprima stabiliscano il collegamento con Me. E per questo li 
porto  in  situazioni  di  vita  in  cui  devono chiamare  Me nel  bisogno e  nella  sofferenza,  perché  la  
chiamata rivolta a Me ha un effetto di successo. Quindi, il Mio Amore studia sempre nuovi mezzi di 
stimolare la  creatura infedele  di rivolgersi  di  nuovo a Me. E tutti  questi  mezzi che sono adatti  a 
stabilire il collegamento tra l’uomo e Me, sono Mezzi di Grazia, perché sono dei Doni non meritati. E 
come un uomo si rifugia nella preghiera, allora richiede i Miei Doni di Grazia, ed allora ottiene questi 
illimitatamente. Io Mi manifesterò nella sua vita in modo così evidente, affinché possa ottenere una 
fede convinta, perché tramite la preghiera ha dimostrato la sua disponibilità di sfruttare la Mia Grazia. 
E per questo gli possono ora anche affluire illimitatamente e diventare efficaci, cosa che però premette 
sempre la libera volontà dell’uomo. 

E nella fine del tempo ognuno può trovarMi, soltanto se egli lo vuole. Nella fine del tempo a tutti gli 
uomini viene indicato in modo evidente il loro Dio e Creatore, come una Guida ed Aiutante. E per 
propria spinta ognuno può rivolgersi a questo Dio ed Aiutante. Ognuno può mettersi in collegamento 
con Me Stesso  e  trarre  incredibile  utilità  da  questo  collegamento.  Ma ne  deve  avere  la  volontà, 
altrimenti tutti i Doni di Grazia rimangono senza effetto, ma poi l’uomo è anche irrimediabilmente 
perduto, quando sarà venuto l’ultimo Giorno.

Amen
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La Benedizione della preghiera B.D. No. 4769

30. ottobre 1949

oi tutti non vi avvalete abbastanza sovente della Grazia della preghiera, voi tutti non parlate 
abbastanza sovente con Me, perché ogni silenzioso dialogo con Me è una preghiera che procura 

una immensa Benedizione per la vostra anima. Appena stabilite mentalmente il collegamento con Me, 
perché ogni buon pensiero Mi attira, è anche subito possibile l’apporto di Forza, perché Io irradio 
costantemente la Forza che compenetra tutto ciò che le si apre. Un collegamento con Me deve sempre 
avere un buon effetto per voi uomini e perciò non potete mettervi abbastanza spesso nello stato della 
ricezione di Forza, benché ne sentirete poco corporalmente, ma l’anima è immensamente fortificata 
per  poter  tendere  verso l’Alto.  Già  la  volontà  dell’avvicinamento  a  Me che  si  manifesta  in  ogni 
pensiero rivolto a Me, ha un effetto oltremodo favorevole, perché Io afferro subito questa volontà e ciò 
significa quindi un guadagno per l’anima. La volontà rivolta a Me non dà pace finché non sia stabilito 
il collegamento con Me, finché l’uomo non tiene un dolce dialogo con Me, finché non sale a Me una 
preghiera che ha per contenuto non soltanto interessi terreni, ma supplica anche per Grazia e Forza, 
per la salvezza dell’anima. Ed Io darò sempre Ascolto al figlio Mio, perché voglio renderlo felice 
spiritualmente e terrenamente. 

V

Se voi sapeste, quale Benedizione si trova in una preghiera silenziosa, umile rivolta a Me, usereste  
molto di più le Grazie della preghiera, Mi lascereste sovente Essere presso di voi attraverso l’intima 
preghiera, perché questo significa elevarsi nelle sfere spirituali, è un dimorare nel Regno della Luce, 
cosa che però non potete percepire corporalmente, ma una volta ve ne renderete conto, quando avrete 
abbandonato l’involucro corporeo. La vostra anima è già là, dove dimorerà una volta, per il tempo 
della preghiera lascia indietro la Terra, l’anima si spoglia dinanzi a Me e si lascia vestire da Me con un 
abito di Luce, che è però oltremodo trasparente, ma comunque un involucro per l’anima che le fa 
bene.  L’anima  si  trasforma  in  certo  qual  modo  e  più  spesso  si  ripete  questo  procedimento,  più 
raggiante  diventa  l’involucro  di  Luce,  più  grande  il  desiderio  per  Me.  L’anima  non si  sente  più 
infinitamente lontana,  Mi viene incontro fiduciosa,  Mi vuole ascoltare e percepire,  vuole ricevere 
Luce e Forza. Ora tiene con Me, visto in modo terreno, il silenzioso dialogo, prega nello Spirito e 
nella Verità ed è, visto spiritualmente, nelle sfere di Luce, vicino a Me, solo aperta per l’Irradiazione 
di Me Stesso. Una intima preghiera deve portare l’anima alla maturità, perché un uomo che si rivolge 
intimamente a Me, cerca anche di adempiere tutto ciò che Io esigo da lui. 

Perciò staccatevi da questa Terra, lasciate volteggiare i vostri pensieri in Alto, cercate Me in pensieri, 
venite a Me fiduciosi e credenti. Rimanete quindi nella preghiera, ascoltandoMi in silenzio e riverenza 
ciò che Io vi rispondo, e presto imparerete anche a comprenderMi, sentirete la Mia Voce in voi, allora 
utilizzerete la Grazia della preghiera, perché vi unite direttamente con Me ed ogni collegamento con 
Me vi aiuta anche alla maturità dell’anima.

Amen

La Forza della preghiera B.D. No. 8607

5. settembre 1963

ovete più sovente provare la Forza della preghiera, affinché riconosciate sempre di più l’Amore 
del vostro Padre, perché Io vi darò sempre ciò che Mi chiedete nella forte fede, ed allora vi 

sentirete sempre più vicino a Me, quando sperimentate, che Io vi ascolto ed il Mio Amore provvede a 
voi secondo la vostra fede. Dovete sempre sapere, che la preghiera è il ponte sul quale potete giungere 
a Me, perché nella preghiera stabilite voi stessi  il  legame con Me, ed allora anche la  Mia Forza 
d’Amore può agire su di voi. Quando Mi pregate, allora Mi riconoscete anche come vostro Dio e 
Creatore, il Quale può adempiere la vostra preghiera, perché ne ha il Potere e come Padre, il Quale 
vuole adempiervi la preghiera, perché vi ama. 

D

Deve comunque essere una preghiera nello Spirito  e nella Verità,  perché anche le  vostre  labbra 
possono pronunciare delle parole nella forma della preghiera, che però non possono raggiungere il 
Mio Orecchio, perché non salgono a Me dalla profondità del vostro cuore. Giornalmente vi muovono 
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così tanti pensieri, avete così tanti desideri, maggiori e minori, e dovete solo presentarli tutti a Me ed 
in Verità, Io regolerò per voi le faccende più piccole, quando Me lo chiedete, e vi rendereste conto 
sempre di più della Mia Presenza, e la vostra esistenza terrena sarebbe per voi molto più facile. Io 
voglio sempre di nuovo Essere nei vostri pensieri, dovete fare tutto con Me, ed essere costantemente 
legati con Me nella preghiera. 

Pregate  senza  interruzione.  Con ciò  però  non è  intesa  la  costante  preghiera  formale,  che  viene 
sempre soltanto pronunciata dalla vostra bocca, ma non procede mai dal cuore. Ma dovete chiedere a 
Me il Consiglio per tutto ciò che pensate e fate, che ora conduciate un cammino di vita totalmente 
nella Mia Volontà, guidato sempre da Me ed indotto a tutte le azioni, che ora saranno anche giuste.  
Perché come Padre voglio la vostra pienissima fiducia nel Mio Amore e Potenza. 

Il Mio Amore non Si negherà mai, ma voi stessi dovete desiderarlo, cosa che viene dimostrato nella 
giusta preghiera in umiltà. Ed anche se è soltanto un pensiero a Me, con il quale cominciate ogni 
lavoro, se è una richiesta che presentate a Me, vi voglio sempre dimostrare la Mia Presenza, reagendo 
a tutto, perché questo intimo legame vi procura una ultramisura di Forza, ed è anche già la prova di 
volontà superata, perché vi spinge continuamente a Me, quindi cercate l’unificazione con Me, che una 
volta avete sciolta liberamente. 

Potete ottenere molto tramite la vostra preghiera, per voi stessi ed anche per tutti coloro ai quali 
pensate  nell’intercessione.  La vostra preghiera è una fonte di Forza per  voi stessi  e  per il  vostro 
prossimo che non si esaurisce, perché dovete pregare “senza interruzione”, quindi non vi sono posti 
limiti, e dato che ogni legame con Me è per voi anche l’apporto di Forza, non dovete temere nessun 
esaurimento della Forza, perché vi collegherete sempre più intimamente con Me, finché non potete più 
immaginarvi una vita senza di Me. Io voglio essere il vostro inizio e la vostra fine, non deve passare 
nessun giorno, in cui non venite a Me nella preghiera e chiedete la Mia Benedizione. Ed in Verità, il  
vostro cammino terreno vi condurrà alla meta, alla definitiva unione con Me. 

Sfruttate la Forza della preghiera, salite sul ponte verso di Me, quanto più sovente vi è possibile, non 
lasciateMi mai fuori dai vostri pensieri, portate a Me tutte le vostre questioni per quanto siano minime, 
perché vi voglio dimostrare, che conosco tutti i vostri pensieri, miserie e richieste, includendo sempre 
Me Stesso e vi conduco fuori dalla miseria, mentre Sono il vostro costante Accompagnatore, perché 
ogni pensiero rivolto a Me, per quanto breve, Mi attira a voi, ed il Mio Amore fluisce a voi, che vi 
aiuta sempre nella salita. E chi è costantemente unito con Me, nulla più lo spaventerà di ciò che passa 
nel  mondo,  egli  dimora  nella  Mia  Regione,  benché  si  trovi  ancora  in  mezzo  al  mondo,  perché 
un’anima si è totalmente staccata dal mondo, perché Mi cerca in ogni tempo, perché la Mia Presenza 
le significa molto di più che tutti i beni del mondo.

Amen

Soltanto la preghiera protegge dall’agire dell’avversario B.D. No. 8955

15. marzo 1965

iù si avvicina la fine, più veemente è l’agire del Mio avversario. E voi tutti lo sentirete, perché 
non passerà un giorno, in cui non sentirete irrequietudine, oppure percepirete la perfidia sotto 

diversi aspetti. E non serve a nulla se non altro che pregare, per collegarvi con Colui Che è anche il 
suo Padrone, Che lo ha vinto mediante la morte sulla Croce. Una intima preghiera vi restituisce la 
pace interiore, che lui vi vuole rubare. Perché se vi rivolgete a Me, allora il suo potere è spezzato, per  
quanto si sforzi, di precipitarvi nell’inquietudine. Le lotte con lui diventeranno sempre più veementi, 
perché  lui  non cede  di  opprimervi  e  vi  devo sempre  di  nuovo dire,  che  soltanto  la  preghiera  vi 
protegge dal suo agire. Perché allora voi dimostrate che cercate Me e che volete essere liberati da lui, 
ed allora posso anche impiegare la Mia Potenza contro di lui, posso impedirgli di continuare le sue 
oppressioni, perché Mi date poi attraverso la vostra volontà il diritto su di lui. 

P

Nel tempo della fine il suo infuriare diventa sempre più veemente e ciònonostante non avrà successo 
presso i Miei, presso coloro che Mi desiderano in tutta l’intimità e Mi invocano per la Mia Protezione. 
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E chi dovrei proteggere più volentieri dei Miei, che vorrebbero sempre essere uniti a Me e che si sono 
offerti al Mio servizio? Voi dovete soltanto credere, che ho anche Potenza su di lui, che non siete 
esposti a lui senza protezione e che avrete la forza, di difendervi da ogni suo intervento. E voi dovete 
prendere questa Forza dalle Mie Parole, vi dovete sempre immergere in questa Parola, e vi sarà Luce 
in voi, che lui però fugge e voi siete liberi da lui. 

E non lasciatevi più catturare dal mondo, perché allora trova un punto per insinuarsi e vi tenta con i 
suoi beni. Allora ha anche un certo potere su di voi e voi non lo riconoscete, perché vi può ingannare. 
Ma allora non posso venire in vostro aiuto, perché vi date nelle sue mani e dimenticate Me ed allora  
dovrete  combattere  per il  vostro intimo legame con Me soltanto allora verrete  a sapere che cosa 
significa, di esservi staccati da Me, perché lui tiene stretto ciò che una volta possiede. Ma non lascio 
cadere nessuno che Mi desidera seriamente, soltanto dovrà combattere molto per raggiungere di nuovo 
quel gradino, dove era già una volta. 

Guardatevi che l’avversario non ottiene il  potere su di voi se Mi chiamate nella vostra miseria, 
perché Io Sono sempre pronto ad aiutarvi,  quando questa chiamata viene dal cuore.  Soltanto non 
lasciate prevalere il mondo su di voi, perché allora vi servirà colui che è signore del mondo ed allora 
Io posso soltanto attendere, finché ritrovate la via di ritorno da Me.

Amen
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Richiesta di Grazie e Forza per il tempo in arrivo 

La preghiera per Forza e Grazia B.D. No. 5805

14. novembre 1953

on dimenticate  di  pregare  per  Grazia  e  Forza,  perché  una  tale  preghiera  dimostra  la  vostra 
volontà  per  il  perfezionamento  spirituale.  E’  l’ammissione  della  vostra  debolezza  ed 

imperfezione,  perché  richiedete  ciò  che  vi  manca,  cosa  che  però  è  illimitatamente  a  vostra 
disposizione.  Non posso però guidare  a  voi  la  Forza di  Grazia  contro  la  vostra  volontà,  per  non 
rendervi non-liberi e così impedire ogni perfezionamento. Appena vi rendete conto che senza il Mio 
Aiuto non potete giungere in Alto, appena quindi Mi riconoscete come vostro Signore e Dio, al Quale 
tutto è possibile e vi ricordate ora del vostro rapporto di figlio verso di Me, che chiedete l’Aiuto a Me 
come vostro Padre, sono ora anche date le premesse che vi assicurano Grazie in ultramisura. Allora 
salite inevitabilmente verso l’Alto. 

N

Con la vostra propria forza non potete nulla e siete deboli grazie alla vostra propria colpa, attraverso 
la vostra caduta d’un tempo da Me. Ma il Mio Amore per voi è così profondo, che guardo oltre alla 
vostra colpa, che senza il vostro merito vorrei rivolgervi dei Doni di Grazia, che però pretendono un 
cuore volenteroso d’accogliere. Attraverso la vostra preghiera per Grazia e Forza dichiarate la vostra 
volontà di accogliere ed ora potete anche ricevere illimitatamente. 

Vi guido dei Doni di Grazia anche senza la vostra preghiera, ma possono diventare efficaci in voi 
solamente, quando vi aprite, quando non Mi respingete, quando vi vengo incontro, in qualsiasi modo 
sia,  perché  tutta  la  vostra  vita  terrena  è  una  catena  di  dimostrazioni  d’Amore  da  Parte  Mia,  di  
avvenimenti, conduzioni ed indicazioni a Me, che dovrebbero tutti venire valutati come Grazie e che 
poi hanno anche un successo su di voi, quando vi lasciate impressionare, quando in queste riconoscete 
la Mia Mano, che è stesa su ognuno di voi e vi vuole afferrare, se soltanto rivolgete a Me i vostri occhi 
ed ora afferrate anche la Mia Mano che vi attira in Alto. Lo fate certamente, se desiderate sempre 
soltanto  la  Mia  Grazia,  perché allora  vi  posso provvedere  e  vi  provvederò,  affinché  raggiungiate 
infallibilmente la vostra meta. 

Perciò,  non dimenticate  di  raccomandare a  Me ed alla  Mia  Grazia  voi  e  tutto  ciò  che  iniziate, 
affinché vi sia di  Benedizione.  Fate che Io Sia il  vostro inizio e la vostra fine,  il  vostro costante 
Consigliere ed Accompagnatore, fate che Io Sia il vostro Dio e Padre Che E’ potente, saggio e colmo 
d’Amore per voi e perciò vi darà sempre ciò che chiedete nell’umiltà.

Amen

Sospensione dell’assenza di Forza – La preghiera – La richiesta B.D. No. 7741

10. novembre 1960

’amore vi da Forza e quando siete senza forza, sapete anche che vi manca l’amore, che dovete 
ancora lavorare sulla vostra anima, che dovete ancora trasformare il vostro essere nell’amore e 

che poi non vi sentirete più senza forza. E dato che voi stessi non siete ancora colmi d’amore, dovete  
pregare, dovete venire a Me e chiederMi di aiutarvi, che vi colmi di Forza, che accenda in voi l’amore  
e che vi voglia trasmettere la Forza. 

L

E la vostra preghiera verrà esaudita. Tutto ciò che non possedete da voi stessi, lo potete ricevere da 
Me. Così posso anche far divampare l’amore in voi in un chiaro ardore, se questa è la vostra volontà e 
se Mi sottoponete la vostra mancanza d’amore e Mi chiedete l’Aiuto. Allora posso davvero riversare 
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su  di  voi  la  Mia  Forza  e  questo  avrà  per  conseguenza  sempre  una  crescente  spinta  per  l’agire 
nell’amore.

Vi concedo ogni richiesta spirituale ed è una richiesta spirituale quando voi stessi vi sentite poveri 
d’amore e richiedete la Mia Forza d’Amore. Io esaudisco volentieri una tale richiesta. Perciò non 
potete nemmeno mai dire di essere incapaci d’amare, perché Io Stesso pareggio in voi ogni mancanza, 
appena  siete  soltanto  della  volontà  di  vivere  nell’amore.  E  perciò  il  contatto  con  Me  è  anche 
assolutamente necessario, se volete maturare nelle vostre anime, perché senza un tale contatto la Mia 
Forza non può fluire in voi e quindi vi manca questa. Potete esercitarvi in ogni tempo nell’amore, 
perché in voi riposa la Mia scintilla d’Amore, perché il contatto con Me può essere quindi allacciato e 
poi la Forza per agire nell’amore che è anche in voi e non sapete qual grande Forza è l’amore, dato 
che Io Sono sia la Forza che anche l’Amore.  Allora possedete anche sempre la Forza e l’Amore, 
quando vi collegate con Me, perché allora voi stessi desiderate ciò a cui avete una volta liberamente 
rinunciato,  avete  di  nuovo  nostalgia  del  vostro  essere  primordiale  ed  aprite  voi  stessi  alla  Mia 
Irradiazione  d’Amore.  Quindi  non  sarete  nemmeno  più  deboli  e  supererete  nella  vita  terrena 
qualunque cosa che vi viene posto come sfida. 

Non dovete mai temere debolezza ed assenza di Forza, perché saranno subito sospese, quando vi 
date a Me intimamente, quando volete ricevere la Forza da Me. Allora sarete spinti interiormente ad 
essere attivi nell’amore e nulla vi tratterrà dall’agire d’amore, perché già il contatto con Me vi rende 
felici ed allora siete sempre pronti ad adempiere la Mia Volontà, tenderete sempre con maggior fervore 
verso di Me, riconoscerete anche sempre di più con spirito risvegliato la Mia Volontà e tutto il vostro 
essere  sarà  colmo  d’amore  ed  avrà  un  effetto  favorevole  sul  vostro  ambiente.  Contribuirete  alla 
Redenzione  dello  spirituale  ancora  non  libero,  perché  vi  spinge  l’amore,  che  è  la  diretta  Mia 
Manifestazione in voi. 

Perciò non siate timorosi, quando vi sentite senza forza, ma pensate sempre soltanto al vostro Padre 
che non vuole lasciare i Suoi figli nella loro debolezza, ma vi provvede davvero abbondantemente, se 
soltanto Glielo chiedete. Ogni richiesta stabilisce anche il contatto con Me, ogni contatto però rende 
possibile  l’afflusso  di  Forza  d’Amore.  Perciò  un  uomo  amorevole  penserà  anche  sempre  a  Me, 
oppure: Un uomo che rimane collegato con Me, agirà anche sempre nell’amore e non si sentirà mai 
debole. Perché chi è collegato con Me, a colui Sono anche presente e la Mia Presenza esclude ogni 
assenza di Forza. E se qualche volta vi sentite senza forza, allora sappiate, che Io desidero il vostro 
intimo contatto, perché Io posso provvedere a voi soltanto, quando vi rivolgete come figli al vostro 
Padre, affinché vi aiuti.

Amen

Soltanto l’unione con Dio fornisce la Forza nel tempo in arrivo B.D. No. 6164

14. gennaio 1955

ovrete  unirvi  con Me sempre più strettamente,  perché la  Mia Potenzqa 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 nella Potenza che da Sola 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. 

D

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 
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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 nella Mia Potenza, 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 quale 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  uniscono intimamente con Me. 
Sentiranno la Mia Presenza e Mi dichiareranno davanti ai loro prossimi, quando questa dichiarazione 
verrà pretesa da loro.

Amen

La Volontà di Dio – La Forza nell’ultima lotta – La Forza di Dio B.D. No. 5665

2. maggio 1953

on dovete temere la fine, se soltanto avete la volontà di rimanerMi fedeli, se il vostro pensare e 
tendere è rivolto al raggiungimento della maturità spirituale, se quindi volete solo essere nella 

Mia Volontà. Allora si avvicina a voi tutto ciò che penserete, parlerete ed agirete sempre com’è bene 
per voi. Allora nel vostro cuore non entrerà nessuna paura, ma in voi ci sarà una tale forza di volontà 
che vi farà incontrare a capo alto tutto ciò che viene su di voi. Io conosco la volontà del singolo, e 
secondo questa volontà, gli dono la Forza e la Grazia. Appena tendete a Me ed al Mio Regno, non 
avete più bisogno di temere il mondo e nemmeno i loro potenti, i quali stanno anche sotto la Mia 
Volontà. 

N

Il  tempo  a  venire  porrà  bensì  delle  pretese  a  voi,  ma  voi  stessi  crescerete  con  queste  pretese, 
compirete delle cose che dapprima vi sembravano insuperabili, e tutto si regolerà da sé, appena i vostri 
pensieri rimangono solo rivolti a Me, appena non si lasciano catturare dal mondo, che si avvicinerà 
anche a voi con le sue tentazioni, più si avvicina la fine. Ma questo è il più gran pericolo per voi, che 
rivolgete i vostri occhi e sensi al mondo. Chi però ha vinto il mondo, non ha da temere il tempo a 
venire, cioè la lotta di fede e la fine, perché ha già vinto Me ed il Mio Regno e non può più perdere  
nulla. Chi Mi cerca seriamente, Mi troverà anche, chi Mi ha trovato, non vorrà più rinunciare a Me, ed 
Io lo fortifico anche contro tutte le tentazioni che si avvicinano ad ogni uomo, finché dimora sulla 
Terra. 

Ed  affinché  non  cediate  nel  desiderio  di  Me,  affinché  non  diventiate  deboli  nelle  oppressioni 
mediante il potere terreno, anch’Io penetrerò sempre di più nei vostri pensieri ed avrò davvero un 
Potere più forte su di voi che il Mio avversario. Perché finché la vostra volontà è per Me, egli non ha  
nessun potere su di voi. E perciò non temete ciò che potrà venire su di voi; Io so tutto e vi guido in  
modo, affinché vi uniate sempre più intimamente con Me, che troviate la vostra beatitudine nelle ore 
del  silenzioso  dialogo  con  Me,  che  usiate  ogni  occasione  per  rifugiarvi  nelle  Mie  Braccia,  che 
attingiate sempre Conforto e Forza, quando Mi lasciate parlare a voi. Nella Parola vengo sempre di 
nuovo a voi e vi trasmetto così direttamente la Forza, che vi renderà forti e resistenti, affinché non 
abbiate a temere il  tempo a venire.  Perché i  Miei possiedono il  Mio Amore e non sono mai  più 
abbandonati  da  Me.  E  dei  Miei  fanno  parte  tutti  coloro  che  Mi  amano  e  che  osservano  i  Miei 
Comandamenti, che lavorano per Me ed il Mio Regno, che Mi si sono arresi secondo la volontà e Mi 
vogliono rimanere fedeli fino alla fine.

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 36/69



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. 

F

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 dominare. 

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. 

Vi indico sempre di nuovo 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 
trasmessa  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.
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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 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 attingete la Forza dalla Mia Parola ed in Verità, vi sarà possibile trovarMi anche 
nella più grande sofferenza ed Io Sarò sempre pronto ad aiutare, Io vi assisterò sempre e mediante voi 
porterò l’Aiuto anche a coloro che voi cercate di assistere amorevolmente.

Amen
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La Parola di Dio – Forza nel tempo della fine 

Consolazione e Forza attraverso la Parola di Dio nella più grande 
miseria 

B.D. No. 3448

25. febbraio 1945

ual Grazia e Forza procede dalla Parola guidata dall’Amore di Dio alla Terra, lo saprete nell’ora 
paurosa, quando sarete tagliati fuori da tutto il mondo e potete entrare in contatto soltanto con Dio 

attraverso la preghiera. Allora Egli vi parlerà nel Suo Amore e vi trasmetterà la Forza, vi assisterà e 
provvederà a voi, e la Sua Parola vi sarà sufficiente Cibo e Bevanda, finché non vi arriva l’Aiuto. 
Nessun uomo potrà incoraggiarvi la consolazione che vi affluisce dalla Sua Parola, perché con la Sua 
Parola sentirete anche Lui Stesso vicino a voi e vi affidate a Lui credenti. E quando sentite la Sua 
Parola, tutto il resto ha perduto il suo spavento per voi, il Suo Amore vi parla, la Sua Mano di Padre vi 
afferra e non vi lascia più cadere. La Sua Parola è colma di Mansuetudine e Bontà, vi dà speranza e la 
riconoscete  come  Verità  e  perciò  cessa  ogni  paura  ed  ogni  timore,  perché  ora  confidate  in  Lui 
incondizionatamente. 

Q

Più  è  grande  la  miseria  terrena,  più  vicino  vi  E’ Dio,  quando  solo  Lo  invocate.  Egli  non  vi 
abbandona  e  lo  manifesta  nella  Sua  Parola  che  potete  sentire  ininterrottamente,  direttamente  o 
indirettamente attraverso dei mediatori, se ne avete il desiderio. Perché Dio colma questo desiderio, 
Egli non vi lascia senza Cibo spirituale, non chiude la Fonte, da cui scorga l’Acqua viva. La protegge 
dalla distruzione, Egli non permette che venga coperta attraverso la volontà d’uomo, che la Fonte Si 
esaurisca, che il Suo Amore misericordioso ha aperto per voi, che avete fame e sete, che languite nella 
miseria del corpo e dell’anima e desidera saziarsi. E così Dio Stesso discende nella Parola alla Terra 
dai Suoi, quando ogni accesso a voi è rifiutato da uomini. Allora Egli Sarà con voi, e potete ricevere il  
ricco Dono dalla Sua Mano paterna, verrete fortificati corporalmente e spiritualmente, e quando avete 
rinunciato a tutte le speranze terrene e vi date unicamente a Dio, Egli Stesso prende il vostro destino 
nelle Sue Mani e vi salverà da ogni miseria. Perché il Suo Amore vi abbraccia, come abbraccia tutti  
voi che vi rifugiate in Lui nella preghiera.

Amen

La Forza della Parola divina - La lotta contro Cristo B.D. No. 1852

18. marzo 1941

a Forza della Parola divina penetrerà,  quando verrà condotta con tutti  i  mezzi la lotta contro 
Cristo.  All’uomo  è  ancora  lasciata  una  certa  libertà  del  pensare,  ma  il  mondo  la  vorrà 

schiavizzare,  mentre  verrà  impedito  ogni  orientamento  spirituale  che  afferma  Gesù  Cristo  come 
Redentore del mondo, quindi vorrà intenzionalmente vietato agli  uomini ogni sapere su di Lui. E 
questo conduce ad una aperta lotta, che può essere combattuta soltanto con la spada della bocca. Sarà 
colmo  dello  spirito  colui,  che  si  adopera  coraggioso  e  senza  timore  per  il  Nome  di  Gesù  e  lo 
pronuncia, benché sia in pericolo di perdere la sua vita. Ed allora si mostrerà che la Parola divina ha 
davvero un gran potere. Verrà accolto con vera fame ardente là, dove viene annunciata agli uomini; 
colui che la sente, percepirà in sé la sua Forza e gli farà veramente bene, perché l’uomo langue, se Dio 
Stesso non Si prende Cura di Lui e gli manda ristoro e refrigerio. La pura Parola di Dio, data da 
uomini che l’hanno direttamente ricevuta da Lui, risuonerà convinta e con effetto a coloro che portano 
Cristo nel cuore e non si possono comunque separare del tutto dal mondo. Giungeranno alla chiarezza 
del pensare, quando viene predicata loro la Parola divina, perché Dio ha provvisto questa Parola con la 
Sua Forza, in modo che chi l’ascolta volenteroso e l’accoglie nel cuore, sarà compenetrato da quella 
Forza e d’ora in poi prenderà soltanto parte per quella Parola.

L

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 39/69



Ed  allora  si  mostrerà  che  di  questa  nulla  può  essere  confutata,  che  può  essere  accettato 
incondizionatamente ciò che verrà trasmesso all’umanità attraverso i portatori di questa Parola. 

I  seguaci  di  Cristo  senza  la  Parola  di  Dio  non  possono  uscire  vittoriosi  da  quella  lotta,  e  la 
supremazia spirituale sarà comunque là, dove viene insegnata la pura Verità, la Luce dai Cieli.  Ai 
portatori di questa divina Verità non potrà essere confutato nulla, scopriranno ogni oscura confusione, 
illumineranno  l’errore  e  marchieranno  ogni  non-verità,  ed  anche  se  vengono  perseguitati  dai 
rappresentanti del potere avverso a Dio, si trovano insieme ed agiscono all’unisono, e nessun potere 
del mondo potrà resisterli, perché Dio Stesso E’ con i combattenti, e la vittoria sarà davvero là dove 
viene  riconosciuta  la  Verità,  il  Dono  di  Dio,  dove  viene  conservato  il  Patrimonio  più  sacro  e 
rappresentato apertamente davanti al mondo. 

Amen

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

29. maggio 1943

a  Corrente  di  Forza  che  Dio  guida  sulla  Terra  in  forma  della  Sua  Parola,  ha  un  effetto 
straordinario  in  quanto  istruisce  dei  combattenti  coraggiosi  e  convincenti  nella  fede,  che  si 

adopereranno nella futura lotta di fede per Dio ed i Suoi Insegnamenti davanti a tutto il mondo, perché 
per poter adempiere questo compito, per combattere per Gesù Cristo come Redentore del mondo, i 
credenti devono essere formati in modo molto particolare, cosa che è possibile soltanto attraverso 
l’apporto della Parola divina. L’interscambio spirituale dalla Terra all’aldilà conduce l’uomo in un 
sapere che lo rende capace per resistere ad ogni assalto del mondo per distruggere la fede, perché 
l’uomo deve dapprima diventare sapiente, prima che possa combattere fino in fondo con successo la 
battaglia per la fede. 

L

Che agli uomini del tempo attuale manchi ogni sapere è dovuto alla loro assenza di fede ed al loro 
modo di vivere despiritualizzato, contrario a Dio e soltanto quando gli uomini si sforzano di penetrare 
di nuovo nel sapere, quando ascoltano la Parola che viene loro offerta e vivono di conseguenza, allora 
la  lotta  di  fede  in  arrivo  procurerà  loro  una  grande  benedizione.  Il  mondo  però  procederà 
rigorosamente contro tutti coloro che si adoperano per la fede in Gesù Cristo come Redentore del 
mondo. 

E questo è il tempo della decisione per tutti gli uomini, che Dio fa precedere all’ultimo Giudizio, il  
quale è così significativo, che ognuno si deve fortificare attraverso l’accoglimento della Sua Parola, 
per non vacillare, quando la decisione verrà pretesa da lui. La pura Parola di Dio è benedetta con la  
Sua Forza, di conseguenza viene guidata all’uomo una straordinaria Forza se ne ha bisogno. Potrà 
parlare  senza  paura  e  tenere  intrepido  davanti  agli  avversari  la  Verità,  attraverso  il  suo  discorso 
convinto  potrà  anche  conquistarne  alcuni  per  il  Regno  di  Dio,  cioè  i  suoi  discorsi  suoneranno 
convincenti e metteranno radici nei cuori di coloro che non sono ancora del tutto abbagliati, e costoro 
cambieranno e passeranno nel campo dei combattenti di Dio. 

Egli conosce la debolezza di volontà dei singoli uomini dove Egli può ancora conquistare un’anima 
per sé, là Egli guida anche la Corrente di Forza della Sua Parola, per portargli l’Aiuto, dato che egli 
stesso non può decidersi.  Perciò vengono dapprima istruiti  da Dio gli  uomini  che Gli  si  mettono 
coscientemente a disposizione e se ne rendono capaci per l’attività d’insegnamento, per la quale Dio 
Stesso li ha ammaestrati. Devono essere istruiti in modo che a loro tutto è comprensibile, che non 
abbiano  a  temere  obiezioni  contrarie,  che  non potrebbero  confutare.  Loro  stessi  devono  crescere 
attraverso la continua lezione nella loro fede nell’Amore, l’Onnipotenza e la Sapienza di Dio, per poi 
anche poter parlarne convinti, quando Dio dev’essere totalmente rinnegato. 

La lotta che il mondo condurrà contro i fedeli di Dio, verrà indebolita nel suo effetto per gli uomini 
che sono ben istruiti nella Verità, perché a loro affluisce ininterrottamente la Forza di Dio, che fa loro 
sopportare e superare tutto, qualunque cosa venga intrapresa contro di loro. Essi accolgono la Forza 
con la Sua Parola, che Egli guida sulla Terra ora ed in ogni tempo, affinché gli uomini si fortifichino 
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nella fede in Lui, che si aprono a questa Sua Parola, perché il Suo Amore non lascia senza Forza e 
senza Aiuto coloro che vogliono combattere per Lui.

Amen

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

13. settembre 1954

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

potete ancora utilizzare il tempo per voi stessi, potete ancora seguire le vostre aspirazioni spirituali 
senza esserne ostacolati,  ma verrà  il  tempo e non è più lontano,  quando vi  verranno alzate  delle 
barriere, quando non potete più fare ed omettere quello che volete. Verrà il tempo, quando al tendere 
spirituale verrà dichiarata la lotta e quando gli uomini si lasciano intimidire, perché devono sacrificare 
in modo terreno se non Mi rinnegano. Allora resisteranno soltanto gli  uomini che Mi rimarranno 
fedeli, i quali ricevono da Me Stesso la Forza attraverso la trasmissione della Mia Parola. Essi stessi 
Mi sentiranno parlare e perciò saranno senza paura. 

C

Vi indico questo tempo e vi raccomando perciò di raccogliervi già prima la Forza, affinché ciò che 
arriva non vi spaventi. Ciò che Io vi dò, deve fortificarvi per la lotta contro il Mio avversario, che 
arriverà  irrevocabilmente,  come l’ho  annunciato  attraverso  la  Parola.  Vi  trovate  davanti  a  questo 
tempo, anche se ora non ne sentite ancora niente. Vi preparo per questo tempo, mentre vi interpello per 
far rivivere in voi una forte fede, per questo ricompenso voi uomini perché avete bisogno di insolito 
apporto di Forza e perché dapprima vi deve essere indicato,  per prestare un fervente lavoro sulle 
vostre anime, affinché l’ultima lotta vi trovi preparati, affinché possiate uscirne da vincitori. 

Mi prendo cura dei Miei in un modo del tutto speciale. Sono con loro, dove lo permette la loro fede 
ed il loro amore, e testimonio la Mia Presenza attraverso la Mia Parola. A loro arriverà davvero la  
Forza in ultramisura, quando nel tempo della miseria si rifugiano sempre di nuovo nella Mia Parola; 
scomparirà  da  loro  ogni  paura  e  scoraggiamento,  perché  quando  sentono  Me  Stesso,  si  sentono 
custoditi e protetti da Colui Che E’ potente e pieno d’Amore, e non temono più gli uomini e nemmeno 
colui che li vuole rovinare. Confidano nel loro Padre dall’Eternità, attendono Colui Che verrà nelle 
nuvole, Che li libererà da ogni miseria.

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. 

V

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 riconoscerete 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. 
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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. 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, perché ha trovato Me Stesso, perché allora non 
deve più spaventarsi di nulla, si sà 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 avrete 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 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 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 Potenza vi proteggerà, e non avrete da temere la morte, perché vivrete eternamente, come ve 
l’ho promesso. 

Amen
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La forza della fede viva nel tempo della fine 

La  Forza  della  fede  è  Grazia,  che  diventa  però  efficace  solo 
tramite la volontà 

B.D. No. 4966

12. settembre 1950

a  Grazia  dell’onnipotente  Iddio  è  particolarmente  percettibile  nel  tempo  della  fine,  quando 
s’impossessa degli uomini una miseria terrena che sembra quasi insopportabile, e chi si rivolge 

solo nel cuore a Lui, costui viene afferrato dal Suo Amore e colmato con la Sua Grazia. L’uomo giusto 
e che si dichiara per Dio aumenterà in conoscenza e questa soltanto è già una Grazia, dato che aiuta 
l’uomo alla Forza della fede ed alla Forza di resistenza che ne consegue. L’uomo che si avvale della  
Grazia di Dio, non si sentirà più debole, vivrà coscientemente nella speranza di una repentina salvezza 
dalla miseria. 

L

La Forza della fede è una Grazia, perché l’uomo stesso in questa grande miseri del tempo della fine,  
non lavorerà più così su di sé da giungere da sé alla fede fortificata; ma Dio vede la volontà rivolta a  
Lui ed aiuta anche là, dove l’uomo è debole, gli mette una fede nel cuore che è irremovibile e che lo 
aiuta  a  sopportare  l’ultimo  tempo  sulla  Terra.  Gli  mette  la  fede  nel  cuore,  ma  questo  non  deve 
significare che Dio fa diventare credente sconsideratamente tramite la Sua Grazia. La Forza della fede 
è bensì una Grazia, che diventa però efficace solamente su colui che vuole credere e chiede l’Aiuto di 
Dio nella sua debolezza. Ogni uomo potrebbe davvero sperimentare la Grazia e la Misericordia di Dio, 
ma questo premette la volontà rivolta a Lui, e questa è riconoscibile a Dio in ogni ora. 

Vi sarà un tempo di miseria che per voi uomini sulla Terra è ancora inimmaginabile, e gli uomini  
buoni temeranno i loro prossimi che sono diventati veri diavoli. In questa paura e timore diventeranno 
deboli ed invocano pregando Dio. Allora percepiranno apertamente la Mia Grazia, ed ogni debolezza 
sarà passata.  Loro sentono la Sua Presenza e si  danno fiduciosi nelle Mani di Dio.  Basta solo la 
chiamata nello Spirito e nella Verità per poter sperimentare l’apporto di Grazia nel tempo della fine, e 
sin da quell’ora gli uomini percorrono più facilmente la loro via perché sentono, che non camminano 
più da soli. 

Voler riconoscere Dio e tendere a Lui rende l’uomo usufruttuario della Grazia divina, allora non può 
più essere debole, osserva tutto con occhi del sapiente, e nel suo cuore entra quella calma che può 
essere  descritta  come Pace  in  Dio,  perché  ora è  costantemente unito con Dio nello  spirito,  sente 
costantemente il Padre accanto a sé, sente sempre la Sua Forza e Potenza e sà, che si va verso la fine,  
che ogni  giorno può portare  la  liberazione dalla  miseria  terrena,  che venga salvato  attraverso un 
Miracolo. Lui sà che la Venuta del Signore nelle nuvole significa la fine della sua miseria e l’attende 
con cuore credente, perché la sua fede ha ora quella Forza che lo rende capace di perseverare e di  
rimanere fedele a Dio fino alla fine.

Amen

Sofferenza ed afflizione dopo – La forza della fede B.D. No. 2341

20. maggio 1942

uale effetto ha il basso stato spirituale degli uomini sarà riconoscibile in questo Intervento di Dio. 
Ognuno penserà solo a sé e solo pochi nella propria sofferenza penseranno anche ai prossimi e 

vogliono aiutarli. E malgrado ciò verrà preteso l’aiuto da coloro che si credono potenti ed useranno il 
loro potere e prenderanno delle disposizioni che aumenteranno ancora la sofferenza, perché il debole 
non potrà difendersi e dovrà assecondare la volontà e lenire la miseria del più forte, mentre lui stesso 
rimane senza aiuto nella più grande afflizione. E questo dimostra di nuovo la grande assenza d’amore 
che era il motivo dell’Intervento divino e non verrà nemmeno sospesa da questo. 

Q
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Il tempo sarà sopportabile solo per gli uomini che sono credenti e si lasciano pieni di fiducia a Dio, 
che Lo invocano nella preghiera e richiedono il Suo Aiuto e Grazia. Loro avranno l’Assistenza di Dio 
e per quanto possa sembrare grave la miseria esteriore, loro non soccomberanno, ma sentiranno su di 
sé la Mano protettrice di Dio. E diventerà evidente il potere della fede, perché il credente disporrà di 
una Forza per affrontare la difficile vita terrena e non avrà da temere il potere terreno, mentre gli 
uomini  senza  fede  minacciano  quasi  di  spezzarsi  sotto  le  disposizioni  di  coloro  che  cercano  di 
migliorare la loro propria sorte con l’aiuto di quegli uomini che non possono opporre loro nessuna 
resistenza e ne muoiono quasi. Ma al mondo diventerà evidente che il potere terreno non può fare 
nulla, perché Dio lascerà risuonare la Sua Voce proprio là dove Egli Stesso viene rispettato troppo 
poco,  dove si  desidera  unicamente  onore  e  gloria  e  la  fede  veniva  ancora  tollerata  solamente  in 
apparenza. E tutti i credenti verranno oppressi e questo significa l’inizio nel nuovo tratto di tempo. E 
per rendere facile agli uomini sulla Terra di credere, Egli annunzia prima ciò che aspetta il mondo,  
affinché si dichiarino per Lui quando tutto avverrà così come è stato annunciato.

Amen

La lotta di fede - La forza per la dichiarazione B.D. No. 5660

26. aprile 1953

e voi uomini sapeste delle sofferenze del tempo in arrivo, della lotta che verrà condotta contro 
coloro che credono in Me, allora comprendereste anche, del perché guido prima la Mia Parola 

sulla Terra, del perché Io Stesso Sono disceso sulla Terra. Riconoscereste che dovete dapprima essere 
consolidati nella fede, per prendere tutto su di voi, per non fallire in questa lotta di fede. La pura Verità 
vi dà la Forza, perché la ricevete da Me, perché dalla Mia Parola attingete la Forza, con cui questa è 
benedetta. Gli uomini senza fede saranno poco toccati, sia dalla Mia Parola guidata alla Terra come 
anche da quella lotta, perché questa non è rivolta contro loro, piuttosto la promuovono ancora. 

S

Ii credenti avranno molto da soffrire, perché a loro non viene soltanto sottratto ciò di cui hanno 
bisogno come nutrimento per la loro anima, ma attraverso disposizioni brutali vengono costretti a 
rinnegare la loro fede. E sarà difficile perseverare, e del tutto impossibile dove manca la fede viva. 
Perché soltanto questa darà loro la Forza, soltanto la viva fede significa intimo collegamento con Me e 
da ciò la diretta ricezione di Forza. La fede viva però dev’essere risvegliata attraverso la Mia Parola.  
Perciò Io parlo a voi uomini, affinché voi, se le Mie Parole vi toccano intimamente, stabilite il contatto 
con Me, perché allora vi posso sempre trasmettere ciò di cui avete bisogno: Forza e Luce, per poter 
prestare resistenza, quando si procede contro di voi. 

Io so della  tiepidezza degli  uomini,  che pensano di  essere credenti,  ma con il  minimo colpetto 
crollano, perché la loro fede non è viva.  Ed a tutti  costoro voglio venire in Aiuto.  Io so a quale  
tormento sono esposti,  che lo devo comunque concedere, per risvegliarli alla Vita, perché ciò che 
finora hanno adempiuto solo come formalità, deve ora stimolare alla riflessione ed indurli alla presa di 
posizione. Chi rinuncia facilmente alla fede in Me, era già come una foglia morta, che cadrà con il 
minimo soffio di vento e viene spazzato via, costui non deve soffrire nella lotta di fede, che viene 
condotta per via della fede, ma dovrà soffrire per questo di più dopo la fine,  che non si farà più 
attendere a lungo. 

Chi ha già un piccolo grado di conoscenza, saprà all’improvviso, che cosa significa quest’ultima 
lotta,  e darà maggior  valore alle  Mie Parole,  attraverso le quali  veniva annunciato ciò che ora si 
adempie. Io so sin dall’Eternità del tempo in arrivo, e potete riconoscere la Mia Preoccupazione per 
voi nell’apporto della Mia Parola, che vi deve rendere forti e resistenti, quando la decisione viene 
pretesa anche da voi. E soffrire per via della fede è difficile, finché la convinzione più intima, la fede 
viva, non ve ne dà la Forza; ma allora nemmeno il potere terreno più vigoroso non è capace di farvi 
vacillare. Allora l’uomo riconosce volentieri e gioioso il Mio Nome davanti al mondo, perché allora 
attinge dalla Mia Parola tutta  la Forza per  la resistenza,  coglie da Me Stesso la  Forza,  e rimarrà  
davvero vincitore nell’ultima lotta su questa Terra.

Amen
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La lotta di fede – L’anticristo - Lavoro d’opposizione B.D. No. 5719

9. luglio 1953

eve essere prestato un energico lavoro d’opposizione, quando l’anticristo comincia la sua ultima 
opera, cioè di impedire ogni sforzo spirituale; quando lavora in evidenza contro Dio, quando 

cerca di estirpare ogni fede, e quindi il suo pensare è chiaramente riconoscibile, cioè rivolto contro 
Cristo. Allora devono diventare attive tutte le Forze nel Cielo e sulla Terra, perché allora comincia la 
lotta più difficile, che la comunità di Gesù Cristo non ha mai visto. Allora comincia l’ultima lotta di 
fede che introduce la fine e che verrà condotta con tutta la durezza e brutalità, perché Lucifero stesso 
si eleva contro Dio per rovesciarLo ed elevarsi sul Suo Trono. Ma allora anche tutti i servi di Dio sulla 
Terra troveranno il massimo sostegno da parte del mondo di Luce, perché allora deve essere prestato 
un fervente lavoro per togliere la forza a tutti gli attacchi del nemico, per annunciare apertamente 
Gesù Cristo  e  riconoscerLo davanti  al  mondo.  Allora  non esiste  più un  gioco nascosto,  e  poi  si 
dimostrerà, chi ha l’amore e la fede in Dio, chi è così forte, da riconoscere Gesù Cristo come suo 
unico Signore e non teme le pretese del potere opposto. Allora ogni annunciatore della Dottrina del 
divino Amore, la Parola di Dio, sarà benedetto doppiamente, perché allora presta un lavoro veramente 
urgente, annuncia Dio con convinzione, il Quale deve Essere rinnegato, egli combatte per Lui e non 
teme coloro che lo minacciano per questo con la morte. 

D

Un tale lavoro lo può prestare soltanto colui che è nella conoscenza, che sa tutto, anche dei segnali 
della fine, e che perciò non può fare altro che sostenere Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, 
perché è stato afferrato dal Suo Amore e dalla Sua Grazia e sente il Suo Agire, e poiché questo gli da 
una Forza che lo rende capace di fare tutto,  anche la confessione pubblica della sua fede che gli 
procura la sorte terrena più amara. Non bada alle difficoltà, perché è diventato sapiente e non teme più 
niente di questo mondo, perché ha riconosciuto il vero Signore, e lascia anche gioioso la vita per Lui, 
se questo è necessario. 

Il lavoro contrario che viene preteso dai combattenti di Dio, è di agire in modo da spiegare dove 
esistono dei dubbi, di promuovere le anime che si vogliano dedicare a Gesù Cristo, il Quale E’ il 
Salvatore e Guaritore di tutti, e Che li libererà anche da miseria terrena ed afflizione, quando sarà 
venuta la fine. Il loro lavoro consiste nel fatto di diffondere la Verità riconosciuta, e di comparire 
coraggiosi contro i calunniatori e canzonatori, contro i rappresentanti di dottrine d’errore, contro tutto 
ciò che è contrario alla Dottrina di Cristo. Il loro compito è di diffondere la Luce, perché gli uomini 
sono circondati dall’oscura notte dello spirito. Ed allora ci saranno ancora degli uomini, che sono 
indecisi dove si devono rivolgere; e presentare loro Dio com’E’ realmente, fa ugualmente parte del 
lavoro per il Regno di Dio; perché la pura Verità non può e non mancherà il suo effetto su un cuore  
che desidera la Verità. E si tratta di pochi indecisi, che devono essere trattati in modo particolarmente 
amorevole, per farli venire nel vostro campo e far sì che diventino i vostri amici invece di nemici.

Nell’ultima lotta di fede l’anticristo impiegherà delle armi, che faranno mancare qualsiasi amore, ma 
anche voi dovete lottare con tutto il fervore, ma con le armi dell’amore, dovete cercare di trasmettere 
loro ciò che voi possedete, che avete ricevuto da Dio, la Sua Parola, che agirà su ognuno secondo la 
sua volontà. Chi desidera seriamente la Luce, gli verrà data, e chi possiede la Luce, sa anche, come si 
deve comportare in quei giorni, quando l’avversario di Dio infuria e che cerca di strappare a sé tutte le 
anime.  La  lotta  sarà  ben molto  impari,  perché  voi  siete  soltanto  una  piccola  schiera,  ed  i  vostri  
avversari sono una massa, ma avete davvero molta più Forza, perché la ricevete direttamente da Dio, e 
questa Forza può vincere i nemici peggiori. Con la forte fede potete anche dare ai vostri avversari 
testimonianza di Lui e della Sua Potenza, e con ciò potete anche annientare i piani finemente elaborati 
dall’avversario di Dio, perché la Forza della fede testimonia apertamente per Dio, la Forza della fede 
può  vincere  i  vostri  nemici  ancora  prima  delle  fine,  e  loro  possono  anche  lasciarsi  catturare 
volontariamente. Possono passare nel vostro campo ed essere salvati in eterno.

Amen
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La forza della fede – Guarigioni di ammalati – Miracoli B.D. No. 5843

2. gennaio 1954

oi potete operare con insospettata Forza, quando Mi chiamate per un Sostegno in profonda fede 
di aiutarvi. Ma vi deve determinare l’amore per richiedere questa Mia Forza e la vostra fede deve 

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

V

Comprendetelo, l’amore deve essere perciò la forza di spinta, deve indurvi a richiedere la Mia Forza, 
mai  odio o spinta alla  vendetta,  soltanto l’amore induce il  Mio spirito  in  voi  all’azione.  Soltanto 
mediante l’amore vi unite con Me, affinché riceviate ora anche la Mia Forza.  E questo amore fa 
diventare ora la vostra fede così vivente, che oramai credete nella riuscita di ciò che volete eseguire. E 
così  sono spiegabili  anche  tutte  le  molte  guarigioni  di  ammalati,  che  vengono effettuate  nel  Mio 
Nome.  Perché  se  Io  Stesso  vengo  invocato  per  Aiuto,  allora  ci  si  appella  alla  Mia  Promessa: 
“Chiedete, e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto.” Ora colui che il guaritore, nella piena fede nella 
Verità della Mia Parola, include nel suo cuore, quello guarirà, perché lo ha consegnato a Me, ed Io 
Sono  ora  veramente  con  lui  nella  Mia  Forza,  ed  ora  può  guarire,  perché  ora  si  può  servire 
illimitatamente della Mia Forza. 

Gli uomini di profonda fede possono perciò essere di benedizione per i loro prossimi sulla Terra, e 
loro  possono  farlo,  appena  li  unisce  una  viva  testimonianza  con  il  Mio  Nome,  appena  viene 
magnificato il Mio Nome, appena succede per aiutare quegli uomini, che tendono verso di Me, ad una 
fede  solida  senza  dubbi,  ma  non  per  costringere  alla  fede  gli  uomini  non  credenti.  Una  totale 
miscredenza è un ostacolo per l’agire del Mio spirito, ed il confessore del Mio Nome viene trattenuto 
mediante il Mio spirito dall’effettuare miracoli davanti agli occhi d’un miscredente; oppure anche, se 
un  aiuto  è  una  necessità  di  vita,  l’aiuto  sarà  nel  modo  che  il  miscredente  trovi  una  spiegazione 
naturale, con la quale è motivata la guarigione. 

Nel tempo della fine devono essere conquistati ancora molti deboli, la cui resistenza può già essere 
spezzata mediante la forza della fede dei Miei. E per questo nel tempo della fine verrà operato qualche 
miracolo, affinché si siano rafforzati coloro che sono ancora di una fede debole, affinché anche loro ne 
possano credere convinti e poi resistere anche nell’ultima lotta su questa Terra.

Amen

La Forza dello Spirito nel tempo della fine B.D. No. 5935

19. aprile 1954

ovete sperimentare la Forza dello Spirito tutti voi che credete, perché si va verso la fine. Avrete 
bisogno ancora di molta Forza in questo tempo, e perciò voglio farvi partecipi con evidenza 

della Mia Forza, perché credete ed affinché anche la fede dei vostri prossimi sia fortificata, affinché 
prestino resistenza all’assalto da parte del Mio avversario. Voi tutti che vivete in questo ultimo tempo, 
dovete  far  passare  su di  voi  molta  miseria  ed afflizione,  perché la  lotta  fra  la  Luce  e  la  tenebra 
s’infiamma nel modo più acuto ed avrà un sensibile effetto su voi uomini, perché l’inferno con tutte le  
sue forze studia solo tutto il possibile per portare i Miei seguaci dalla caduta da Me, studiano tutto il  
possibile soltanto per istigare gli uomini reciprocamente e di disprezzare i Comandamenti dell’amore 
e ci vuole molta Forza e fede per rimanere fedeli a Me in questo tempo della fine e di rivolgere gli 
sguardi sempre solo in Alto, da dove giungerà l’Aiuto, come Io l’ho promesso. 

D
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Ed in questo tempo voi tutti sperimenterete visibilmente la Mia Presenza, e seguirete sempre di più 
Me ed infine condurrete la vostra vita solo ancora nello strettissimo collegamento con Me, ma starete 
anche nella Benedizione di questo collegamento. Potrete agire nel Mio Nome attraverso il Mio spirito 
in voi e questo significa, che non dovete temere il tempo che è dinanzi a voi, perché potrete andare 
incontro ad ogni gravità con la Forza della vostra fede e per voi nulla deve essere più impossibile,  
nulla di insuperabile. Il Mio Spirito agirà in voi ed attraverso voi. Dove si trova insieme una piccola 
cerchia di credenti, là Mi manifesterò anche con evidenza, mentre una persona colma del Mio Spirito 
sentirà in sé le Mie Istruzioni ed ora sente anche la Mia Forza in sé, che ora la fa eseguire ciò che le 
annuncia il Mio Spirito.

Ed avrete urgentemente bisogno di una tale fortificazione e di consolazioni, perché in vista degli 
eventi sarete di mentalità scoraggiata ed altrove non potrete trovare nessun aiuto, perché voi, Miei 
credenti, sarete disprezzati per via della vostra fede. E questo tempo deve comunque arrivare, affinché 
si adempia ciò che sta scritto, che capiteranno in miseria tutti coloro che credono in Me. Ma Io vi 
voglio assistere ed appena siete di fede ferma ed irremovibile, anche questo tempo passerà da voi 
come un pesante sogno, perché voi stessi sarete in grado di bandire la miseria grazie alla vostra fede.  
Perciò cercate solamente di giungere alla profonda fede, vivete nell’amore, affinché si fortifichi la 
vostra fede e lasciatevi colmare con il Mio Spirito, perché questo è potente e quando opera in voi, 
vivrete e non perderete nemmeno in eterno la Vita.

Amen
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Chiedete a Dio l’Aiuto nella miseria! 

L’invocazione di Dio per l’Aiuto è indispensabile nel tempo della 
fine 

B.D. No. 3703

3. marzo 1946

’ora in poi sarete obbligati  a richiedere sempre e continuamente il  Mio Aiuto se non volete  
soccombere nella lotta della vita, nella miseria terrena come quella spirituale. Potete comunque 

anche uscire da questa da vincitori senza invocare il Mio Aiuto, ma allora siete già nel potere del Mio 
avversario, che vi dà la forza per superare, il quale però come ricompensa per questo occupa le vostre 
anime. Essere rinsaldati da questa forza nel tempo in arrivo è la vostra più grande disgrazia, perché 
con ciò vi perdete per tempi eterni nel regno della tenebra, scambiate per questo breve tempo della 
Forza un’Eternità nell’assenza di Forza, dove dovete espiare in modo estremamente duro la vostra 
mancanza di non esservi rivolti a Me per l’Aiuto. 

D

Il tempo in arrivo è da sopportare solamente con il Mio Sostegno, con l’apporto della Mia Forza e  
senza pericolo per le anime. E ciononostante rimane lasciato a voi stessi,  se volete invocarMi. La 
grande miseria dovrebbe indurvi a questo, ma Io Stesso non vi costringo, cerco soltanto di muovervi 
tramite la miseria a mettervi in contatto con Me, perché diversamente non posso trasmettervi la Forza.  
La vita sarà difficile e sofferta per ogni singolo che non Mi porta nel suo cuore. 

Ad ognuno di voi però sarà un sollievo, se vi rivolgete a Me per l’Aiuto. Il Mio Amore vi aiuta a  
portare,  aiuta  il  singolo  che  confida  credente  in  Me,  perché  la  grande  sofferenza  deve  toccare 
l’umanità per via di lei stessa, come ultimo mezzo per conquistarla per Me ed il Mio Regno. Voglio 
rendere i cuori degli uomini ricettivi per la Mia Parola, e questo lo deve ancora operare la grande 
miseria, affinché abbiano fame per una Parola di Conforto, per una spiegazione per la loro miseria,  
che valutino seriamente la Mia Parola nel cuore e siano in grado di riconoscerMi se sono di buona 
volontà, perché ci sono molte anime guidate nell’errore che hanno mancato la retta via, perché sulla 
stessa devono di nuovo venir guidati al ritorno tramite la Mia Parola che rivela loro la Verità in tutta la 
Pienezza. La miseria comunque chiuderà anche molti cuori alla Mia Parola, e non possono venir aperti 
obbligatoriamente, ma ben per colui che la sopporta, senza chiedere l’aiuto al Mio avversario nella 
forma  di  disamore,  commesso  al  prossimo  e  nel  cattivo  pensare  e  parlare,  perché  li  assiste  con 
evidenza, e procura loro facilitazioni di ogni genere, per conquistarli del tutto. 

Non  cercate  di  migliorare  la  vostra  vita  terrena  attraverso  rinnovati  disamori,  portate  il  vostro 
destino pazienti e rassegnati, e venite a Me. Io vi assisto sempre, se chiedete soltanto il Mio Aiuto, se 
soltanto trovate la via verso di Me e se vi chinate umilmente dinanzi a Me e vi raccomandate alla Mia  
Grazia. Non lascio mai andare via da Me senza Aiuto uno che chiede seriamente, e voi tutti dovete 
conquistare questa fiducia,  se la grande miseria deve passare da voi in modo sopportabile. Potete 
essere sempre certi del Mio amorevole Provvedimento, se vi date a Me Stesso, se Mi riconoscete, se 
quindi non Mi escludete dai vostri  pensieri.  Ma chi manca questo,  è nella  più grave oppressione 
dell’anima, da cui soltanto la sua propria volontà può aiutarlo ad uscire, perché il tempo stringe e 
diventerà sempre più riconoscibile come tempo della fine, perché Satana agisce con evidenza, spinge 
gli uomini ad azioni del più grosso disamore, che hanno sempre l’effetto nella miseria ed afflizione 
terreni, ed avvelena il pensare degli uomini, dove non gli viene opposta nessuna resistenza attraverso 
la volontà rivolta a Me. 

E così gli  uomini  devono stare in guardia,  perché si  tratta di  superare l’ultima prova della  vita 
terrena;  devono aver  un occhio vigile  ai  fenomeni del  tempo,  al  modo d’agire  degli  uomini,  che 
vengono governati visibilmente dal basso, ed anche all’gire dall’Alto, devono badare agli annunciatori 
della  Mia Parola,  i  quali  sono in grado di  dar loro pienamente chiarimento sul  senso e  lo  scopo 
dell’ultima grande miseria  e sull’eterno Piano di Salvezza,  che deve prendere il  suo corso com’è 
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stabilito e come la Mia Sapienza lo ha riconosciuto utile allo scopo sin dall’Eternità. Devono badare ai 
loro Avvertimenti ed Ammonimenti,  ed il tempo difficile passerà sopportabile da ognuno che è di 
buona volontà e Mi invoca nella miseria.

Amen

La preghiera – InvocateMi nella miseria B.D. No. 0627

18. ottobre 1938

a fiducia nell’Aiuto del Padre vi farà sopportare tutto più facilmente nella vita, perché il Signore e 
Salvatore  vi  manda  ogni  sofferenza  affinché  Lo  ritroviate.  Ma  se  uscite  nell’abbaglio  dalla 

sofferenza  solo  induriti  ed  amareggiati,  allora  derubate  voi  stessi  di  ogni  Aiuto  dall’Alto.  Potete 
rifugiarvi in ogni momento nella preghiera e con ciò avere la più grande fiducia di essere esauditi, 
perché qualunque cosa vi sia anche destinata, non è così grave, che il Padre celeste non la possa 
cambiare  in  Benedizione.  Ogni  figlio  ha  il  diritto  di  rivolgersi  pregando al  Padre.  Coloro  che  si 
rivolgono nell’umiltà al Padre celeste, non faranno mai inutilmente una richiesta. 

L

Tutti utilizzate troppo poco la Forza della preghiera. Vi dovete dapprima trovare in grande miseria, 
prima di chiedere Aiuto al Signore. Vi deve comunque portare Benedizione ogni giorno, ogni ora, non 
dovete intraprendere nulla senza aver supplicato la Benedizione di Dio, vi dovete rivolgere in Alto in 
sofferenza e gioia, dovete sempre utilizzare la Forza della preghiera, perché la vostra anima ha in 
continuazione bisogno dell’Aiuto, affinché raggiunga la meta già nella vita terrena. 

Ed anche per il resto vi manca la Forza, soltanto, senza la preghiera potete fare solo poco, ma dato 
che  vi  giunge  la  Grazia  della  preghiera,  utilizzatela  possibilmente,  supplicate  l’Assistenza  nella 
miseria, la purezza del cuore, chiedete la Grazia, la fermezza della fede, la Forza d’azione nell’amore 
per il prossimo, chiedete di tutto cuore, che il Signore vi doni il Suo Amore e nella Sua Provvidenza vi 
assista sempre. Potete chiedere senza sosta, quando pregate per la salvezza della vostra anima trovate 
ascolto, perché se riconoscete ciò che vi manca, vi viene concesso ogni Supporto richiesto. “Pregate e 
vi sarà dato ...”, così dice il Signore. Dato che vi esorta di rivolgersi a Lui nella miseria, allora prestate 
attenzione a questa Chiamata, sollevate i tesori che il Signore vi promette. Non cadete solo vittime alla 
semplice formalità, perché il Padre non esaudisce mai coloro, che Gli chiedono l’Aiuto solo con le 
labbra, ed i cui cuori sono molto lontani.

E quando la vostra preghiera non viene esaudita, allora cercate ciò che non avete fatto bene, se la 
preghiera sia stata inviata in Alto dalla profondità del cuore oppure se veniva soltanto dalle labbra e 
perciò non è penetrata fino all’Orecchio del Padre, indagate, se avete chiesto qualcosa di terreno, che 
il Padre non vi dà per Comprensione e Sapienza Paterna. E badate sempre a sottomettere la vostra 
volontà a quella del Signore in ogni preghiera, perché il Padre sà ciò che vi fa bene ed è necessario per 
la salvezza della vostra anima. Egli vi provvederà nel modo giusto, ma non vi concederà mai per un 
falso Amore di Padre qualcosa, che è soltanto un danno per l’anima. Perciò sottomettetevi alla Sua 
Volontà e credete che Egli vi provvede sempre soltanto, come serve alla vostra anima. Ed invocateLo 
credenti nella miseria terrena, allora il Suo Aiuto non mancherà. Affinché la Sua Parola sia adempiuta: 
InvocateMi nella miseria, ed Io vi voglio esaudire.

Amen

La miseria che insegna a pregare bene B.D. No. 6457

22. gennaio 1956

oncedo la Mia Protezione ed il Mio Aiuto a tutti voi, se li chiedete a Me. E perciò non può andare 
perduto nessun uomo che ha tanta fede in sé di poter invocare Me per la Compassione nella più 

alta miseria. Non lo lascio davvero andare perduto, perché una tale chiamata dimostra che crede in 
Me. Le parole che pronuncia solo la bocca, non sono ancora nessuna chiamata a Me, perché allora il  
cuore dell’uomo non ne partecipa ed Io valuto sempre soltanto ciò che sale a Me nello Spirito e nella  
Verità. Ma è possibile che anche i cosiddetti cristiani formali in tempi di massima miseria mandano 

C
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una chiamata su a Me provenendo dal cuore, che anche loro abbiano in sé la certezza che esista un 
Dio, il Quale può aiutarli e poi si rivolgono a Lui. Ed Io non deluderò questa fede. E la preghiera di un 
unico uomo che quindi viene inviata su a Me nello Spirito e nella Verità, otterrà di più che la preghiera 
di labbra delle masse che impiegano solo vuote formule e non trovano l’intimo collegamento con Me, 
la cui fede in Me quindi è morta, senza Forza e Vita. 

E voi uomini capiterete in tale miseria, nella quale solo Io posso aiutare, ed allora si dimostrerà chi  
stabilisce il giusto rapporto con Me, chi si raccomanda a Me di tutto cuore e chiede la Grazia. Solo 
uno stato totalmente disperato nei credenti di fede debole oppure miscredenti, può procurare questa 
chiamata di richiesta, se la salvezza non sembra più possibile in nessun modo e l’uomo stesso rinuncia 
quasi a sé. Allora può pensare a Colui il Quale ha la Potenza ed al Quale nulla è impossibile. Ed allora 
cadono tutti gli involucri esteriori, allora l’uomo sta povero ed umile dinanzi a Colui, il Quale non 
voleva riconoscere, ma che non poteva nemmeno rinnegare convinto, ed allora si rivolge a Lui con 
parole che raccoglie il cuore, anche quando la bocca rimane muta. E costui non si pentirà in eterno.  
Una volta benedirà questa grande miseria che gli  ha portato la Luce della conoscenza,  perché ha 
stabilito coscientemente il collegamento con Me in modo, che Io lo potevo ascoltare e l’ho esaudito. 

Un cuore timoroso lascia cadere prima l’involucro rigido, si fa avanti in tutta la debolezza e si offre 
a Me, il Quale riconosce all’improvviso nella sua grande miseria. Ma in lui deve anche essere una 
scintillina di fede che era coperta ed ora splende attraverso la grande miseria come minuscola stella di 
speranza. Chi è miscredente, non trova la via verso di Me nemmeno nella più grande miseria, a meno 
che la Forza della fede di un prossimo lo possa muovere di dare pure sé stesso ad una Potenza da lui 
non ancora riconosciuta. Io sò di ogni pensiero e ne tengo conto, e chi si lascia ancora salvare, non lo 
lascio davvero andare perduto, perché il Mio Amore e Provvidenza valgono per gli uomini di questa 
Terra, che Mi trovano ancora prima della fine.

Perciò, qualunque cosa possa anche succedere, tutto deve soltanto contribuire che gli uomini Mi 
riconoscano,  che  stabiliscano  coscientemente  il  collegamento  con  Me,  perché  allora  non  sono 
nemmeno  perduti  per  tempi  eterni.  Voi  che  siete  di  spirito  risvegliato,  dovete  osservare  gli 
avvenimenti del tempo in arrivo solamente in modo, che servano alla salvezza dello spirituale caduto, 
perché  succederanno  ancora  molte  cose  che  vi  faranno  tremare.  E  gli  uomini  saranno  inclini  a 
rinnegare un Dio dell’Amore. Ma voi sapete di che cosa si tratta, che Io impiego tutti i mezzi per 
indurre gli uomini, di mandare a Me una chiamata dal cuore e che perciò devo anche cogliere i mezzi 
che  vi  fanno dubitare  del  Mio Amore,  e  malgrado ciò  è  ancora  determinante  unicamente  il  Mio 
Amore, perché vorrei preservare le anime dalla rinnovata relegazione, da una miseria molto peggiore.

Amen

L’Incoraggiamento e Conforto del Padre B.D. No. 6791

25. marzo 1957

uante volte vi è già stato assicurato il Mio Aiuto in ogni miseria spirituale e terrena. Non voglio 
che soffriate, quindi toglierò anche la sofferenza da voi se venite a Me nella credente fiducia e Me 

lo chiedete. Non dovete però pronunciare questa richiesta in modo titubante, non dovete dubitare del 
Mio Amore o del Mio Potere. Ed ogni richiesta titubante ne è un dubbio, e questa mette anche in 
dubbio l’Esaudimento, mentre una fede forte senza dubbi ottiene tutto da Me. Un figlio che si affida 
definitivamente a suo Padre, non sperimenterà mai la Sua negazione, perché il Padre Ama Suo figlio. 

Q

Il Mio Amore per voi supera però migliaia di volte l’amore di un padre terreno per suo figlio, e  
questo Amore vi concede tutto, ma lo può fare solamente quando credete, perché ogni dubbio limita 
l’Efficacia del Mio Amore, perché i dubbi dimostrano anche un amore minore del figlio per il Padre. E 
sovente vengono su di voi delle miserie, per liberavi da questi dubbi, se in modo terreno non vedete 
nessuna via  d’uscita e sapete comunque che Esiste Uno il  Quale vi  può aiutare.  Allora in quella 
miseria vi rivolgete anche a Lui e vi date totalmente a Lui. Allora perderete anche ogni dubbio, perché 
lo può procurare una grande miseria. 
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InvocateMi nella miseria ed Io vi voglio udire, chiedete e vi sarà dato. Venite a Me, che siete stanchi 
ed aggravati, vi voglio ristorare. Pensate sempre di nuovo alle Mie Parole che il Mio Amore vi ha 
detto,  che  vi  hanno  sempre  assicurato  l’Aiuto  e  che  lo  potete  credere,  perché  Io  Stesso  le  ho 
pronunciate. Piegatevi sotto la Mia Volontà e confidate in Me, e vi voglio davvero condurre attraverso 
ogni sofferenza, vi voglio aiutare a portare il vostro peso che vi preme, vi voglio liberare da ogni 
miseria. Ma non dimenticate nemmeno che vivete nel tempo della fine, che la via della vita di tutti gli 
uomini  terminerà  all’improvviso  e  che  avete  preso  su  di  voi  volonterosamente  la  sofferenza 
accresciuta, per aiutare la vostra anima alla maturazione ancora nel breve tempo. Pensate di più alla 
vostra anima che al vostro corpo e sopportate i suoi dolori con pazienza per via della vostra anima. 
Venite a Me nella pienissima fiducia chiedendo a Me la Forza di poter sopportare tutto, perché un 
figlio che ama suo Padre, prende anche volentieri su di sé un peso, quando il  Padre lo considera  
salvifico per Suo figlio. Considerate ogni miseria come un ammonimento della vicina fine. 

La vita terrena come uomo vi è stata data per la maturazione delle vostre anime. Potrebbe essere ben 
anche una vita pacifica, se l’amore unisse tutti gli uomini. Ma dove questo manca, il Mio avversario 
può esporsi particolarmente, e causerà delle ferite ovunque per danneggiare la vostra anima, e non 
dovete lasciargli la vittoria su di voi. La via verso di Me vi è sempre aperta, e la dovete percorrere  
costantemente e chiedere a Me la Protezione e l’Aiuto contro costui, affinché le vostre anime non 
subiscano alcun danno. Sono sempre pronto per l’Aiuto, e sarà ancora più evidente, più forte è la  
vostra fede. Ma il Mio avversario cerca di sconvolgere la vostra fede, perciò dapprima dovete lottare 
per  questa  forte  fede,  che  l’amore  fa  diventare  viva.  Voi  stessi  dovete  cercare  di  pareggiare  con 
l’amore tutto ciò che causa nell’odio il Mio avversario. Allora aumenterete nella forza della fede, 
allora la vostra preghiera rivolta a Me diventerà sempre più intima e fiduciosa, ed allora il Mio Amore 
potrà rendere felici i Miei figli, esaudirò ogni preghiera, perché non lascio andare in rovina la fede.

Amen
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La Protezione di Dio contro l’agire dell’avversario 

L’agire rafforzato dell’avversario nel tempo della fine B.D. No. 7123

17. maggio 1958

ono sempre disposto di assumere la vostra Protezione, quando la chiedete a Me. Io sa che siete 
sempre di nuovo esposti ad oppressioni e nella debolezza non potete prestare nessuna resistenza. 

Ma non  le  posso  nemmeno  evitarvi,  se  prima  non  chiedete  l’Aiuto  a  Me,  perché  anche  il  Mio 
avversario ha il diritto di esercitare la sua influenza su di voi. E dipende anche sempre da voi stessi, se  
vi viene dato l’aiuto oppure se il Mio avversario conquista potere su di voi. Si sforza con tutte le forze  
di portarvi alla caduta, perché vede, quando un’anima minaccia di andargli perduta. Ed allora impiega 
tutti i mezzi per riconquistarvi. E questo significa poi sempre per voi ore o giorni di lotte interiori e di 
miseria animica. Ma se Mi invocate, allora esso vi deve lasciare. Non dimenticatelo, che avete un 
mezzo  che  agisce  sicurissimamente  di  respingerlo  da  voi,  quando  pronunciate  il  Mio  Nome,  in 
riverenza, quando vi date a Me in Gesù, che ora vi voglia Esservi Protezione contro di lui. 

S

Esso è e rimane il Mio avversario, ma sa anche, che contro di Me è impotente, che gli lascio la  
libertà solamente, quando voi stessi non lo respingete, perché allora è il suo buon diritto di esercitare 
su di voi le sue arti di seduzione, perché una volta lo avete seguito nella libera volontà e se prima non 
cercate nella libera volontà di sfuggirgli,  non gli  posso svincolare il  suo diritto.  Ma potete anche 
richiedere in ogni tempo le Mie Grazie ed Amore, non gli siete esposti senza Protezione, se soltanto 
pensate a Me e gli volete prestare resistenza. 

Ora nell’ultimo tempo prima della fine il suo infuriare si sente particolarmente, perché ovunque 
causerà confusione fra gli uomini, attizzerà disaccordo e lite, coglierà ognuno là dov’è più sensibile. E 
si  servirà  di  coloro  che  gli  sono  fedeli  seguaci.  E  questo  avrà  un  effetto,  che  gli  uomini  si  
aggrediscono reciprocamente, che ognuno tende al suo proprio vantaggio e non teme di ingannare il 
prossimo, ogni singolo avrà da combattere con avversità della vita quotidiana, dietro alle quali si trova 
sempre il Mio avversario che vuole rubare agli uomini la pace interiore, per renderli ricettivi per la sua 
influenza. 

E’ veramente abile nel suo mestiere nel tempo della fine, ma voi uomini non dovete comunque 
diventare necessariamente scoraggiati, perché vi potete sottrarre alla sua influenza, se soltanto avete la 
volontà di invocare Me per l’Aiuto in ogni miseria corporea ed animica. Allora non avrete da temere 
nessun fallimento, allora sarete abbastanza forti per prestargli resistenza, perché Io vi provvedo con la 
Forza ed aiuto voi stessi di diventare vincitore su di lui. Ma nessun uomo potrà passare attraverso la  
vita  terrena  senza  lotta,  perché  per  questo  scopo  percorrete  la  vostra  via  terrena,  per  giungere 
dall’abisso in Alto ed ogni risalita richiede Forza e superamento. 

La  risalita  può esservi  facile,  quando vi  affidate  alla  Mia  Protezione  ed  al  Mio Aiuto,  quando 
richiedete e traete sempre la Forza da Me, che ora vi fa anche superare facilmente tutti gli ostacoli e vi 
guida sempre più vicino alla meta, perché chi desidera Me, si unirà anche certamente con Me ed allora 
è raggiunta anche la meta per il qual scopo camminate sulla Terra. 

Amen

L’Agire di Satana – L’Aiuto tramite Gesù Cristo B.D. No. 7631

24. giugno 1960

ell’epoca  in  cui  Dio  camminava  sulla  Terra  in  Gesù,  Lucifero  infuriava  particolarmente 
veemente fra gli uomini, perché sin dalla morte sulla Croce di Gesù ha perduto molte anime, e  N
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spera sempre ancora di riconquistarle, perché vuole arrogarsi  il  dominio su tutto e così anche sul 
mondo spirituale, che è proceduto dalla sua volontà e la Forza di Dio. E crede di riconquistare anche 
coloro che hanno già trovato l’unificazione con Dio, perché crede di poter ancora una volta esercitare 
la sua influenza su questi esseri, com’era stato all’inizio nella caduta degli spiriti. E perciò anche il suo 
infuriare  nel  tempo  della  fine  sulla  Terra  è  particolarmente  forte,  perciò  impiega  tutti  i  mezzi 
immaginabili per affermarsi e strappare a Dio le anime degli uomini, le quali si sono già rivolte a Lui 
nella  libera  volontà.  Ma  il  suo  grado  di  conoscenza  è  anche  così  scarso,  che  non  ammette 
l’impossibilità del suo piano, perché è di spirito abbagliato e non arriverà nemmeno mai alla chiara 
conoscenza, finché agisce ancora come avversario di Dio, finché lui stesso non è ritornato nella Casa 
del Padre. 

Per questo motivo gli uomini hanno anche da aspettarsi degli apporti insoliti di Grazie per poter 
resistere  ai  suoi  assalti.  E fino alla  fine,  Dio nel  Suo Amore,  presterà  l’Aiuto allo  spirituale  non 
redento, affinché gli uomini gli possano resistere, se ne hanno la volontà. Ma che si svolgerà ancora 
una dura lotta prima che arrivi la fine, con questa voi uomini potete sicuramente contare, perché il  
tempo dell’avversario non è ancora trascorso dove può agire, perché gli spetta il diritto di lottare anche 
per le anime che lo hanno seguito una volta nell’abisso. E perciò voi uomini dovete anche sapere di 
quel  procedimento  nel  Regno degli  spiriti,  che  spiega  l’esistenza  come uomo sulla  Terra,  dovete 
sapere,  che  vengono pretese  da voi  delle  sfide  superiori  nell’ultimo tempo,  ma che  potete  anche 
liberarvi definitivamente dal suo potere e perciò la vostra libertà vale ben una lotta, perché la libertà vi 
garantisce  poi  anche  Luce,  Forza  e  Beatitudine.  Dovete  sapere  perché  l’ultimo  tempo  sarà  così 
difficile per voi uomini e quali cause sono alla base di questo fenomeno. Dovete prestare resistenza, 
perché con ciò vi conquistate la Beatitudine nel Regno spirituale oppure anche nel Paradiso della 
nuova Terra, dove verrete risarciti per tutte le fatiche ed afflizioni, che dovete ancora sopportare fino 
alla fine della vecchia Terra. 

Avete tuttavia sempre una Protezione ed uno Scudo, un Aiutante nella miseria più grande, avete 
Gesù Cristo, il Quale dovete soltanto invocare, quando vi minaccia pericolo, il Quale non vi lascerà 
mai senza Aiuto, il Quale ascolta sempre la vostra preghiera, il Quale vi assisterà sempre, perché ora 
in Gesù Cristo invocate Dio Stesso, il Quale vi redime dal peccato e dalla morte. Egli E’ passato sulla 
Terra, Egli ha opposto la Sua Resistenza all’avversario di Dio, Egli ha estinto la colpa di peccato per 
voi, Egli ha pagato per voi tutti il prezzo di riscatto con il Suo Sangue e così siete liberi dal vostro 
avversario, se lo volete e vi rifugiate in Gesù Cristo, quindi riconoscete la Sua Opera di Redenzione. 
Allora potrà infuriare quanto vuole ed impiegare tutte le sue arti di seduzione, non avrà più nessun 
successo in voi,  che vi attenete a Gesù Cristo,  perché potrete ottenere delle Grazie senza misura, 
verranno  fortificati  la  vostra  volontà  ed  il  vostro  amore,  e  potrete  liberarvi  dalle  catene  che 
l’avversario di Dio ha gettato una volta su di voi. Gesù Cristo Stesso vi libererà, se soltanto avete la 
volontà  di  seguirLo.  E  fino  alla  fine  riceverete  la  Forza  per  poter  perseverare,  perché  a  tutti  è 
assicurata la Forza di Dio, a coloro che sono Suoi e lo vogliono rimanere in tutta l’Eternità.

Amen

L’Agire di Dio e dell’avversario nel tempo della fine B.D. No. 8024

23. ottobre 1961

on  voglio  perdervi  al  Mio  avversario  e  perciò  dovete  prendere  solo  la  via  verso  di  Me  e 
chiederMi Protezione ed Aiuto, affinché concediate con ciò a Me il Diritto di respingerlo da voi, 

cosa che però non posso fare, se voi stesso appartenete ancora al suo seguito, se voi stessi non avete 
ancora la volontà di staccarvi da lui. Perché costui possiede ancora un diritto su di voi così a lungo, 
finché voi non gli opponete nessuna resistenza, finché riconoscete ancora lui come vostro signore. Ma 
ha perduto subito il diritto su di voi, quando rivolgete la vostra volontà a Me, quando Mi invocate 
quindi per Protezione ed Aiuto. Ed allora cercherà sempre ancora di agire su di voi sotto il mantello di  
copertura della religiosità, impiegherà astuzia e perfidia per non perdervi a Me, ma ogni sforzo da 
parte sua sarà senza successo, se voi stessi desiderate essere liberi da lui. 

N
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Il suo agire nel tempo della fine va fino al punto che cerca di spegnere agli uomini qualsiasi Luce 
che  potrebbe indicare  loro  la  via  verso di  Me,  cercherà  di  indebolire  la  Mia  Parola,  cercherà  di 
ostacolare i portatori di Luce di eseguire il loro compito, causerà inquietudine e confusione ovunque 
può, per minare la fede in Me, per ostacolare gli uomini di cercare e di trovare il loro Dio e Padre. Ed i 
suoi  mezzi  sono  davvero  satanici,  perché  si  mimetizza  così  bene  e  sovente  gli  riesce  bene  la 
confusione, dove non è stata ancora portata l’illuminazione dello spirito attraverso in saldo legame con 
Me e viene riconosciuto lui ed il suo agire. Lui sà anche che non ha più molto tempo e si promette  
ancora molto successo nel breve tempo. Ma chi si stacca da lui coscientemente, gode anche della Mia 
Protezione e  non gli  cadrà nelle  mani,  perché Io lo  impedisco grazie  al  Mio Amore ed alla  Mia 
Potenza. 

Non  posso  dare  a  voi  uomini  dimostrazioni  sopranaturali  della  Mia  Potenza  e  Forza,  per  non 
costringere la vostra fede che dev’essere per Me nella totale libertà. Ma voi dovete credere in Me e nel 
Mio Essere che in Sé E’ Amore, Sapienza e Potenza. E questa fede vi assicura anche il Mio Aiuto, la 
Mia Guida e la vostra liberazione da lui.  Ed il Mio Amore fa davvero tutto per rendervi facile di 
conquistare la fede in Me. Perché dove l’agire del Mio avversario si  manifesta così evidente,  Mi 
prenderò anche particolarmente Cura degli uomini, senza però agire con costrizione sulla vostra fede. 
Io tocco sempre di nuovo i vostri cuori, Mi rivelo a voi nei modi più diversi. Io parlo a voi secondo il  
destino (23.10.1961), cerco di agire mentalmente su di voi, vi guido insieme con uomini che stanno in 
collegamento con Me, che nei colloqui testimoniano di Me e della Mia Potenza, del Mio Amore e 
Sapienza. 

Ed Io troverò sempre una via ad indurvi ad una presa di posizione verso di Me e vi renderò facile di  
conquistare  la  fede  in  Me,  perché  Io  Stesso  voglio  che  voi  crediate  in  Me.  Io  voglio  fornirvi 
dimostrazioni della Mia Esistenza proprio come il Mio avversario cerca di distruggervi la fede in Me. 
E non siete davvero esposti senza Protezione al suo potere, la misura delle Mie Grazie che Io riverso 
ancora  su di  voi  nel  tempo della  fine,  è  illimitata,  voi  stessi  soltanto  ne dovete  fare  uso,  dovete 
sfruttare le Grazie con le quali vi provvedo in modo ultraricco ed allora non avrete nemmeno più da 
temere il Mio avversario, che si spaventa della Mia Presenza ed al quale è anche riconoscibile la Mia 
Presenza in voi, quando vi date coscientemente a Me e Mi pregate per la Mia Protezione. 

Il Mio avversario causerà molto disastro nell’ultimo tempo, e gli uomini stessi gli danno il diritto, 
perché non si difendono e non si rifugiano in Me. E lo farebbero, se credessero in un Dio dell’Amore, 
della Sapienza e della Potenza. A loro manca la fede e perciò l’avversario ha un così gran potere e lo 
usa in  modo spaventoso.  Ed accorrerà sempre di nuovo contro forti  muri della fede che però gli 
resistono, dietro le quali i Miei trovano una sicura Protezione e concedono anche Protezione a coloro 
che sono ancora deboli nella fede, che poi vengono fortificati nella loro fede e quindi testimonieranno 
anche del Mio Amore, Sapienza e Potenza.

Amen
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Fiducia nell’Aiuto di Dio 

Forte Fede e fiducia nell’Aiuto di Dio B.D. No. 3989

2. marzo 1947

a piena fiducia nel Mio Aiuto è la garanzia più sicura, e così dipende sempre da voi stessi, in 
quale misura sperimentate il Mio Aiuto e con quale durezza vi schiaccia la miseria terrena, perché 

Io l’elimino secondo la vostra fede, dato che il senso e lo scopo della miseria è di conquistarvi e di 
fortificare in voi la fede nel Mio Amore e nella Mia Onnipotenza. La miseria spirituale invece sarà da 
Me eliminata secondo la vostra volontà d’amare, rispetto il desiderio di Me, perché sentite la miseria 
spirituale soltanto come miseria, quando credete in Me e tendete coscientemente a Me, soltanto allora 
vi diventa chiara l’imperfezione della vostra anima, e questa la sentite come miseria e chiedete poi la  
Mia Assistenza,  il  Mio Aiuto e Grazia,  per diventare perfetti.  Allora non farete mai una richiesta 
sbagliata, perché la vostra volontà di cambiare è ora la garanzia per ciò che vi riesce con il Mio Aiuto. 

L

E’ comunque molto più importante salvare la vostra anima dalla miseria spirituale, finché siete sulla 
Terra,  perché  la  miseria  terrena  trova  la  sua  fine  con  il  vostro  decesso  terreno,  ma  la  miseria 
dell’anima rimane esistente e può essere eliminata soltanto attraverso la propria volontà, che però è 
estremamente  debole  nell’aldilà,  se  non  ha  già  teso  sulla  Terra  ad  un  cambiamento  dell’anima. 
Riconoscete per prima cosa la vostra miseria spirituale e rivolgetevi umilmente a Me per l’Aiuto e poi  
Mi presentate fiduciosi la vostra miseria terrena, e vi libererò anche da questa. Io interverrò, affinché 
Mi possiate riconoscere e con determinazione là dove soggiornano i Miei, dove una forte fede attende 
saldamente il Mio Aiuto senza dubbio e ripensamento. Là Io Sono sempre pronto ad aiutare, per non 
far vacillare una tale fede e di rendere una fede debole ancora più forte. E se siete di fede ancora 
debole, allora immergetevi nella Mia Parola e mediante la Forza della Mia Parola aumentate anche la 
Forza della vostra fede. Perché quando Mi lasciate parlare a voi, posso contemporaneamente eliminare 
la miseria spirituale e la Mia Parola non rimarrà senza effetto su di voi, se siete di buona volontà 
sentirete, che Io parlo a voi soltanto delle Parole di Verità, che il Mio Amore vi vuole dare ciò che vi 
manca, che voglio provvedere a voi in senso spirituale e terreno per conquistarvi per Me, per portare 
alla  maturazione  una  profonda  fede  incrollabile  in  voi,  perché  questa  vi  rende  liberi  da  tutte  le 
debolezze del corpo e dell’anima. Una fede forte è la vostra propria Forza, perché allora sapete anche 
che non siete mai senza aiuto e che potete superare tutto con il Mio Sostegno, con la Mia Forza che 
potete rendere vostra mediante la fede. 

Perciò vi devo sempre nuovamente caricare delle nuove prove di fede, sempre di nuovo devo far 
venire su di voi miseria terrena, affinché ora la vostra fede riviva, affinché Mi presentiate la vostra  
miseria terrena ed ora attendiate pieni di fiducia il Mio Aiuto. E vi sarà dato, perché vi voglio anche 
aiutare alla forte fede, affinché affrontiate anche le miserie più grandi senza preoccupazione e paura, 
affinché mettiate di fronte a queste sempre il Mio sicuro Aiuto ed ora Io posso anche togliervele.  
Perché Io non deludo davvero mai un figlio terreno credente che confida nell’Aiuto del Padre. Il Mio 
Amore toglierà da voi la miseria terrena e spirituale, se credete in Me e nel Mio Amore. 

Amen

L’Aiuto di Dio al richiedente fiducioso B.D. No. 5999

11. luglio 1954

on voglio davvero lasciarvi nella debolezza, voi che Mi chiedete la Forza e la Grazia, e voglio 
provvedere a  voi  come un Padre provvede ai  Suoi  figli,  Egli  ha riconosciuto la  loro buona 

volontà che è rivolta a Lui. A volte lascio sorgere in voi la sensazione di debolezza, perché vi voglio  
N
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legare sempre più saldamente a Me per mostrarvi, che con Me potete essere forti e non avete nulla da 
temere, se soltanto vi unite saldamente a Me e quindi potete disporre della Mia Forza. Non siete mai 
soli, anche quando Io Mi tengo nascosto. La vostra chiamata però Mi fa uscire dal nascondimento; 
perciò non Mi dimenticate, per quanto sia grande la vostra miseria, non permettete che conquisti il  
potere su di voi, ma non badate a lei e venite fiduciosi a Me. Ed appunto proprio questa vostra fiducia  
vi assicura anche l’Aiuto, perché soltanto allora siete i Miei veri figli, se non mettete nessun dubbio 
nella Mia Potenza e nel Mio Amore. Può esserci qualcosa, che Io non possa eliminare? Possono degli  
uomini ostacolarMi nel Mio Agire e può succedervi una sofferenza, quando Io veglio su di voi? 

Vi esorto che chiediate l’Aiuto a Me. Ogni miseria viene su di voi soltanto perché Io vi voglio  
indurre a stabilire ed approfondire il legame con Me. Cercate di chiarirvi questo scopo di ogni miseria, 
che Io la permetto perché vorrei Essere legato ancora più intimamente con voi, ma questo lo dovete 
operare voi stessi, perché la miseria è soltanto un piccolo Ammonimento, affinché dobbiate bramare 
più intimamente la Mia Presenza. Io non voglio che gli uomini percorrano da soli le proprie vie, dove 
non Mi lasciate camminare accanto a voi. Io voglio Essere costantemente il vostro Accompagnatore, e 
perciò le vostre vie diventano poi non percorribili o pericolose, quando le percorrete da soli ed Io 
voglio, che Mi invochiate, che cerchiate la Guida, la Quale vi conduce sempre sicuri oltre tutti gli 
scogli  della  vostra  via.  Quando  vi  capita  una  miseria,  allora  venite  per  primo  fiduciosi  a  Me e 
sottoponetela a Me. Perché io voglio, che Mi spieghiate ciò che vi preme, non voglio che passiate oltre 
a Me, Io voglio Essere per voi sempre il Padre, al Quale potete affidarvi, e la vostra fiducia vi verrà 
davvero ricompensata, perché dove nessun uomo vi può aiutare, là la Mia Potenza è illimitata, Io vi 
posso sempre aiutare, ed Io voglio sempre aiutare coloro che vengono al Padre come dei figli e Gli 
chiedono il Suo Aiuto.

Amen

La preghiera piena di fiducia B.D. No. 8455

1. aprile 1963

 quando capitate in oppressioni terrene, è sufficiente soltanto una intima chiamata a Me, ed Io vi 
proteggerò e terrò da voi lontano ogni disagio, ma questa chiamata deve provenire dal cuore e 

non essere soltanto una preghiera di labbra, perché una chiamata dal cuore è anche la dimostrazione 
della  fiducia,  è  una  dimostrazione  di  una  fede  viva  che  Io  esaudirò  sempre.  Quanto  facilmente 
potrebbe essere percorsa da voi la vostra vita terrena, se foste sempre in intimo contatto con Me, 
sempre nella consapevolezza di poter affidarvi al vostro Padre e di essere sempre esaudito da Lui. Il  
Mio Amore per voi è davvero infinito e vi concede anche tutto ciò che è utile per la vostra anima. Ma 
non Mi chiederete nemmeno più niente che potrebbe essere a vostro danno, perché l’intimo legame 
con Me premette anche una certa maturità spirituale, è il vostro desiderio poter darvi a Me, ed anche la 
garanzia che Io possa agire come un Padre ai Suoi figli, perché quando non vi ribellate più a Me, avete 
già superato la prova di volontà, che è lo scopo della vostra vita terrena. 

E

E’ la più bella consapevolezza per voi, che vi possiate sentire come dei figli che non chiedono mai  
invano al Padre e d’ora in poi non camminate più da soli su nessuna via, perché Io Sarò il vostro 
costante  Accompagnatore,  perché vi voglio proteggere contro ogni  nemico,  sia  questo per  voi un 
pericolo sulla Terra oppure nel Regno spirituale. Affidatevi soltanto a Me e la vostra via terrena sarà 
per voi così facilmente percorribile, che raggiungete anche la meta senza fatica. Ma voi siete deboli e 
dovete combattere,  finché vi  tenete  lontani  da Me; ma se siete  uniti  con Me attraverso la  vostra 
dedizione interiore a Me, mediante la vostra volontà, il vostro amore e continui pensieri, allora vi 
sentirete anche forti e non temerete più nessuna oppressione. Consideratevi come figli Miei, allora 
verrete  anche provveduti  e  curati  da Me come Padre.  Soltanto,  non dovete escluderMi dai  vostri 
pensieri, perché allora verrete certamente oppressi dal Mio avversario in modi molteplici, ed allora Io 
non posso assistervi, perché dovete rivolgervi coscientemente a Me, per poter ora anche sperimentare 
il Mio Amore ed il Mio Aiuto. 
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Un intimo legame con Me richiede una fede viva, mentre una fede formale produrrà anche sempre 
soltanto delle preghiere formali che non penetrano al Mio Orecchio, perché Io voglio essere invocato 
nello Spirito e nella Verità. Una fede viva nuovamente richiede una vita d’amore, perché un uomo che 
è senza amore non può mai credere in modo vivo, perché senza amore è anche distante da Me, Che 
Sono l’Eterno Amore. Io vi voglio essere vicino, in modo che percepiate la Mia Presenza ed allora 
anche voi parlerete fiduciosi con Me come dei figli ed Io posso corrispondere il vostro discorso, posso 
dimostrarvi la Mia Presenza esaudendo la vostra richiesta e legandovi sempre più stretti a Me. Perché 
il  Mio  Nastro  d’Amore  sarà  eternamente  indissolubile,  perché  Ci  unisce  ora  per  il  tempo  e  per 
l’Eternità. E quale Benedizione vi proviene dalla Mia Presenza, non la potete misurare, ma Mi potrete 
udire,  il  vostro  Padre  vi  parlerà  e  voi  riconoscerete  la  Mia  Voce  e  sarete  felici,  che 
contemporaneamente v’inonda una chiara Luce. Perché Il Mio Raggio d’Amore che vi colpisce ora, 
deve diffondere una chiara Luce e rendervi beati. 

Cercate  sempre  soltanto  il  più  intimo legame con Me mediante  l’intima preghiera,  mediante  il 
dialogo confidenziale del figlio con il Padre suo. Ed il vostro cammino sulla Terra sarà leggero e senza 
preoccupazione, perché il legame, che una volta avete sciolto volontariamente, è ora ristabilito nella 
libera volontà e non potrà essere sciolto mai più in eterno. Io guardo compiacente ai Miei figli, non li 
lascio più proseguire senza Guida, Io distolgo ogni pericolo per corpo ed anima ed attraggo i Miei figli 
sempre più strettamente a Me, che ora non possono più rinunciare a Me, perché nella Mia Custodia si 
sentono protetti. Affidatevi sempre a Me, vostro Padre e credete, che il Mio Amore vi provvede con 
tutto per rallegrarvi, perché allora la vostra anima Mi desidera e perché il Mio Amore vuole sempre 
donarSi e rendere felici tutti gli esseri sulla Terra e nel Regno spirituale.

Amen
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L’esaudimento delle preghiere 

L’invocazione nell’interiorità e l’esaudimento B.D. No. 3362

10. dicembre 1944

ichiedete la Mia Grazia nella preghiera e non avrete davvero da languire oppure da rimanere 
nella  miseria spirituale.  Ogni  invocazione che viene mandata a Me dalla Terra  per via dello 

spirituale, trova ascolto ed Io provvedo l’uomo secondo la sua forza di fede. Ma se Mi pregate colmi 
di interiorità, avete in voi la ferma fede che posso e voglio aiutarvi ed allora vi affluisce la Mia Grazia 
in una misura che Mi dovete riconoscere nella vostra pacifica tranquillità, perché Io metto questa pace 
nel vostro cuore, appena Mi volete accogliere in questo. 

R

L’interiorità Mi apre la porta per il vostro cuore nel quale Mi guardo intorno e vi induco a fare 
ulteriore ordine nello stesso, mentre vi ammonisco all’amore e vi dò anche la Forza per essere attivi 
secondo la Mia Volontà. Potrete tutto, raggiungerete la vostra meta spirituale se Mi invocate per la 
Grazia, per il Mio Aiuto; la Mia Forza che vi ho promessa con le Parole: “Chiedete e vi sarà dato ...” 

Qualche  volta  vi  deve  premere  la  miseria  terrena,  affinché  pensiate  spiritualmente:  La  miseria 
spirituale è il mezzo per indurvi alla preghiera interiore e verrà anche sospesa, quando credete. Ma chi  
Mi prega per via della sua anima, Mi attirerà sensibilmente a sé, gli Sarò vicino e lo condurrò per 
mano, provvederò alla sua anima con un Nutrimento che le fa riconoscere il Mio Amore. E da ciò  
attingerà Forza e Vigore, perché questo è il Mio Aiuto, perché le parlo e le dò la dimostrazione che Io 
la sento. Non lascerò mai qualcuno nella miseria che Mi invoca e perciò Mi potete pregare senza 
sosta, Io vi ascolto e vi aiuto, perché il Mio Amore non cessa mai.

Amen

“Quello che chiedete al Padre nel Mio Nome ...” B.D. No. 6374

10. ottobre 1955

 vi verrà davvero dato ciò che chiedete nel Mio Nome. Dovete invocarMi in Gesù Cristo. Solo chi 
riconosce Me, il divino Redentore Gesù Cristo, chi riconosce in Lui il suo Dio e Padre e Lo prega 

come “Padre”, troverà l’esaudimento della sua richiesta, perché il Mio Spirito gli indica Colui, dal 
Quale è una volta proceduto. Chi  non riconosce il Figliol dell’Uomo Gesù come Inviato del Padre 
Celeste,  chi  non crede  che  Io  Stesso  Mi  Sono  incorporato  nell’Uomo  Gesù,  non  Mi  manderà 
nemmeno una preghiera piena di fiducia, benché non neghi un “Dio”; ma la sua fede in un Dio e 
Creatore gli è stata soltanto data per educazione, ma non è diventata viva in lui. Perché una fede viva 
procede dall’amore, l’amore però riconosce anche Gesù Cristo come Figlio di Dio e Redentore del 
mondo, Che E’ diventato Uno con il Padre Suo dall’Eternità. Egli quindi non separerà più il Redentore 
Gesù Cristo dall’Eterna Divinità, il suo spirito gli avrà fatto comprendere, che Egli ed Io Siamo Uno. 
E la sua preghiera troverà sempre l’esaudimento, perché chiederà sempre soltanto delle cose, che Io 
gli posso concedere, senza che la sua anima subisca alcun danno.

E

Voi uomini comprenderete il giusto senso delle Mie Parole sempre soltanto, quando il Mio spirito 
può  agire  in  voi.  Ma  il  Mio  spirito  può  agire  in  voi  sempre  soltanto,  quando  voi  stessi  glielo 
concedete,  quando  gli  date  la  possibilità  mediante  una  vita  nell’amore,  di  esprimersi  nei  vostri 
confronti. Ma allora percepirete la Mia Parola come se vi fosse detta direttamente, perché allora parlo 
anche ai Miei figli e con la Mia Parola dò loro anche contemporaneamente la Promessa. Ed allora 
potete chiamarvi beati, perché la vostra anima riceve la Luce, giunge alla conoscenza matura, perché 
ora farete anche tutto ciò che Io vi chiedo. Adempirete la Mia Volontà e vi formerete sempre di più 
nell’amore, e la vostra anima si perfezionerà ancora sulla Terra. 
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InvocateMi in Gesù Cristo e chiedete come primo di giungere a questa perfezione sulla Terra. Ed in 
Verità, questa vostra preghiera non sarà rivolta a Me invano, perché Io preferisco sentire una richiesta 
spirituale e questa troverà sempre l’adempimento, perché il Padre non rifiuta nulla al figlio Suo e 
perché l’uomo dimostra già la sua figliolanza, quando rivolge a Me una tale richiesta per l’Aiuto alla 
perfezione. E chiedete in ogni tempo, che vi rendiate conto coscientemente della Mia Presenza e che 
sia sempre così. Allora percorrete la via della vostra vita in costante Accompagnamento del vostro 
Padre  dall’Eternità,  allora  non  potete  mai  più  prendere  delle  vie  sbagliate,  allora  rimarrete 
mentalmente sempre di più in sfere spirituali e la vostra risalita sarà assicurata. 

Quanto potete ottenere, quando richiamate nella vostra mente la Mia Parola e vi comportate secondo 
le Mie Parole, quando “pregate il Padre nel Mio Nome”! Non farete nessuna richiesta sbagliata in 
modo terreno e spirituale, Io vi ascolterò sempre, perché vi ho dato questa Promessa ed Io mantengo la 
Mia Parola. Invocate il divino Redentore, con il Quale il Padre Si E’ unito. Invocate Dio in Gesù. 
Allora fate anche parte dei salvati, allora siete penetrati nel Mistero della Divenuta Uomo di Dio. 
Perché come non salvati,  agli uomini manca totalmente la fede in questo, che Io Stesso Mi Sono 
incorporato nell’Uomo Gesù. Ma voi dimostrate la fede, quando pregate “il Padre nel Mio Nome”.

Amen

La Promessa della Protezione di Dio nel tempo della fine B.D. No. 7407

12. settembre 1959

oglio prendervi tutti nella Mia Protezione, quando irromperà la grande miseria su voi uomini. 
Tutti coloro che vogliono essere Miei, che hanno cercato e trovato già prima il contatto con Me, 

tutti  coloro  che Mi pregano intimamente e  Mi invocano per  l’Aiuto,  a  costoro voglio  far  sentire 
visibilmente il Mio Aiuto e devono sperimentare tutto senza paura e preoccupazione, sempre nella 
ferma certezza, che Io Stesso Sono con loro e li guiderò fuori da ogni miseria, perché soltanto questa 
certezza  renderà  possibile  che  parlino per  Me,  che  predichino ai  prossimi il  Vangelo,  che  quindi 
parlino al Mio Posto, perché devono venir conquistati ancora molti uomini per Me, per l’eterna Vita. 

V

In questo tempo della miseria le vostre lingue verranno sciolte,  verrete spinti  a parlare dal Mio 
Spirito e potrete diffondere molta Benedizione, perché gli uomini vi ascolteranno, perché si trovano in 
grande miseria e sperano in un qualunque Aiuto. Da parte umana questo non può loro quasi venir 
portato,  i  prossimi contribuiranno piuttosto all’aumento di miseria,  che cercano tutti  di  arricchirsi 
senza scrupoli e non conoscono nessun freno della coscienza. Ma Io posso aiutare i Miei e li aiuterò, 
possono anche resistere in questo difficile tempo e loro stessi possono prestare l’aiuto a coloro che li 
circondano.

Io esigo da voi soltanto una forte fede e perciò vi preparo già ora a questo tempo, mentre vi lascio  
capitare in miserie che verranno sempre di nuovo sospese e questo in modo così evidente, che dovete 
credere in un Padre nel Cielo, il Quale vi ama ed E’ anche pronto per l’Aiuto in ogni momento. Si 
deve consolidare la  vostra  fede.  Non dimenticatelo,  che  questa  è  una meta,  per  la  quale  capitate 
sempre di nuovo in miseria. Ma ne verrete sempre di nuovo guidati fuori, perché vi voglio mostrare,  
che un Padre nel Cielo sa delle vostre preoccupazioni e le può sospendere e lo farà in tempo utile. 

Voi tutti non sapete, che cosa sta davanti a voi. Io lo so e non vi voglio perdere come figli Miei. Io 
voglio, che vi atteniate sempre più strettamente a Me ed infine siate uniti come Me così intimamente,  
che non cominciate più nulla senza di Me, che Mi sentiate sempre accanto a voi ed in questa Mia 
Presenza siete anche veramente protetti da ogni pericolo. 

Perché ho bisogno di voi come Miei collaboratori nell’ultimo tempo prima della fine, ho bisogno di 
voi, affinché testimoniate di Me e del Mio Amore di Padre, che annunciate il Vangelo dell’amore e 
guidiate a Me gli uomini che sono ancora lontani e che non voglio proprio di nuovo perdere per lungo  
tempo. Ho bisogno di buoni oratori, ai quali posso mettere la Mia Parola in bocca, quando sarà venuto 
il tempo in cui diventerà necessario annunciare di Me e della vicina fine. Ho bisogno di servitori per la 
Mia Vigna, dei messaggeri, che diffondono la Mia pura Parola, che poi parleranno anche secondo la 
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Mia Volontà. E costoro non devono temere, benché sulla Terra passi una grande miseria, riceveranno 
del Mio Amore di Padre, troveranno sempre l’Aiuto, qualunque cosa sia, anche se visto umanamente 
non può esserci nessun aiuto. Il Mio Potere ed il Mio Amore è così grande e pensa sempre a coloro 
che vogliono essere Miei e lo rimarranno anche in tutta l’Eternità.

Amen

La richiesta per Forza e Grazia viene sempre esaudita B.D. No. 8148

11. aprile 1962

otete richiedere la Mia Grazia e Forza in ogni momento. Non andrete mai a mani vuote, perché Io 
Sono sempre pronto a dare, quando volete soltanto ricevere. E sarete deboli,  finché vi manca 

ancora l’amore che è Forza in sé, dovete richiedere la Forza da Me, affinché vi esercitiate nell’amore, 
affinché  sia  vinta  la  vostra  debolezza e  quindi  possiate  compiere opere  d’amore.  Non lascio  mai 
inudita  una  preghiera  per  Forza  e  Grazia,  perché  allora  Mi  dichiarate  nell’umiltà  la  vostra 
imperfezione e riconoscete Me Stesso anche come l’Essere Che E’ perfetto, quindi dispone anche di 
Forza e Luce in pienezza e ve le rivolge ora come Dono di Grazia. Perché è una Grazia, quando Io vi 
provvedo insolitamente con Forza e Luce, perché una volta avete respinto nella libera volontà Forza e 
Luce ed ora verrete di nuovo provveduti in forma di un Regalo da Me, quando solo Me lo chiedete.

P

Nessun uomo sulla Terra ha bisogno di rimanere debole e senza Luce, quando si rivolge a Me, Che 
ora riconosce come Fonte di Luce e Forza attraverso la sua richiesta. Ed in Verità, la sua preghiera 
verrà  esaudita,  perché  appena  siete  giunti  alla  conoscenza  che  il  vostro  essere  è  imperfetto,  vi 
avvicinerete  anche  umili  a  Me ed  ora  siete  ritornati  liberamente  a  Me,  il  Quale  avete  una  volta 
abbandonato nell’arroganza e perciò siete diventati deboli e di spirito oscurato. Ma Io non ho nessun 
Piacere in un essere imperfetto, ed Io Stesso lo aiuto alla sua perfezione di una volta, appena la sua 
volontà è solo per Me, dal Quale si è una volta allontanato. 

Finché vi domina ancora il Mio avversario, il quale avete seguito una volta nell’abisso nella libera 
volontà, anche in voi dominerà ancora la sensazione di debolezza, ma sarete sempre ancora di spirito 
arrogante e non scioglierete il rapporto con il Mio avversario, per rivolgervi a Me. E fino ad allora non 
venite  nemmeno a Me nella  preghiera,  che vi voglia  colmare con Forza e  Grazia,  perché il  Mio 
avversario vi trattiene di stabilire il collegamento con Me e di invocarMi nello Spirito e Verità. 

E perciò sò anche valutare bene una preghiera per Forza e Grazia, Io sò che con ciò vi dichiarate per 
Me, che ritornate a Me come figli pentiti e che Mi pregate di essere accolti come figli dal Padre Che vi 
ama. Ma allora non lascio echeggiare nessuna chiamata oltre dal Mio Orecchio, vi provvederò così 
riccamente, che ora percorrete la via colmi di Forza e Luce, che conduce con sicurezza alla meta, a 
Me,  perché  vi  attira  la  Mia  Grazia  e  vi  lasciate  volentieri  attirare,  non Mi  prestate  più  nessuna 
resistenza, vi avvalete di tutte le Grazie e le valutate. Ed in voi sarà Luce, perché la Mia Forza di 
Grazia si manifesta anche nel fatto, che in voi si accende l’amore che vi dona la Luce che una volta 
avevate perduta. Una preghiera per Grazia e Forza che proviene dal cuore, è una richiesta spirituale ed 
ogni richiesta spirituale trova l’esaudimento.  Quindi perderete anche qualsiasi  debolezza e potrete 
ricevere la Corrente della Mia Forza e l’anima sarà vivificata ed in grado di compiere su di sé il lavoro 
con successo. Ma anche il corpo potrà prenderne parte, se lo ritengo benefico. Perché la sua debolezza 
deve anche sovente indurre l’uomo ad una preghiera per Grazia e Forza ed in Verità, riverserò le Mie 
Grazie e vi provvederò illimitatamente, perché vi amo e bramo il vostro ritorno a Me, che dovete 
svolgere nella libera volontà. Nessun uomo deve fare a meno della Mia Grazia e Forza. Ma nessun 
uomo ne potrà fare a meno, perché senza l’apporto della Mia Forza di Grazia non può salire in Alto 
appunto, perché è debole e con la propria forza non compie la risalita. Ma può essere certo in ogni  
momento, che Io lo sento ed esaudisco, quando questa richiesta per Forza e Grazia giunge al Mio 
Orecchio. Perché allora vi piegate umilmente sotto la Volontà del Padre vostro; Mi riconoscete e Mi 
desiderate. Ed Io vi afferrerò e non vi lascerò mai più, finché non si è svolta la totale unione con Me.

Amen
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L’ Aiuto sicuro di Dio nella miseria in arrivo B.D. No. 5968

31. maggio 1954

l mondo darà ancora molta preoccupazione a voi uomini in un tempo di inquietudine che precede la 
fine,  perché vedrete sempre di più il  mondo, e  lo spirituale retrocederà in fondo in vista della 

situazione disagevole, nella quale capiterete voi uomini e che è comunque facilmente sopportabile, se 
vi predisponete spiritualmente, se soltanto seguite Me e chiedete la Mia Assistenza. Potete superare il 
tempo in arrivo soltanto in modo sopportabile  nella  giusta  predisposizione d’animo verso di  Me. 
Credete a queste Mie Parole e non lasciate impallidire in voi la Mia Immagine, cioè non metteteMi in 
fondo per via del mondo, perché Io Sono anche il  Padrone di questo mondo, e vi  posso davvero 
guidare  fuori  da  ogni  miseria  e  preservarvi  da  tutti  i  pericoli,  se  soltanto  permettete  che  vi  Sia 
presente,  se  non  lasciate  passare  nessun  giorno  senza  esservi  uniti  intimamente  con  Me,  e  vi  
raccomandate al Mio Amore ed alla Mia Grazia. 

I

Voglio  Essere  il  vostro  costante  pensiero,  e  non  dovete  lasciarvi  da  nulla  separare  da  Me.  La 
consapevolezza che Io vi possa sempre aiutare e lo voglio anche, deve farvi aspettare silenziosi e 
fiduciosi  in  ogni  miseria  terrena,  finché non arrivi  il  Mio Aiuto,  perché  questo  arriva,  appena vi 
attenete solamente a Me e vi date a Me ed alla Mia Volontà. Chi dovrebbe ben aiutarvi, se non Io 
Solo? Ed esiste forse una miseria che fosse maggiore della Mia Potenza? Vi assicuro il Mio Aiuto,  
quando siete e volete rimanere Miei, se vi attenete a Me e Mi concedete il primo posto nel vostro 
cuore.

Che cosa vi può fare il mondo? Finché vi appoggiate a Me, siete comunque più forti del mondo, più 
di tutte le minacce e fatiche, che vi sono attribuite da parte del Mio avversario. Posso tenere lontano 
da voi anche queste e lo faccio, se cercate seriamente Me ed il Mio Regno. Ed anche se intorno a voi 
rumoreggia ed infuria,  potete  vedere passare da voi  tranquilli  ed indenni  la  più grande tempesta, 
perché Io le ordino di non toccarvi. Perciò non badate al mondo e le sue confusioni. Non lasciatevi 
intimorire ed opprimere da cose che riguardano la vostra vita terrena. Rivolgete i vostri occhi soltanto 
fiduciosi a Me, e stendete la vostra mano verso di Me, ed Io vi guiderò fuori da ogni miseria. Vi  
guiderò sicuri anche su vie in dislivello e la vostra anima raggiungerà indenne la meta, vi assisterò in 
modo terreno e spirituale e vi fortificherò nel tempo in arrivo.

Amen
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Sfruttate il tempo di Grazia! 

Sfruttare il tempo di Grazia prima della fine B.D. No. 4962

3. settembre 1950

’ ancora un tempo di Grazia, perché non è ancora arrivata la fine, esiste ancora la possibilità per 
gli uomini di intraprendere la retta via che conduce in Alto, ed a loro stanno ancora a disposizione 

i  Miei  Mezzi  di  Grazia,  che possa raggiungere la  sua meta.  L’uomo è ancora libero di  fare  e di  
omettere ciò che vuole per la salvezza dell’anima. Ma può tendere verso l’Alto, viene aiutato in ogni 
modo, se la sua volontà è rivolta verso l’Alto. E’ ancora un tempo di Grazia. 

E

Presto però sarà trascorso e poi succede l’inevitabile, ciò che è destinato sin dall’Eternità, allora 
diventa di nuovo relegato nella materia quell’essenziale, che attualmente cammina ancora come uomo 
sulla Terra. Quanto immensamente importante è questo, non può essere reso chiaro a voi uomini, e 
posso agire su di voi solo attraverso Avvertimenti ed Ammonimento ai quali però date poca fede. E vi 
vorrei sempre di nuovo esclamare: Sfruttate il tempo di Grazia, ascoltate le Mie Parole che vi vengono 
trasmesse da veggenti e profeti, che il tempo è solo ancora breve fino alla fine. Riconoscete in ciò il  
Mio Amore,  che vi mando sempre di nuovo ammonitori  ed avvertitori,  perché vorrei  salvarvi dal 
destino di una rinnovata relegazione nelle Mie Opere di Creazione. Sfruttate il tempo di Grazia in cui 
potete ancora cambiare secondo la Mia Volontà. 

Finché  esiste  ancora  questa  Terra,  potete  anche  fare  appello  al  Mio Amore  e  Grazia,  alla  Mia 
Pazienza e Misericordia, e non fate mai una richiesta sbagliata, se pregate per il vostro bene spirituale 
e richiedete il Mio Sostegno. Ve lo concedo in ricchissima misura, dato che ho Pietà del vostro stato e 
della vostra terribile sorte, se fallite e rimanete nel rifiuto verso di Me fino alla fine. E’ ancora il tempo 
di Grazia, dove Io impiego tutti i mezzi che vi possono ancora aiutare, se non Mi opponete nessuna 
resistenza. 

Guizzano ancora singole lucette che possono illuminare il buio della vostra via, se voi stessi non le 
spegnete. Vi vengono sempre ancora sulla via delle guide, messaggeri Miei, che su Incarico Mio vi 
offrono la loro guida, affinché non vi smarriate, verso l’abisso. Sono continuamente pronto con la Mia 
Grazia di aiutare coloro che nella miseria Mi invocano o stanno indecisi ad un incrocio di via; ma 
presto  il  tempo di  Grazia  prende la  sua  fine  e  dove ogni  singola  anima si  trova  nel  Giorno del 
Giudizio, là deve rimanere attraverso dei tempi infiniti, nella Luce oppure nell’oscurità. 

Allora il  Mio Amore e Compassione fanno posto alla Giustizia.  Allora si  chiudono le Porte del 
Regno spirituale per coloro che non hanno utilizzato il Mio tempo di Grazia. Allora l’anima a Me 
apostata deve percorrere inevitabilmente il cammino che volevo risparmiarle, il percorso attraverso la 
Creazione allo scopo del lento ritorno a Me, deve ripercorrere ancora una volta la via dello sviluppo 
verso l’Alto nel più grande tormento dell’essere relegata, perché non ha badato ai Miei Ammonimenti 
ed Avvertimenti, perché non ha utilizzata la Mia Grazia, perché ha disprezzato il Mio Amore.

Amen

Sfruttare il tempo di Grazia prima della fine B.D. No. 5729

21. luglio 1953

on potete più arrestare la fine, perché è compiuto il tempo che Dio ha stabilito sin dall’Eternità  
conoscendo  la  vostra  volontà,  che  tende  inarrestabilmente  verso  il  basso  e  perciò  deve 

nuovamente essere legata. Quello che il singolo può ancora fare, è di formare sé stesso in modo che 
non faccia parte di coloro che cadono vittime d’una nuova relegazione e di agire anche sui prossimi in 

N
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modo che rimangano risparmiati dal peggiore Giudizio. Il tempo è compiuto, questo significa che la 
fine del giorno, del giorno della dissoluzione delle Creazioni materiali su questa Terra, è da aspettare 
in ogni ora, anche se a voi uomini non è indicato nessun tempo, perché questo sapere causerebbe 
solamente una immensa confusione, ma non servirebbe a nessuno. Ma arriva come è stato annunciato 
e gli ultimi giorni passano come un attimo, perché sono solo la fine di ciò che vi è stato predetto molto 
tempo prima. 

Sono già dei giorni del Giudizio, ed ognuno che guarda intorno a sé con occhi aperti, lo riconosce, 
ma quello che ora riguarda solo dei singoli, si estenderà su tutti gli uomini, sofferenza, oppressione, 
paura della morte,  miseria  e disperazione.  Ogni uomo lo vedrà,  perché le  forze dell’inferno sono 
scatenate ed infuriano ed attizzano, dove c’è ancora qualcosa da distruggere, e loro trovano sempre 
uomini che le servono, attraverso i quali possono causare danni in ogni modo. 

Ogni  uomo può rivolgersi  a  Dio per  l’Aiuto,  ad ogni  uomo stanno a  fianco delle  buone Forze 
spirituali, che deve soltanto invocare, affinché lo proteggano dal pericolo per il corpo e l’anima. Chi si  
affida a Dio ed ai Suoi messaggeri di Luce, può guardare incontro alla fine, pieno di fiducia. Il tempo 
che a voi uomini era stato concesso per la maturazione delle vostre anime è compiuto, ed il giorno 
della fine è stabilito sin dall’Eternità. Ma voi non lo conoscete e perciò potete ancora intraprendere la 
vostra opera di trasformazione, perché è per voi ancora utile ogni ora, in cui rivolgete i vostri pensieri 
in Alto, quando stabilite il collegamento con il mondo spirituale da dove provenite.

Cercate solamente di staccare i vostri pensieri dal mondo, non lasciatevi dominare dal mondo ed i 
suoi beni, affinché la materia non diventi la vostra sorte per tempi eterni. Lasciate fluttuare i vostri  
pensieri in Alto e cercate di salire in quest’Altura. Lo potete, perché innumerevoli Forze spirituali vi 
offrono il loro aiuto, perché vi portano, se glielo chiedete. Potete superare il mondo, se soltanto lo  
volete seriamente. Sfruttate ogni giorno che vi è concesso, dato che ogni giorno può anche essere per 
voi l’ultimo e che vi separa solo ancora un tempo molto breve dalla fine di questa Terra. Perché non 
soltanto dei singoli, ma a tutti gli uomini è destinata la fine, perché si adempie la Legge dell’eterno 
Ordine e questa Legge è data sin dall’Eternità.

Quello che voi uomini considerate un rinvio, è incluso nel Piano dall’Eternità, ed è da valutare come 
indugio solamente in quanto gli uomini hanno raggiunto prima del tempo il basso stato spirituale, che 
ha per conseguenza la dissoluzione della Terra. Ma Dio E’ misericordioso, ed Egli non giudica prima 
del tempo. Nel Suo Amore Egli cerca sempre ancora di salvare gli uomini e regala insoliti Doni di 
Grazia, che devono contribuire alla salvezza, ma non devia dal Giorno del Giudizio e lo annuncia 
ammonendo ed avvertendo sempre di più. Ma Egli trova poca fede, e la fine si avvicina sempre di più. 
Sorprenderà l’umanità malgrado tutte le previsioni dei Suoi veggenti e profeti. E solamente chi crede, 
sarà beato, solo chi crede, si prepara, benché non conosca l’ora, in cui verrà il Signore, ma attende la 
Sua Venuta e persevera fino alla fine.

Amen

Indicazione alla fine ed Ammonimento per provvedere all’anima B.D. No. 4765

26. ottobre 1949

utto  indica  la  fine.  Guardatevi  intorno  e  non  datevi  a  nessun  inganno  supponendo  di  salire 
terrenamente e credendo di aver superato il  tempo di miseria.  Ma questo tempo deve ancora 

iniziare e quello che sperimenterete, supera tutto ciò che è stato finora. Badate ai segni del tempo e 
comparateli con ciò che vi ho annunciato. Non volete credere che sia venuto l’ultimo tempo, e perciò 
non badate ai Miei Annunci. Ciononostante non rimarrete risparmiati, ma sarete testimoni per la Verità 
della Mia Parola. Guadagnereste solo molto di più se credeste e riconosceste il Mio Agire evidente. 
Guadagnerete molto per le vostre anime, perché allora la vostra fede si fortifica e vi aiuta anche a 
sopportare il tempo difficile. 

T

Arriverà il Giorno che ho destinato sin dall’Eternità. Non voglio farvi vivere questo Giorno senza 
Avvertimento,  perciò  vengo  sempre  di  nuovo  a  voi  nella  Parola  e  vi  faccio  notare  l’imponente 
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trasformazione della vostra situazione di vita. Terrenamente non potete favoreggiare nulla, non potete 
provvedere, non potete nemmeno fuggire e mettere in sicurezza voi ed il vostro avere, potete soltanto 
provvedere alla vostra anima, affinché viva preparata questo Giorno. Allora malgrado ogni miseria 
siete custoditi nel Mio Cuore Paterno e vi assisto anche terrenamente. Perciò non cercate di crearvi, 
dei miglioramenti terreni nel breve tempo che vi rimane ancora, perché non vi rimarrà nulla eccetto 
quello che Io vi concedo e ciò che vi spetta, appena siete soltanto Miei attraverso la vostra volontà. 

Non aumentate  i  vostri  beni  terreni,  ma soltanto la  ricchezza della  vostra  anima.  Datele  cibo e 
bevanda e con ciò rendetela forte e matura per ciò che sta arrivando, perché anche se da Parte Mia il  
tempo è misurato breve fino alla fine, vi porrà comunque maggiori pretese, e di questi dovete essere 
all’altezza attraverso una forte fede. Badate ai segni del tempo e riconoscete che la fine è vicina. Fate 
tutto per poter aspettare la fine tranquilli e fiduciosi in Me, preparatevi, mentre pensate soltanto alle 
vostre anime, cercate la più intima unione con Me, vostro Creatore e Padre dall’Eternità, affinché Mi 
rimaniate fedeli fino alla fine. 

Amen
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Ammonimenti alla preparazione per la fine 

Indicazione alla catastrofe della natura - Urgente Ammonimento 
per la preparazione 

B.D. No. 3949

1. gennaio 1947

 voi tutti che ricevete la Mia Parola, esclamo: Preparatevi per il tempo in arrivo, che porterà 
grandi  cambiamenti  nella  vostra  situazione  di  vita,  che  vi  metterà  davanti  a  grandi  compiti 

spirituali e terreni e che perciò non potete prendere abbastanza sul serio, se non volete danneggiare la 
vostra anima, perché dovete attingere già prima la Forza, perché vi verranno poste delle ultragrandi 
sfide, sia spirituali che anche terrene. La vita terrena peserà su di voi così gravemente, che la potete 
sopportare soltanto con Me ed il Mio Aiuto, quindi per prima cosa dovete rimanere uniti con Me, non 
dovete diventare vacillanti nella vostra fede e pensare che Io vi abbia abbandonati, perché soltanto 
nella fede potete trovare in Me conforto e Forza, allora verrete a Me ed Io vi aiuterò. Anche se intorno 
a voi molti cadranno dalla fede in vista della grande miseria che verrà irrevocabilmente, rimanete saldi 
e  rivolti  a  Me nel  cuore,  e  sentirete  Me e  la  Mia  Presenza,  troverete  sempre  l’Aiuto  che  vi  ho 
promesso. 

A

Non potete ancora credere in ciò che vi ho annunciato sempre e sempre di nuovo, vi sembra ancora 
dubbioso che Io Stesso Mi rivelo, ma l’ora si avvicina sempre di più e con lei una totale svolta delle 
abituali  condizioni  di  vita.  A questo vi  dovete preparare,  mentre  già  prima della  fine vi dovreste 
staccare da ogni materia, mentre lasciate a Me soltanto la vostra ulteriore conduzione di vita nella 
piena fede in Me e provvediate soltanto ancora per la vostra anima, perché non potete conservarvi il  
terreno per quanto vi preoccupiate, se lo ritengo più adeguato per voi che lo perdiate. Ma ciò che vi 
voglio  conservare,  non verrà  nemmeno toccato  dalle  potenze  della  natura,  attraverso  le  quali  Mi 
rivelo. 

Credetelo, che Io guido il destino di ognuno rispetto al Mio Amore e Sapienza, e che ogni vostra 
timorosa  preoccupazione è  infondata.  Io  Stesso provvedo ai  Miei  in  modo che  possano giungere 
ancora sulla Terra ad una maturità dell’anima più alta possibile, perché il tempo fino alla fine è solo 
ancora breve e questo significa per molti anche un tempo di vita terrena abbreviato; ma devono e 
possono raggiungere la meta ancora nel più breve tempo, perché il Mio Amore dischiude loro ogni 
possibilità. Perciò prendete sul serio le Mie Parole, contate su una fine precoce con la catastrofe della  
natura che subentra prima della fine ed aspettatela ogni giorno, perché arriva di sorpresa anche per i 
Miei. Perciò affidatevi a Me senza limiti, non vi abbandono in eterno, se soltanto pensate a Me ed Io  
vi sento, quando Mi invocate nel cuore. 

Utilizzate abbondantemente il breve tempo, lasciate andare ogni tendere terreno e cercate soltanto di 
conquistare dei vantaggi spirituali. Rimanete fedeli a Me anche nella più grande miseria terrena e Mi 
avrete  a  fianco come costante  Aiutante,  sovente sperimenterete  con evidenza il  Mio meraviglioso 
Aiuto, perché ve l’ho promesso e la Mia Parola è e rimane eternamente Verità. Credetelo e quindi 
anche al grande tempo di miseria in arrivo e preparatevi a questo, mentre attingete continuamente la 
Forza  dalla  Mia  Parola,  mentre  Mi  cercate  più  intimamente  che  mai  e  rimanete  in  costante 
collegamento con Me attraverso la preghiera e l’agire nell’amore, perché avrete molto bisogno di 
Forza,  affinché  non diventiate  deboli,  quando Io  Stesso Mi manifesto  attraverso  le  potenze  della 
natura. Non temete nulla, qualunque cosa avvenga, perché Io proteggo i Miei, affinché nell’ultimo 
tempo prima della fine Mi siano forti sostegni sulla Terra, che Mi debbano aiutare a diffondere la Mia 
Parola, affinché vengano ancora salvate delle anime che sono di una buona volontà.

Amen
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Ammonimento di prepararsi alla fine B.D. No. 5195

25. agosto 1951

i dovete preparare per il tempo in arrivo. Ciò che i Miei veggenti e profeti hanno annunciato, si 
compirà, perché il tempo è compiuto, e secondo la Legge dall’Eternità all’umanità spetta uno 

sconvolgimento che  è  da intendere  sia  spiritualmente che  terrenamente.  E’ il  tempo della  fine,  il 
mondo cambia, e per gli abitanti della Terra finisce un’epoca e ne comincia una nuova. Soltanto pochi 
degli  uomini  ora  viventi,  vedranno  questa  nuova  epoca,  perché  devono  essere  adempiute  delle 
condizioni, alle quali soltanto pochi si sottopongono. E perciò la Terra avrà una fine, ed innumerevoli 
uomini troveranno la fine, in modo che non potranno più vedere la nuova epoca. 

V

Sono bensì anche clemente verso coloro che vengono a Me nell’ultima ora, che poi Mi invocano per 
Misericordia; ma di costoro ce ne saranno soltanto pochi, che all’improvviso cambiano e giungono 
alla conoscenza della loro empietà, e che perciò nell’ultima ora vengono ancora accolti da Me. Io 
voglio,  che la  piccola schiera  dei  Miei  raggiunga l’ultima meta,  che contempli  la  conclusione di 
quest’epoca ed entri nella nuova epoca, dove Io ho bisogno di loro, affinché la Mia Legge dell’Ordine 
venga osservata. 

E perciò vi dico: preparatevi al tempo in arrivo, perché vi pone delle pretese straordinarie, alla vostra 
volontà, ai vostri pensieri ed alla vostra fede in Me. Il tempo in arrivo è adeguato a procurarvi una 
maturità oltremodo alta, ma per questo ci vuole anche tutta la vostra forza. Perché più si avvicina la 
fine, più irreale vi sembrerà tutto ciò che è la vera realtà e più viene combattuto contro la vostra fede 
ed il Mio Nome viene trascinato nella polvere. Se vi preparate seriamente, starete al di sopra di tutto, 
perché appena fate parte dei sapienti, la vostra fede non può più essere scossa. 

Il sapere però è la conseguenza dell’amore, quindi sforzatevi a condurre una fervente vita d’amore, 
ed allora vi preparate bene per la fine. Questo è il Mio Consiglio che non dovete lasciare inosservato. 
Curate l’amore, e vi affluirà Luce e Forza in una misura, che potete prestare resistenza a tutto ciò che 
vi viene causato nella fine del tempo, e niente potrà rendervi incapaci nell’ultima lotta. Preparatevi e 
non indugiate, perché il tempo va verso la sua fine; quest’epoca di Redenzione viene interrotto, perché 
questo corrisponde all’eterno Ordine e cioè,  che subentra un cambiamento,  quando non viene più 
raggiunto nessun successo nello sviluppo spirituale. 

Ora non si trova più nessuna spinta spirituale presso gli uomini; soltanto pochi oramai tendono alla 
Luce,  e  per  questi  pochi  ho  preparato  un  nuovo  compito,  che  però  comincia  solamente  dopo  il 
cambiamento che si svolge sulla Terra. Per questo dunque, il Mio piccolo gregge, viene ancora una 
volta ammonito da Me ad un fervente lavoro sull’anima, perché l’ultimo grande attacco sta davanti 
alla porta, inizia l’ultima lotta che deve trovare dei combattenti armati, che vanno con Me nella lotta, e 
poi vinceranno e coloro che trionferanno anche alla fine sull’avversario ed il suo seguito.

Amen

Severo Ammonimento – L’ultima fase della Terra B.D. No. 5383

6. maggio 1952

er poco tempo siete ancora in condizioni ordinate, per poi venir precipitati in un caos dal quale 
non potete svincolarvi con la propria forza, perché ora la Terra entra nell’ultima fase, va incontro 

alla sua fine. Questa Previsione è da prendere molto sul serio, dato che deve rendervi consapevoli, che 
è venuto anche il vostro ultimo tempo, che voi tutti non avete più una lunga durata di vita ed anche 
molti devono prepararsi prima ad una improvvisa richiamata. Ogni giorno che vivete ancora, è un 
regalo che dovete degnare, perché ogni buona opera che fate in un giorno, aumenta la vostra Forza di 
cui avete urgentemente bisogno nel tempo in arrivo. Chi vive alla giornata senza amore e fede, sarà 
totalmente senza Forza oppure si darà a colui che lo provvede bensì con la forza, ma non lo salva dalla 
fine, dall’ultimo Giudizio, dalla nuova relegazione nella solida materia. Non vendete la vostra anima 
per un prezzo che non soppesa davvero la miseria, che attende ancora l’anima, quando la vita terrena 
sarà terminata. 

P
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Non posso  dirvelo  abbastanza  sovente  ed  avvertirvene  abbastanza  seriamente,  perché  vi  potete 
preparare una sorte beata. Ma voi uomini non credete ciò che vi lascio sempre di nuovo annunciare 
tramite  veggenti  e  profeti,  non credete  ed  Io non posso costringervi  alla  fede.  Siete  di  mentalità  
mondana e vi trovate indicibilmente lontano dallo spirituale, siete totalmente sprofondati nella materia 
e questa vi schiaccerà, vi catturerà nuovamente del tutto, perché non ve ne separate, finché possedete 
per questo la Forza. Immaginatevi una volta seriamente, di venir rinchiusi nella durissima materia e 
non ve ne potete più liberare. Il pensiero vi darebbe la Forza più grande per sfuggire a questo destino, 
ma vi manca la fede e questa fede non ve la posso dare Io, ma ve la dovete conquistare da voi stessi 
attraverso una vita nell’amore. Allora vi viene chiaro tutto il collegamento ed anche il significato della 
vostra vita terrena come uomo. Vi spaventereste, se vedeste di quanto deviate da ciò che vi è stato dato 
come compito per il tempo della vostra esistenza terrena. 

Fate  delle  opere  buone,  costringetevi  a  queste,  imparate  a  rinunciare  per  il  prossimo,  lenite  la 
sofferenza e la miseria, consolate e ristorate i malati e deboli, mettete una mano compassionevole 
ovunque vedete la miseria, non lo fate solamente per altri, lo fate anche per voi stessi, perché la vostra  
anima sorge alla Vita ed ogni buona opera le procura l’illuminazione dello spirito, diventerete vedenti 
e riconoscerete il Mio grande Amore là, dove vedete oggi ancora un regnare impietoso di un potere,  
che vi vuole soltanto tormentare sulla Terra. Ascoltate la Mia rinnovata Chiamata d’Avvertimento e 
d’Ammonimento e non lasciatela echeggiare oltre al vostro orecchio, lasciate andare il desiderio per la 
materia,  pensate  alla salvezza della  vostra  anima e non preoccupatevi,  perché vi mantengo anche 
terrenamente, se provvedete seriamente per la vostra anima che è nel più grande pericolo, perché la 
fine è vicina. 

Amen

Profezie della Fine ed Ammonimenti B.D. No. 6870

12. luglio 1957

l periodo di Redenzione non è ancora terminato, c’è ancora una breve spanna di tempo, che separa 
voi uomini dall’ultima opera di distruzione su questa Terra. E potete tutti ancora diventare beati, se 

soltanto  vorreste  in  questo  breve  tempo  conoscere  e  riconoscere  Me Stesso  in  Gesù  Cristo.  Ma 
dipende dal fatto in quale stato spirituale vi sorprende la fine di questa Terra oppure anche la fine della 
vostra vita terrena. Perché sarà una fine improvvisa, inaspettata, che vi attende. Malgrado ciò nessun 
uomo dovrebbe essere impreparato, perché ognuno lo sentirà ancora abbastanza sovente, che cosa 
aspetta tutti voi, ma non vorrà crederlo. 

I

Ad ogni uomo risuonerà sempre di nuovo nelle orecchie, perché anche tutti gli avvenimenti mondani 
in arrivo sono indicazioni e segni di una vicina fine. E proprio così tutti gli uomini sentiranno anche  
risuonare dall’Alto la Mia Voce, perché a nessun uomo quest’avvenimento rimarrà nascosto e può 
essere ancora un ultimo Ammonimento per tutti, che anche per loro stessi può essere arrivata la fine,  
com’è per coloro che cadranno vittime dell’avvenimento della natura. E’ ancora un breve tempo, ma 
passa velocemente. Allora è arrivata irrevocabilmente la fine ed il Giudizio, in cui si decide il destino 
di ogni singola anima. 

Se voi uomini vorreste soltanto una volta avvicinarvi a questo pensiero, che voi stessi vi create la 
sorte nel futuro, e se soltanto vorreste credere a Me, che potete raggiungere ancora con facilità la 
vostra meta, se soltanto sfruttaste ancora il breve tempo, se vi affidaste a Me e chiedeste la Mia Guida.  
Non ascoltate i Miei Avvertimenti ed Ammonimenti, rimanete indifferenti e lasciate venire vicino a 
voi il disastro, senza proteggervene oppure evitarlo. Perché non credete, non credete nelle Mie Parole, 
e non posso darvi diversamente conoscenza di ciò che arriva, se non attraverso la Mia Parola, perché 
nella libertà della volontà dovete trovare la via verso di Me e perciò non vi possono essere date delle 
dimostrazioni più chiare.

E la ruota del tempo continua a girare inesorabilmente. Chiamo ancora innumerevoli uomini, ed 
anche questo dovrebbe risvegliare gli uomini dal loro pigro vivacchiare, che somiglia ad un sonno, dal 
quale si sveglieranno una volta all’improvviso con spavento, ma poi non c’è più tempo per prepararsi 
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ancora alla fine. I dormienti non vogliono rinunciare al loro riposo e sonnecchiano lentamente verso il 
sonno della morte, perché le loro anime hanno ormai soltanto da aspettarsi la morte, perché non hanno 
reso degna la vita per conquistarsi una Vita eterna. 

Gli uomini si allontanano sempre di più da Me, al Quale dovrebbero invece tendere, e si ricordano 
ancora di meno del loro divino Redentore, la Sua Opera di Redenzione viene totalmente dimenticata, e 
perciò il Mio avversario ha un potere sugli uomini, che può essere spezzato anche soltanto dall’Uno, 
nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato per via dell’umanità peccaminosa. Senza di Lui anche la fine 
per gli uomini è orribile, perché sono esposti senza salvezza al loro destino, non possono trovare 
nessuna Redenzione, perché rifiutano il Redentore Stesso, perché non prendono più la via verso di 
Me, Solo Io posso aiutare. 

Mi avvicino sempre di nuovo agli uomini in Gesù Cristo, sempre di nuovo gli uomini sentiranno il 
Suo Vangelo, sempre di nuovo verranno invitati di confessarsi per Gesù Cristo e di accettare la Sua 
Dottrina d’amore, e sempre di nuovo verrà anche menzionata la vicina fine. Ma verrà lasciato a loro 
stessi,  di  confessarsi  per  Lui  e  di  accettare  le  Sue Grazie.  Senza  Gesù Cristo  però non potranno 
sopravvivere  a  questa  fine,  non possono nemmeno  essere  accolti  nel  Regno  di  Luce,  prima  che 
vengano richiamati dalla Terra senza di Lui. La fine sta arrivando inarrestabilmente. Non c’è bisogno 
di temerla, non ha bisogno di essere spaventosa, se la fede nella Mia Parola spingesse gli uomini ad un 
fervente lavoro sull’anima, perché allora l’uomo stabilirebbe anche il legame con Me in Gesù Cristo, e 
gli  apporterebbe  sicuramente  anche  la  maturità  in  modo,  che  non  abbia  da  temere  la  fine  ed  il 
Giudizio.

Amen

Severe Parole d’Ammonimento che riguardano la fine B.D. No. 7211

19. novembre 1958

reparatevi a duri colpi del destino che vi colpiranno più o meno, perché la fine si avvicina sempre 
di più e voglio agire ancora su tutti gli uomini che riflettono seriamente sulla fine, sia la fine della 

loro  propria  vita  oppure  anche  quella  che  attende  tutta  la  Terra.  Devono  venire  solo  ammoniti 
seriamente di prepararsi, perché non rimane loro più molto tempo. E voi uomini sentite sempre di 
nuovo da Me Stesso che cosa vi attende e fate bene a prendere a cuore le Mie Parole, di accettarle  
come pura Verità e di orientare la vostra vita di conseguenza. Ci sono sempre di nuovo degli uomini 
che cercano di sminuire tali ammonimenti ed avvertimenti, che li rappresentano come non degni di 
fede, perché può determinare lo stato della vostra anima per tempi eterni. Non ascoltate quelli, ma 
attenetevi  alla  Mia  Parola  che  vi  giunge  ripetutamente  dall’Alto,  perché  Io  Stesso  provvedo  che 
riceviate la conoscenza; e chi la sente, deve prenderla sul serio e considerare come una dimostrazione 
d’Amore, perché Io Stesso voglio salvare la sua anima e per questo gli rivolgo la Parola.

P

Io sò chi accoglie la Mia Parola ed Io ammonisco tutti questi di muoverla nel cuore e di fare di tutto,  
affinché non lo colpisca all’improvviso del tutto impreparato ciò che verrà e deve venire per via dei 
molti uomini che camminano sordi e ciechi. Ma voi che accogliete fedelmente le Mie Parole, potete 
contribuire molto alla chiarificazione mentre fate notare ai vostri prossimi che voi avevate già da tanto 
tempo conoscenza della Mia Parola. E potrete poi anche annunciare con altrettanta sicurezza la vicina 
ultima fine che seguirà poco dopo. Perché in tutto il Mio Amore e Misericordia voglio dare a tutti gli 
uomini ancora un ultimo periodo di Grazia in cui possono ricuperare ciò che hanno mancato finora e 
per questo ricevono prima ancora una dimostrazione di credibilità di tutti gli Annunci che Io faccio 
arrivare a voi uomini in un modo così naturale che tendete troppo facilmente a dubitarne. 

Ciò che è deciso nel Mio Piano si adempie irrevocabilmente. Il Mio Piano però è ben studiato in 
ogni Saggezza e perciò non viene da Me rovesciato o cambiato, né nel modo né nel tempo. E perciò 
potete accettare la Mia Parola come immutabile e condurre anche la vostra vita di conseguenza e non 
avrete nulla da pentirvi, perché conquistare dei beni terreni si dimostrerà del tutto inutile, perché vi 
verrà tolto tutto. Ma a tutti voi è possibile conquistare dei beni spirituali, se soltanto ne avete la seria 
volontà.  Ascoltate  la  Mia  Parola  e  credete  alla  Veridicità  della  Stessa  ed  a  Colui  Che  ve  La  fa 
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giungere. E poi riflettete con quale severità avete ancora da lavorare su voi stessi per poter resistere 
dinanzi a Me, quando la vostra ora è scoccata, quando Io vi richiamo dal mondo. E nessuno di voi lo 
sà, quando viene per lui quest’ora, ma è più vicina a tutti voi di quanto credete. 

Perciò il Mio Amore vi esclama sempre di nuovo: Preparatevi e considerate importante soltanto ciò 
che serve per il vostro sviluppo spirituale! Tutto il resto è inutile e diventa sempre più inutile, più siete 
vicini alla fine. Ma che la fine arriva, è certamente vero e perciò non dovete dubitare, ma credere.

Amen

L’Annuncio della Fine – “Voi avete solo più poco tempo” B.D. No. 4457

11. ottobre 1948

i  rimane solo ancora  poco tempo e vi  dovete  seriamente  preparare per  il  Giorno,  perché  si 
svolgerà un Atto di distruzione, come non è stato ancora vissuto. Ed anche se Io ve lo annuncio 

continuamente, voi restate in dubbio di fronte alla Mia Parola e perciò siete tiepidi nel vostro lavoro 
sull’anima. Voi avete solo più poco tempo. 

V
Non posso  farvelo  notare  diversamente  se  non  attraverso  la  Mia  Parola;  se  non  lo  credete,  vi  

spaventerete, quando gli ultimi segni si manifesteranno. Poco prima del tempo Io vi avvertirò ancora 
una volta, ma anche a queste Parole voi non attribuirete più credibilità che ai precedenti Annunci,  
perché vi irrita la Mia Longanimità, perché non potete comprendere che Io indugio ancora per via 
delle anime ancora da salvare, benché il tempo sia già da lungo trascorso. Alcuni pochi sono ancora 
salvabili, a questi Io voglio risparmiare il percorso infinitamente lungo di una reincorporazione sulla 
nuova Terra, perciò Io ho Pazienza ed indugio ancora. Ma anche l’ultimo termine sta andando alla 
fine, perciò prendete sul serio le Mie Parole, che vi rimane solo più poco tempo e rimpiangerete ogni 
giorno che non avete utilizzato giustamente per la vostra anima. 

E sorprendentemente veloce subentrerà la svolta nell’avvenimento mondiale, e bastano pochi giorni 
per  mettervi  in  una  situazione  totalmente  nuova.  Ed  allora  ricordate  le  Mie  Parole,  e  ponete  lo 
spirituale davanti al terreno, perché la preoccupazione per l’ultimo è senza importanza, perché non 
potete conservare nulla per voi di ciò che Io non voglio conservare e sta nella Mia Volontà e nella Mia 
Potenza di proteggervi e di provvedere a voi materialmente. Pensate soltanto alla vostra anima, siate 
solerti nell’aiutare e nella preghiera dove vi viene sottoposto la miseria, e mettetevi in intimo contatto 
con Me, affinché riceviate Forza per resistere, per affrontare tutte le pretese della vita. Cogliete sempre 
la Forza dalla Mia Parola, perché in Essa avete una Fonte di Forza in cui potete ristorarvi e che non si 
esaurirà mai. Siate sempre pronti per Me, ed Io non vi abbandonerò, qualunque cosa vi capiti.

Amen
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