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Rivelazione finale di Dio B.D. No. 6023

14. agosto 1954

oi andate incontro alla fine, e perciò Mi rivelo a voi, per non lasciarvi nell’ignoranza, che cosa 
significa per voi la fine. Mi rivelo a voi, affinché viviate la vostra vita terrena nel giusto senso, 

affinché non abbiate da temere la fine. Voi uomini non credete in una fine di questa Terra, e perciò 
rifiutate  tutti  gli  Ammonimenti  ed  Avvertimenti,  che  vi  giungono  come  conseguenza  delle  Mie 
Rivelazioni. Voi vi burlate coloro che vi annunciano la vicina fine e li deridete vi credete saggi, e vi 
sentite potenti su un sapere, che viene trasmesso in modo insolito da Me ad un uomo, voi siete ciechi 
spiritualmente, non potete vedere niente e non credete a coloro che sono vedenti e vi dicono perciò, in  
quale ora vivete. Ed è come al tempo di Noé, quando ho annunciato ugualmente il vicino Giudizio e  
non  ho  trovato  nessuna  fede;  dove  gli  annunciatori  del  Giudizio  raccoglievano  soltanto  burla  e 
derisione, finché poi è venuto il giorno, in cui gli schernitori sono caduti vittime del Giudizio. E sarà 
di nuovo così, di nuovo è stato annunciato da tanto tempo il Giudizio, e verrà ancora annunciato,  
sempre e sempre di nuovo, ma all’improvviso ed inaspettatamente verrà l’ultimo giorno per questa 
Terra ed a tutti i suoi increduli abitanti, perché la Mia Parola è Verità, e si adempie, quando è venuto il 
tempo. Ma chi lo crede che gli uomini si trovano in mezzo a questo tempo, che a loro rimane solo più 
un breve tempo fino alla fine? Chi lo crede, che si trovano davanti ad una svolta, davanti a qualcosa, 
che nessun uomo ha ancora visto su questa Terra? Chi si lascia impressionare dalle Rivelazioni divine, 
da Previsioni, che riguardano la vicina fine? Chi di voi uomini attende la fine coscientemente e vi si 
prepara? Sono soltanto pochi che credono ciò che è stato annunciato da veggenti e profeti, e questi 
pochi raccolgono burla e derisione, se confessano la loro fede in questo e cercano anche di influire i 
loro prossimi. Soltanto pochi ascoltano la Mia Voce e conducono un modo di vivere che non devono 
spaventarsi della fine, ma fa scaturire in loro piuttosto gioia in vista del tempo beato, che segue alla 
fine di questa Terra. Ma vorrei aumentare il numero di coloro, che ancora giungano alla conoscenza 
che il tempo è compiuto. Vorrei rivelarMi anche a loro che sono ancora senza sapere, ma la loro 
volontà si ribella a Me e non impiego nessuna costrizione. E perciò Mi accontento di coloro, che 
credono e sostengono la Mia Parola, e do loro una grande potenza di parlare. Li lascio parlare al Posto 
Mio, e benché questi abbiano solo poco successo, il  mondo prenderà comunque conoscenza degli 
Annunci della fine. Non mancheranno le indicazioni, perché ovunque nel mondo si parlerà della fine, 
ma sempre soltanto toccando pochi, affinché questi credano e si prepirano. E sosterrò tutti coloro che 
si fanno per compito d essere attivi per le spiegazioni. Io benedirò tutti gli sforzi che hanno per scopo 
di diffondere ciò che viene guidato a voi uomini in forma di Rivelazioni e così, giungerà ovunque 
l’Annuncio della  fine in arrivo. Ma più velocemente di quel che sospettate, si avvereranno le Mie 
Rivelazioni. Gli uomini vedranno dei “giorni di spavento” e da ciò a loro verrà indicata la Verità della 
Mia  Parola.  Ma  anche  allora  avranno  ancora  tempo  di  prepararsi  alla  fine,  che  seguirà 
irrevocabilmente in breve a questi giorni di spavento. E se si crede a voi o non che diffondete le Mie 
Rivelazioni,  non  deve  disturbarvi,  ma  non  cedete  di  annunciare  di  ciò  che  arriva,  avvertite  ed 
ammonite i vostri prossimi e portate loro le Mie Rivelazioni. Annunciate loro il vicino Giudizio, che 
riguarderà tutti, anche se non credono nelle vostre parole.

V

Amen
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Riconoscete i segni del tempo 

Segni della catastrofe mondiale B.D. No. 1795

30. gennaio 1941

d ogni catastrofe mondiale precedono dei segni affinché l’umanità riconosca l’avvicinarsi della 
stessa, perché Dio l’ha annunciata in tutti i tempi con la Sua Parola, e se voi badate a questi segni 

– sappiate, che ora è venuto il tempo; o così sapete anche che dovete prepararvi in modo che non 
andiate  incontro  alla  totale  rovina.  Tutto  ciò  che  Dio  fa  e  lascia  anche  venire  ora  sulla  Terra  è 
condizionato dalla volontà dell’umanità, cioè la volontà umana non attira proprio direttamente quella 
catastrofe,  ma nella  sua avversità  ne  è  la  causa.  Si  abusa  talmente della  volontà umana che  una 
catastrofe  mondiale  deve  esserne  una  conseguenza  inevitabile.  Soltanto  qualcosa  del  tutto 
straordinario può guidare questa volontà avversa, in certo qual modo contrario alla natura, sulla giusta 
via. Più il pensiero umano ora si muove nella direzione sbagliata, più urgente è l’intervento divino, 
perché il prezioso tempo della Terra sta passando senza portare all’essere il necessario sviluppo verso 
l’alto.  La  volontà  abusata  però  non può mai  avvantaggiare  lo  sviluppo  verso  l’alto,  ma  soltanto 
diminuire. Gli avvenimenti del tempo, la crescente malafede, le tendenze anticristiane, ed i messaggeri 
della Sua Parola risvegliati da Dio devono ammonirvi che è venuto il tempo cui il Signore della Terra 
ha fatto menzione. E perciò dovreste essere diligenti e pensare alla Salvezza della vostra anima. E per 
quanto vi sembri ancora incredibile che una catastrofe deve irrompere sulla Terra, ricordatevi che per 
Dio nessuna cosa è impossibile, che tutto può essere quando Dio lo vuole. E che Dio lo vuole, è  
motivato dal comportamento degli uomini stessi, nella loro disposizione d’animo errata verso Lui. Se 
agli uomini è stata data la vita terrena per un certo scopo, ma che loro non vivono la loro vita in base a  
questo scopo,  allora lasciano passare inutilizzata  una  elargizione  di  Grazia  e  Dio ammonisce ora 
ancora una volta con Parole ferree che nessuno può fare finta che non può sentire. La volontà umana 
soltanto è la causa per un’opera di distruzione di dimensione inimmaginabile, e quando il Signore l’ha 
annunciata, Egli ha previsto la volontà invertita degli uomini. Ma la Sua Volontà è di riconquistare 
l’umanità guidata nell’errore, ed Egli impiega perciò l’ultimo mezzo che è apparentemente un Atto di 
infinita  crudeltà,  ma  ha  per  motivo  soltanto  l’Amore  e  la  Misericordia  divina,  perché  ad 
incalcolabilmente tanti uomini verrà la conoscenza e questi sono salvati per l’eternità.

A

Amen

L’indicazione alla fine – Veri rappresentanti di Dio B.D. No. 4327

9. giugno 1948

i  è  destinato  solo  ancora  un breve  tempo nello  stato  pacifico,  perché  l’orologio  del  mondo 
avanza ed ha presto raggiunto l’ultima ora. Chi se ne rende conto, vive nell’attesa di ciò che sta 

per arrivare anche coscientemente la sua vita, vi si predispone in tutte le azioni che presto deve dare la 
vita terrena e bada ad assicurarsi la Vita eterna, lavora su sé stesso e tende a maturare il più possibile 
nell’anima. Ma quanto pochi sono che credono in una fine, quanto pochi si occupano seriamente con il 
pensiero del decesso da questo mondo. E’ come una fame rafforzata per tutto ciò che offre il mondo e 
solo  molto  di  rado li  muove pensiero  a  Me,  solo  molto  di  rado cercano l’occasione  di  condurre 
discorsi  spirituali  e  procurare  alla  loro  anima il  Nutrimento  di  cui  ha  urgentemente  bisogno.  Gli  
uomini vivono e sono comunque morti  nello spirito e meglio stanno, più dominano le condizioni 
terrene, più cadono da Me oppure Mi mettono da parte, rivolgendo solo di tanto in tanto lo sguardo a 
Me, ma i loro cuori non Mi desiderano più. 

V

E sulla Terra ci sono anche solo pochi Miei veri rappresentati, altrimenti il lavoro nella Mia Vigna 
sarebbe coronato di maggior successo, altrimenti gli uomini verrebbero scossi di più e cambierebbero 
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nel loro pensare e volere. I Miei veri rappresentanti annunciano agli uomini la Mia Parola ed è sempre 
soltanto la Mia Parola come Donatrice di Luce e Forza per coloro che sono di buona volontà e badano 
alla Mia Parola. I Miei veri rappresentanti fanno loro notare gli insegnamenti d’errore che sono diffusi 
nel mondo. Ma molti si chiamano Miei rappresentanti sulla Terra e si preoccupano poco che la Mia 
unica vera Parola venga diffusa. Spingono bensì gli uomini a pensieri religiosi, timorosi di Dio, ma 
sempre sulla via di cerimonie ed azioni esteriori, che sono insignificanti per la diffusione della Mia 
Parola.  Costoro  non  avranno  il  successo  che  gli  uomini  si  occupino  con  pensieri  d’Eternità  e 
riconoscano la serietà del tempo, perché coloro che si chiamano Miei rappresentanti, sono loro stessi 
che non credono ad una così rapida fine. E respingono ogni vero rappresentante che può portare loro il 
chiarimento. 

E così gli uomini sono in grande pericolo spirituale, perché sono completamente ciechi ed a loro non 
può essere mandato nessun aiuto come la trasmissione della Mia Parola dall’Alto. Perciò ammonisco 
sempre di nuovo i Miei servitori sulla Terra che ho scelto come Miei veri rappresentanti per Me, che 
annunciano la Mia Parola ovunque questa è adeguata ad indicare ai prossimi la fine, la necessità di un 
cambiamento dell’anima e della fede nella Vita dopo la morte. Vi ammonisco anche sempre di nuovo, 
non cedete nel vostro lavoro spirituale, create ed agite con fervore, come se domani fosse l’ultimo 
giorno, perché arriverà irrevocabilmente e non si farà più molto attendere. Non vi voglio perdere alla 
morte, voglio che viviate e vi prepariate per questa Vita e perciò parlo sempre di nuovo dall’Alto 
Parole d’Amore a voi, finché non lascio risuonare la Mia Voce più forte in segno che potete credere 
ciò che vi annuncio e che vi invito a diffondere. Il Giorno è vicino e sarete sorpresi, perché la Mia  
Parola si deve adempiere. 

Amen

I segni del Tempo Finale B.D. No. 8277

20. settembre 1962

oi potete essere certi che tutto si compie ciò che Io ho annunciato dai veggenti e profeti, perché 
la fine si avvicina sempre più e voi riconoscerete dai segni del tempo nel quale ora voi vivete. 

Sempre di nuovo viene fatta l’osservazione che in tempi gravi venne sempre temuta una fine e che la 
Terra ha sempre continuato ad esistere che i Miei discepoli contavano su un Mio un repentino Ritorno 
e che anche loro si sono sbagliati. E così anche loro ora non vogliono più sentire parlare del Mio 
Annuncio. Io sottolineo sempre di nuovo: che il futuro diventa una volta presente e che voi uomini 
siete ora arrivati ad uno stato spirituale così basso che rende necessaria una fine di questa Terra; con 
questo è però da intendere una totale trasformazione della superficie della Terra, non una distruzione 
delle  Opere  della  Creazione  della  Terra.  Questa  Terra  adempirà  anche  oltre  il  suo  compito 
nell’universo, sosterrà ancora degli uomini allo scopo della maturazione delle loro anime. Ma prima 
ne deve venire resa di nuovo adatta. La Mia Parola è Verità, e se Io vi faccio giungere la Mia Parola 
dall’Alto, quando Io vi sottopongo il Mio Piano di Salvezza, voglio in Verità ottenere con questo 
soltanto  che  voi  accogliate  con  fede  i  Miei  avvertimenti  ed  ammonimenti  e  vi  disponiate  di 
conseguenza verso di Me. Perché voi dovete pensare oltre che solo al vostro svolgimento giornaliero 
di vita, voi dovete riflettere su ciò che si trova dinanzi a voi perché voi sapete che dovete morire e non 
potete  allungare la  vostra  vita  nemmeno di  un giorno, che perciò dipendete dal  Potere che vi  ha 
chiamato in Vita. Voi dovete muovere in voi seriamente questi Pensieri e questo non sarà a vostro 
danno, perché allora Io vi aiuterò anche di giungere interiormente alla chiarezza e di avvicinarvi anche 
al pensiero di una fine e che cosa ha da significare questa Terra per ogni singolo di voi. Se credete in 
un Dio e Creatore, il  Cui Amore vi ha chiamati in Vita, allora non sarete neanche così spaventati 
quando vi viene indicata una vicina fine, perché allora voi sapete che questo Dio e Creatore tiene 
anche il vostro destino nella Mano, che dovete soltanto donarvi al Suo Amore e Grazia, per venire  
guidati  ora  anche  indenni  attraverso  questo  tempo.  E  le  indicazioni  a  ciò  non  vi  spaventeranno, 
seguirete soltanto più intimamente il vostro Dio e Creatore, il Quale conoscete come vostro Padre sin 
dall’Eternità. Ma i non credenti verranno colpiti duramente, e la Mia costante profezia di una vicina 
fine è per loro, perché loro possono ancora cambiare in questo breve periodo che rimane loro ancora. 

V
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Badate solamente ai segni del tempo perché già ai Miei primi discepoli ho fatto conoscere questo. Ma 
voi vi trovate già all’inizio del tempo di tormento, sentite parlare di guerre, di terremoti. Gli incidenti 
e le catastrofi aumentano, potete osservare dei cambiamenti nel cosmo e vedete anche l’affaccendarsi 
degli uomini che sono depravati e credono di poter intervenire nella Mia Creazione, che si lasciano 
tirare a degli esperimenti che sono contrari a Dio e non finiranno bene. Badate ai sentimenti degli 
uomini  che sguazzano nel godimento mondano,  che sono duri  e  senza amore e  non pensano alla 
miseria del prossimo. Badate all’assenza di fede, alla loro predisposizione d’animo verso Gesù Cristo 
e la Sua Opera di Salvezza e saprete che vivete già in mezzo al tempo che precede la fine. Anche la 
lotta di fede s’infiammerà con una durezza che voi non ritenete possibile. E lo stato spirituale basso 
attira la fine ed ha anche già raggiunto il grado che giustificherebbe il Mio Intervento. Ma Io non 
devio dal giorno che è stabilito nel Mio Piano di Salvezza sin dall’Eternità. Io non rimanderò questo  
giorno, perché nella Mia Sapienza ho anche riconosciuto quando è arrivato il tempo in cui l’Opera 
della Trasformazione si svolgerà. Ed Io farò sentire la Mia Voce fino alla fine ed annuncerò la vicina 
fine e ben per colui che bada a questa Voce e si  prepara,  ben per colui che stabilisce con Me il  
collegamento  ed  affronta  tutto  nella  fede  in  Me  e  la  Mia  Protezione,  ben  per  colui  che  vuole 
appartenere ai Miei e Mi rimane fedele fino alla fine. Questi Io provvedo con insolita forza e loro 
resisteranno e non hanno bisogno di temere il giorno della fine.

Amen
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Il tempo della fine è vicino 

La vicina fine – Il calcolo del tempo di Dio B.D. No. 5936

20. aprile 1954

on vi rimane più molto tempo, ed anche se vi ribellate di accettare queste Mie Parole come 
Verità, vi trovate già nell’ultima ora, ed i minuti passeranno veloci, più veloci di quello che 

immaginate, ci sarà la fine e suonerà l’ora della decisione. Il Mio calcolo del tempo è ben diverso dal 
vostro, e ciononostante vi dico: la fine è vicina, così vicina, che vi spaventereste, se sapeste il giorno e 
l’ora, quando i Miei annunci si compiranno e tutto avviene ciò che ho fatto preannunciare tramite 
veggenti  e  profeti.  E  se  non lo  volete  credere,  allora  contate  però  con  la  possibilità  e  fate  dei 
preparativi, pensando al vostro compito terreno, andando seriamente con voi stessi in giudizio, se e 
come resistereste, se veniste richiamati all’improvviso da questa Terra. Fate dei preparativi, anche se 
non potete  o volete  crederlo;  vivete  comunque secondo la  Mia  Volontà,  e  sarà soltanto  a  vostro  
vantaggio, perché allora imparerete a credere. Non vi sembrerà più improbabile, perché l’esaudimento 
della  Mia  Volontà  è  l’esaudimento  dei  Miei  Comandamenti  dell’amore,  e  questo  vi  procura 
inevitabilmente anche la conoscenza, affinché possiate comprendere e credere alle Mie Parole. La fine 
è vicina, ed è perduto ogni giorno, che voi non valutate, quando non pensate alla vostra fine. E chi di 
voi  sa,  se  anche  la  sua vita  verrà  abbreviata?  Chi  di  voi  può  impedire,  che  viene  richiamato 
anzitempo? Già a questo dovete pensare, se non volete credere ad una fine di questa Terra. Per ogni 
singolo di voi il giorno di domani può già essere l’ultimo, ed ogni singolo deve perciò chiedersi, se sia 
ben pronto di presentarsi davanti al Trono da Giudice di Dio? Se ha usato bene la vita terrena, per 
conquistarsi la Vita eterna? L’uomo cammina indifferente e non pensa alla morte, che può sorprendere 
ognuno di voi. In quale stato è la vostra anima, quando anche voi dovete lasciare all’improvviso la 
Terra? Pensate alla  vostra fine, se non siete capaci di pensare alla fine di  questa Terra, e vivete 
coscientemente la vostra vita terrena, cioè pensando al compito che avete da adempiere sulla Terra, 
per assicurare alla vostra anima una  Vita dopo la morte. E guardatevi intorno, badate ai segni del 
tempo, e riconoscerete in quale ora vivete, perché costantemente la faccio notare a voi uomini, e se 
fate  attenzione,  anche  le  Mie  Parole  vi  sembreranno  credibili.  E  Mi  pregherete  di  aiutarvi.  Mi 
chiederete la Grazia e Misericordia, per avere la Forza per quest’ultimo tempo, affinché andiate ben 
preparati  incontro  alla  fine,  affinché  possiate  aspettarla  nella  fede  della  Mia  Assistenza,  affinché 
l’ultima ora sia per voi l’ora della Salvezza da ogni miseria.

N

Amen

Il tempo della fine è molto vicino B.D. No. 6059

19. settembre 1954

’ stato bensì annunciato da Me la fine come molto prossimo, ma non sapete né il giorno né l’ora, 
e perciò anche voi, Miei credenti, non lavorate con sufficiente fervore sulla vostra anima, perché 

anche voi contate sul fatto, che passi ancora un tempo, finché si adempiano i Miei Annunci. Anche voi 
non attendete la  fine così  velocemente,  altrimenti  non prendereste  davvero per  così  importanti  le 
vostre  faccende  terrene,  altrimenti  agireste  in  attesa  di  qualcosa  di  insolito,  affinché  vi  dobbiate 
preparare. Certo, dovete adempiere fino alla fine i compiti, che sono richieste dalla vostra cerchia di 
doveri terreni, ma al primo posto deve stare la preoccupazione per le vostre anime ed il pensiero che 
già domani potreste essere sospesi da ogni preoccupazione terrena, che già domani verrete valutati 
secondo la maturità della vostra anima, questo pensiero vi deve spingere ad una fervente attività, 
perché ve lo dico sempre di nuovo: Il giorno arriva più velocemente di come sospettate. Fino alla fine 
conterete  su  di  un  rinvio  o  un  indugio,  perché  il  pensiero  ad  una  improvvisa  fine  per  voi  è  

E
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inafferrabile, e perciò sarete anche sorpresi, benché non siete increduli di fronte ai Miei Annunci. I 
vostri  prossimi  però  sono  totalmente  increduli,  per  cui  non  credono  mai  che  la  fine  sia  così 
vicinissima, ma voi dovete essere doppiamente ferventi nel lavoro su di voi, perché potrete ancora 
aiutare l’uno o l’altro alla fede prima della fine, quando la vostra propria fede è irremovibile e grazie 
alla  fede  potete  superare  delle  resistenze  che  sono  inevitabili,  perché  la  fine  è  vicina.  Più  vi 
appropriate di questi  pensieri,  che l’ultimo giorno arriverà molto presto,  più tranquilli  diventerete 
anche nelle faccende terrene, verso fallimenti e preoccupazioni di ogni genere, perché li riconoscete 
come necessari e considerate più importante lo stato delle vostre anime. Non lasciatevi irretire dalla 
calma apparente,  nessun uomo potrà  gioire  a  lungo di  questa  calma,  perché  all’improvviso  tutto 
cambierà, ed improvvisamente anche l’avvenimento del mondo prenderà una svolta minacciosa, e si 
va a passi giganti verso la fine, e ben per colui, che vi si è preparato, che prende sul serio le Mie 
Parole  e  vive come se gli  fossero concessi  ancora pochi  giorni.  Perché costui  non sarà sorpreso, 
quando tutto avverrà come l’ho annunciato già molto tempo prima.

Amen
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Il non credere nella fine 

Malafede nei confronti degli Annunci B.D. No. 5798

29. ottobre 1953

oi uomini non attribuite nessuna fede alle indicazioni sulla fine, vivete nel mondo, non volete 
accettare nulla di ciò che si prepara al di fuori del mondo terreno, e si svolgerà con sicurezza nel 

tempo da Me stabilito. Ed Io non posso trapiantare in voi la fede in ciò, deve sorgere in voi stessi, ed  
Io  posso  aiutarvi  sempre  soltanto  mentre  guido  i  vostri  occhi  sugli  avvenimenti  del  tempo,  che 
dovrebbero veramente  rendervi  attenti.  Perché vi  annuncio i  segni  del  tempo della  fine mediante 
veggenti e profeti, che hanno pronunciato solo nella Mia Volontà ciò che era loro visibile per il tempo 
della fine. Ed ora ve la posso solo fare notare, posso sempre solo nuovamente ammonire di essere 
attenti a ciò che vi aspetta. 

V

Ed allora certamente riconoscerete in quale ora vivete, perché Io non vi lascio vivere la fine senza 
avvertirvi, non arriva su di voi senza Annuncio, ma se non attribuite nessuna fede a questi Annunci, 
verrà di sorpresa, perché la Mia Parola si adempie, perché è l’unica Verità.  Ed anche se vi viene  
promesso una risalita da parte umana, anche questa non ferma la fine, e si manifesterà evidentemente 
solo là, dove non vi è più fede, dove si bada soltanto al mondo, dove il Mio avversario ha conquistato 
il sopravvento. Ed anche questo è un segno della vicina fine, “perché sarà come ai tempi di Noé”, gli 
uomini vivranno nel peccato, godranno soltanto, e strapperanno al mondo quello che possono, ma non 
badano più a Me. 

E  se  ora  seguite  solo  la  predisposizione  d’animo  degli  uomini  per  Me,  vostro  Dio  e  Creatore 
dall’Eternità, allora anche in questo potete vedere un segno del tempo della fine. Non vi è più fede fra 
gli uomini e questo, perché a loro manca anche l’amore. L’amore si è raffreddato fra gli uomini e 
perciò  è  morta  anche  la  fede,  perché  persino  coloro  che  si  credono  credenti,  che  non  negano 
totalmente un Dio e Creatore, non hanno nessuna fede viva, altrimenti si dovrebbero preparare alla 
fine,  altrimenti  attribuirebbero  alle  indicazioni  sulla  fine  una  fede  senza  riserva.  Tutti  gli 
Ammonimenti ed Avvertimenti non fruttano niente presso coloro, ai quali sono rivolti. Ed anche se Io 
busso molto forte e chiaro alla porta del loro cuore, se li spavento con insoliti avvenimenti nella loro  
vita o nel loro ambiente, loro guardano soltanto con occhi terreni e non riconoscono la Mia Voce 
anche quando parla chiaramente a loro. E più si avvicina la fine, più decisi rifiutano le indicazioni, per 
loro è sempre più improbabile che una Potenza superiore intervenga, ma più maturi sono gli uomini 
per la rovina. E tutto verrà, come Io l’ho annunciato.

Amen

Miscredenza alla fine B.D. No. 6174

24. gennaio 1955

li uomini non vogliono credere che si trovano così vicini davanti alla fine, non vogliono credere 
che si svolgeranno delle cose che ritengono impossibili, che inizia un’era totalmente nuova, un 

tempo, in cui ci saranno delle condizioni totalmente diverse fra gli uomini, un tempo, in cui è pace ed 
armonia, e nulla ricorda più la lotta sulla Terra, che precede questo nuovo tempo. E’ anche difficile per 
gli  uomini di  credere in una totale trasformazione della s superficie della Terra,  ad un cosiddetto 
tramonto,  perché  stanno ancora  in  mezzo alla  vita  e  così  lontani  dallo  spirituale,  che  a  loro  non 
possono essere chiariti i collegamenti. Non sanno che è diventato necessario un cambiamento, una 
svolta e che loro stessi ne danno il motivo appunto attraverso la loro assenza di fede, attraverso il loro 
stato totalmente despiritualizzato. Solo il mondo terreno muove il loro pensare, e considerano questo 
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mondo terreno indistruttibile. E malgrado ciò lo vedranno, si svolgeranno degli sconvolgimenti terreni 
e  spirituali,  cioè  ogni  distruzione  terrena  ha  influenza  sullo  spirituale,  che  sperimenta  pure  un 
cambiamento della sua dimora. Gli uomini vivranno ciò che non vogliono credere, ma la fede in ciò li 
indurrà a cambiare sé stessi, in modo che ciò che vivranno non lo avranno da temere, perché non 
sarebbe a loro danno, mentre gli uomini senza fede verranno colpiti molto sensibilmente senza poter 
difendersi e la fine si avvicina sempre di più. I segni aumentano ed ognuno potrebbe badarci. La 
miseria diventa sempre più grande, gli uomini verranno spaventati dalla loro tranquillità. Il pensare di 
ogni uomo verrà scosso attraverso degli avvenimenti di ogni genere. La natura si manifesterà come 
avvertimento per gli  indifferenti.  Il  destino si  dimostrerà sovente in modo crudele,  ma mai senza 
motivo. Tutto deve soltanto servire a disturbare gli uomini dal loro stato di indifferenza, a rivolgere i 
loro pensieri a ciò che sta per arrivare, di cui hanno bensì conoscenza, ma non lo credono. E tutti 
saranno aiutati a conquistare la fede in una fine; l’uomo riceverà delle dimostrazioni così evidenti, che 
è  costretto  a  considerare  veri  gli  Annunci  della  fine.  Ognuno  che  segue  lo  sviluppo  spirituale 
dell’uomo  potrà  credere,  ognuno  che  non  considera  gli  avvenimenti  soltanto  in  modo  terreno 
materiale, ma li mette in collegamento con lo stato spirituale degli uomini, ognuno che in genere crede 
in un Dio il Quale guida il destino degli uomini. Per costui una fine sarà probabile piuttosto che un 
procedere nella stessa corsia, che non può mai più condurre ad una buona conclusione. Verrà una fine, 
e ben per colui che ci conta e si prepara di perdere anzitempo la sua vita corporea. Perché costui 
guadagnerà più di quello che gli viene tolto e non andrà perduto.

Amen

Profeti autentici e falsi B.D. No. 6782

12. marzo 1957

ualunque  cosa  verrà  intrapresa  per  spingere  via  la  Verità,  lei  riporterà  comunque  la  vittoria, 
benché l’errore  richieda  innumerevoli  sacrifici.  Ma chi  ha una  seria  volontà  di  giungere  alla 

Verità, riconosce certamente anche l’errore come tale, ed allora non vi è nemmeno nessun pericolo per 
lui. Ma che la maggior parte degli uomini cada nell’errore si spiega con il fatto che l’errore promette 
agli uomini sempre certi vantaggi, siano questi spirituali o terreni. Gli uomini sono sempre interessati 
a procurarsi dei vantaggi, non amano la Verità per via della Verità, ma per loro deve esserci sempre 
collegato un vantaggio, soltanto allora sono anche disposti ad accettarla. La pura Verità mette tutto 
chiaro e limpido davanti agli occhi, e può perciò portare per l’uomo degli svantaggi in quanto gli  
mostra quanto deve ancora superare, se per lui il mondo ed il suo benessere terreno significa ancora 
troppo. E per  questo trova anche poca accettazione,  perciò l’uomo è disposto ad accettare di più 
l’errore, soprattutto quando questo gli promette inoltre dei vantaggi oppure gli viene incontro ai suoi 
desideri. E così gli uomini non vogliono nemmeno sapere o sentire di una rovina della Terra, di uno 
svanire  di  ogni  vita  e  di  tutte  le  Creazioni  sulla  Terra.  Ma quello che  viene  offerto loro sotto  il  
mantello della Verità, ciò che dà loro ancora un barlume di speranza che si possa fermare la fine, lo 
accettano e lo rappresentano come Verità. Ma rifiutano la pura Verità, che li obbliga a dei doveri di 
prepararsi ad una sicura fine. Si troveranno sempre dei profeti che annunciano la fine su Incarico di 
Dio, ma anche quelli che parlano su incarico del Suo avversario e cercano di indebolire come falsi  
profeti quegli Annunci, che fanno delle promesse agli uomini, e fanno loro notare la sicura fine, ma 
cercano di rappresentarla come evitabile. Questi falsi profeti troveranno sempre più consenso, perché 
gli uomini non vogliono credere che venga una fine, e perciò accettano piuttosto quegli insegnamenti, 
che promettono dei vantaggi, che non li svegliano dai loro sogni spaventandoli. Chi vive nella totale 
ignoranza, avrà anche difficoltà di giudicare che cos’è l’errore e che cosa è la Verità. Ma chi è già 
iniziato nel sapere spirituale, deve prendere questo soltanto come pietra d’esame per la Verità e, per 
l’errore e chiedersi quale scopo ha un insegnamento e che cosa persegue, se vuole trasmettere agli 
uomini una conoscenza superiore, se vuole raggiungere la nobilitazione del suo essere, se lo vuole 
aiutare a staccarsi dalla materia, allora è anche di Origine divina e può essere rappresentata come 
Verità. Se invece è riconoscibile l’intenzione di creare un benessere terreno migliore e più bello, cosa 
che avviene anche sovente sotto il mantello della devozione, allora tali insegnamenti possono essere 
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rifiutati senza preoccupazione come erronei, perché allora vengono messi nel mondo dall’avversario 
di Dio. Nel tempo della fine si faranno avanti molti falsi profeti su incarico dell’avversario di Dio, 
perché né l’avversario né il suo seguito vogliono credere alla fine. E così anche quegli uomini che 
contano su una fine, devono essere raggirati da lui, perciò egli vorrà gettarli nella confusione, mentre 
mette a confronto gli Annunci di profeti veri ad espressione di profeti falsi. E perciò nel tempo della 
fine l’oscurità diventerà sempre più fitta, e chi ha già una Luce, la deve proteggere, affinché non gli  
venga spenta, e lo può anche, se il suo amore per la Verità è forte, quando per lui esiste soltanto Dio e 
la Sua Parola. Ma se non si accontenta dello splendore mite della Luce d’Amore divina, i suoi occhi 
cercano delle luci d’abbaglio, ed allora non si cura più della piccola Luce, che gli splende nell’oscura 
notte. Allora questa gli può venire facilmente spenta dall’avversario di Dio, allora a lui è riuscito il suo 
trucco, è apparso da angelo di luce ed ha trovato le sue vittime. In questi  uomini ha poi vinto il 
desiderio del mondo, perché ciò che l’avversario sottopone a loro,  gli uomini preferiscono sentire 
questo, perché mette in dubbio una fine della Terra, il repentino svanire, la fine dell’epoca vecchia e 
l’inizio di una nuova, e fa credere agli uomini, che loro stessi possono decidere il loro futuro. Loro 
bramano questo vantaggio, e già in questo si riconosce l’agire di Satana, che con ciò fa credere agli 
uomini, di poter fermare ed evitare l’esecuzione del Piano di Salvezza di Dio. Anche questo agire fa 
parte di segni visibili della fine, e l’avversario di Dio intraprenderà ancora molti attacchi contro la 
Verità, ed egli sarà attivo in particolare là dove non trova rifiuto mediante un assoluto desiderio per la 
Verità.  Perché  dove  la  menzogna  non  viene  riconosciuta,  là  egli  ha  gioco  facile.  Ma  non  potrà 
ingannare coloro che sono attivi per Dio e per il Suo Incarico, perché questi sono illuminati dal Suo 
Spirito e perciò sapranno sempre distinguere la Verità dall’errore.

Amen
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Gli Annunci di Dio sono da prendere sul serio 

Annunci da prendere alla lettera – Fine – Futuro – Presente B.D. No. 3710

11. marzo 1946

e non considerate ancora il tempo arrivato, in cui si adempirà ciò che è annunciato nella Parola e 
nella  Scrittura,  allora sarete  sorpresi  perché la Mia Volontà entra  in  Azione com’è deciso sin 

dall’Eternità. Se avete un occhio aperto e la facoltà di giudizio per lo stato spirituale dell’umanità non 
dubitate nemmeno della Mia Parola e vi preparate ogni giorno al compimento dei Miei Annunci. E 
solamente chi è ancora cieco nello spirito conta su un tempo più lontano, anche se è credente, cioè Mi 
riconosce come Guida di ogni destino. Ma il sapere più preciso del collegamento di tutte le Creazioni 
con il loro Creatore, conoscere il compito terreno dell’uomo e le conseguenze della non osservanza 
dovrebbe dare agli uomini la certezza che la fine è arrivata vicina, ed ogni dubbio sarebbe escluso. Ma 
a loro manca questo sapere e soltanto pochi sono perciò nella conoscenza che c’è solo ancora poco 
tempo per lo sviluppo spirituale degli uomini. E finché costoro danno più attenzione allo sviluppo 
terreno, l’ultimo tempo non viene sfruttato a sufficienza. Gli uomini devono prepararsi giornalmente 
affinché la fine non debba spaventarli. Ma chi lo fa, se considera il tempo non ancora arrivato, che 
significa la fine di un periodo di Redenzione? Ogni pensiero ad un rinvio è a svantaggio delle anime. 
E quando vi metto al corrente tramite i Miei messaggeri che Io Stesso istruisco, quando vi voglio 
iniziare nel Mio Piano di Redenzione e vi annuncio, che avete solo ancora poco tempo, allora cogliete 
queste  Mie  Parole  nella  pienissima  fede;  ricordate  che  non  vi  faccio  giungere  invano  questi 
Ammonimenti ed Ammaestramenti ed orientate rispettivamente la vostra vita. Contate si di una fine 
precoce e  prendete tutto  alla  lettera  di  ciò che vi  annuncio mediante i  Miei  servitori  sulla  Terra. 
Ricordate che una volta anche il futuro diventa presente, e se non date fede alle sole Parole, osservate 
la vita e l’agire degli uomini intorno a voi, osservate ciò che succede ovunque, riconoscete lo stato 
spirituale dell’intera umanità sulla Terra, che supera tutto in disamore ed azioni che non corrispondono 
al Mio Comandamento dell’amore. E questa conoscenza dev’esservi la conferma dei Miei Annunci, da 
ciò dovete riconoscere in quale ora vivete e quindi aspettare il Mio Intervento giornalmente ed in ogni 
ora, perché l’ultima fine sta arrivando, che seguirà in un tempo non molto lontano. Ammaestro i Miei 
servitori in un modo che dovete riconoscere, che li istruisco per una missione. Anche questo vi deve 
essere una dimostrazione del precoce agire di questi servitori, perché non ho bisogno di annunciatori 
della Mia Parola che sono stati istruiti scolasticamente, ma di uomini che si sono formati da sé da vasi  
d’accoglienza della Mia Parola tramite il loro modo di vivere, affinché possano adoperarsi in modo 
convincente per la Mia Parola. E così presto dovranno iniziare la loro funzione, per poter essere attivi 
con successo per Me ed il Mio Regno su questa Terra. E quando qualcuno accoglie la Mia Parola dalla 
loro bocca ed è pure pronto di servire Me, essere attivo per Me nell’ultimo tempo prima della fine, 
allora considererà anche il tempo arrivato, egli stesso ammetterà la necessità del Mio Agire nell’ultimo 
tempo e non dubiterà della Mia Parola, farà i conti sul tempo prossimo in cui viene ammesso per 
l’agire per Me, perché colui che accoglie credente la Mia Parola sente anche la vicinanza della fine.  
Riconosce il basso stato spirituale dell’umanità e sa che su questa Terra non può più esserci nessuna 
risalita spirituale. Ma chi osserva soltanto l’avvenimento mondiale, non ha nessuno sguardo per lo 
stato spirituale dell’intera umanità e perciò non vuole nemmeno riconoscere che è arrivato il tempo 
della fine. Ma sorprendentemente veloce il giorno sarà arrivato che Io ho destinato sin dall’Eternità 
come la fine di un periodo di Redenzione. E perciò attendetela sempre e continuamente e preparatevi, 
affinché non dobbiate temere questo giorno.

S

Amen
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La fine precoce – L’adempimento delle previsioni B.D. No. 6106

12. novembre 1954

on lasciatevi irretire e credete alle Mie Parole, che vi annunciano una vicina fine. Non vi viene 
detto ora il giorno, perché non è bene per voi che lo sapiate. Ma nessuno di voi s’immagina il 

giorno della  fine così  vicino,  com’è stabilito  dall’Eternità.  Ognuno di  voi  ha ancora i  suoi occhi 
spalancati sul mondo, che non ritiene possibile, che a questo debba accadere una fine così precoce, 
perché ognuno di voi pensa ancora in modo abbondantemente terreno, persino quando appartiene ai 
Miei e si sforza spiritualmente. Voi state in mezzo al mondo, e dovete ancora riempire il vostro posto. 
E perciò anche i vostri pensieri sono ancora sovente distanti da ciò che vi ho annunciato sempre e  
continuamente. Ma vi viene sempre di nuovo detto, che la fine verrà all’improvviso ed inaspettata. E 
voi uomini non potete stabilire un tempo, perché verrò come un ladro nella notte! Ma non burlatevi di 
ciò che è davanti a voi, soltanto perché non ci credete, affinché un giorno non abbiate a pentirvene. 
Risveglio sempre di nuovo dei veggenti e profeti, per avvertirvi ed ammonirvi attraverso loro, affinché 
vi prepariate all’inevitabile. E malgrado ciò non vi faccio sapere il giorno e l’ora, per con confondervi, 
per non rendervi non-liberi nel vostro volere ed agire. E persino quando il giorno sarà vicino, gli  
uomini saranno sorpresi perché prima non succede nulla d’insolito, e gli uomini del mondo seguono 
più  che  mai  i  loro  divertimenti  e  godono  della  vita.  Soltanto  alcuni  vedono  chiaro!  Ma  i  loro 
ammonimenti vengono derisi,  finché intervengo e si adempie la Mia Parola. Perciò accettate tutto 
come Verità ciò che vi viene trasmesso tramite la Voce dello Spirito. Aspettate la fine molto presto.  
Perché il tempo è compiuto, il tempo del raccolto è giunto.

N

Amen
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Motivazione dell’Intervento di Dio 

Lo spirito del disamore - L’Intervento divino B.D. No. 1464

9. giugno 1940

o spirito del disamore domina la Terra ed i suoi abitanti, e l’avversario ha riportato la vittoria su  
innumerevoli  esseri,  la  cui  vita  era  priva  di  qualsiasi  amore.  Ed  ora  innumerevoli  uomini 

verranno spinti nel caos, che è la sua opera e che è diventata eseguibile appunto attraverso questo 
disamore, che ha attizzato un inimmaginabile odio e disaccordo fra l’umanità. Ogni ragionevolezza è 
svanita dagli uomini, perché li guida lo spirito dell’oscurità, e cattura anche il pensare degli uomini 
oppure  lo  deforma in  modo,  che  non sanno più  che  cosa  fanno.  E’ ben vero  che  l’umanità  si  è 
raramente subordinata così totalmente alla volontà dell’avversario, com’è ora il caso, e perciò anche il 
provvedimento opposto dovrà essere aspro come lo è stato raramente, se si deve di nuovo sviluppare 
uno stato spirituale superiore e la cecità spirituale del tempo attuale debba essere sospesa.

L

La miseria spirituale richiede quindi un Intervento divino, e l’Amore e la Sapienza divini prevedono 
un avvenimento per sospendere questa miseria, che fa dubitare bensì l’umanità dell’Amore e della 
Sapienza  divini,  ma che  è  comunque ancora  l’unica  possibilità  per  salvare  gli  uomini  dal  sicuro 
naufragio.  Gli  uomini  rimangono  incorreggibili,  non  possono  essere  mossi  in  altro  modo 
all’accettazione della fede, e seguono ancora molto meno il Comandamento dell’amore per Dio e per 
il prossimo. E l’uomo deve giungere nuovamente al giusto pensare, se gli deve rimanere risparmiata la 
miseria  del  tempo in arrivo ed essergli  lasciata  la  vita  terrena.  Perché con potenza  elementare il  
Mandato divino irromperà sugli uomini, nessuno sarà preparato, se già prima non si è unito con Dio. 
Vi sarà un panico che soltanto Dio può di nuovo distogliere, se Lo si prega per questo intimamente. 

Agli uomini però mancherà la fede in Dio, perché persino coloro, che stanno nella fede e nell’amore, 
cadranno in timorosi dubbi, dato che anche a loro la Voce di Dio è percettibilmente udibile. Il loro 
spirito si rifugerà bensì in Dio, ma l’anima attenderà timorosa e scoraggiata le cose che verranno 
ancora. E non potranno quasi portare conforto ai prossimi e loro stessi dovranno combattere per la 
fede, ma Dio li assisterà, affinché non vacillino nella fede in Lui.

Ma coloro che non riconoscono Dio, cercano la salvezza sulla Terra e non troveranno nessun aiuto. 
Devono cambiare il loro pensare, oppure diventeranno vittime degli elementi, i quali Dio, il Signore 
Stesso,  ammonisce di servirLo. E vi sarà una indescrivibile confusione,  perché soltanto ancora la 
miseria più estrema può agire per cambiare i peccatori ostinati, soltanto la paura per la vita terrena 
ammorbidisce gli uomini e li rende duttili e pronti a chiedere. Ma senza preghiera non può venire 
dall’Alto nessun apporto di Aiuto, perché soltanto la preghiera fornisce la sicura garanzia, che Dio 
Stesso Si prenda Cura dei Suoi figli terreni e li salvi da ogni disagio. E l’ora sembrerà terribilmente 
lunga per gli uomini che vedono esposto alla distruzione tutto ciò che valeva loro come desiderabile. E 
malgrado ciò, quest’ora non può essere risparmiata agli uomini, perché tutto l’Amore e la Bontà di 
Dio viene rifiutato e nessun altra via è percorribile per uscire dalla miseria spirituale.

La Longanimità di Dio ha rimandato ancora ed ancora questo avvenimento, ma la sua Profezia deve 
finalmente trovare l’esaudimento. Perché è venuto il tempo, in cui soltanto la più grande debolezza di 
volontà ed assenza di fede possono ancora produrre questa catastrofe. Il tempo è vicino che il Signore 
ha annunciato tramite la Sua Parola, quando Egli dimorava sulla Terra ed ha indicato agli uomini 
questo tempo della decadenza da Dio, perché la sua Parola è eterna Verità e si adempirà fino all’ultima 
lettera.

Amen
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Il  cambiamento  della  Terra  –  La  trasformazione  –  Il 
dissolvimento 

B.D. No. 4368

8. luglio 1948

ovete  rendervi  conto  che  niente  ha  consistenza  ciò  che  appartiene  a  questa  Terra,  e  che  di  
conseguenza anche la  Terra  stessa è  inconsistente,  quindi  deve cambiare,  se non si  dissolve 

totalmente nella sua sostanza Ur. L’ultima subentra dopo un tempo infinitamente lungo, ma la Terra si 
trova poco prima di un cambiamento. Come tutto il materiale-terreno svolge il suo sviluppo verso 
l’Alto in un modo, che una forma esistente si dissolve, per sorgere di nuovo in una nuova forma, così 
anche la Terra è sottoposta ad un tale cambiamento temporale, e tutte le Creazioni su di lei entrano in 
un  nuovo  gradino  del  loro  sviluppo,  perché  non  soltanto  lo  spirituale  legato  in  ogni  Opera  di 
Creazione tende verso l’Alto, ma anche la materia stessa svolge questo percorso dello sviluppo verso 
l’Alto, diventando sempre più malleabile, cioè accoglie lo spirituale come involucro, che può sfuggire 
già più velocemente ad una forma per via della sua maturità. E così anche la dura materia deve una 
volta sperimentare la sua dissoluzione, anche sse esiste invariata già da tempi infinitamente lunghi. Lo 
sviluppo deve prendere il suo percorso nella materia più morbida e deve essere creata nuova materia 
dura come dimora per lo spirituale che ha fallito nello stadio di conoscenza, come uomo, e si è gettato  
nel campo dell’avversario di Dio. Tali trasformazioni totali delle forme esteriori sulla Terra avvengono 
soltanto in determinati spazi di tempo e perciò per gli uomini non sono credibili, perché ognuna di tali 
trasformazioni risale ad un tempo infinitamente lungo, che non può più essere accertata e sostenuta, 
perché un periodo di sviluppo è infinitamente lungo, ma raggiunge comunque una volta la sua fine. E 
quando la  fine è  da  attendersi,  non può essere dimostrato o calcolato dagli  uomini,  ma non può 
nemmeno essere negato. Ma da Dio viene pretesa la fede in questo, perché Lui Stesso lo ha annunciato 
tramite la Sua Parola agli uomini e mediante veggenti e profeti ha sempre di nuovo indicato la fine. 
Che il tramonto della Terra, cioè la sua totale trasformazione, è solo una questione di fede ha il suo 
motivo nel fatto, che l’uomo deve compiere il cambiamento della sua anima nella totale libertà della 
volontà,  ma  questa  libertà  della  volontà  verrebbe  subito  pregiudicata,  se  la  fine  potesse  essere 
calcolata nel tempo. Perciò la distanza dall’inizio fino alla fine di un periodo terreno è così lontana, 
perché  l’uomo si  deve  decidere  per  questo  nella  fede  o  per  il  totale  rifiuto,  affinché  non venga 
esercitato  su  di  lui  nessuna  costrizione.  Ma  appena  riflette  e  considera  il  divenire  e  scomparire 
nell’intera Creazione, vede il procedimento della dissoluzione e riformazione ripetersi così sovente, 
che accorda anche all’Opera di Creazione “Terra” questo cambiamento, perché gli è facile credere 
nella fine. Ma se il quando non gli verrà mai sottoposto, è perché il sapere sarebbe sconveniente per la 
sua anima. Ma Dio annuncia una fine precoce di questa Terra e ben per colui, che crede nella Sua 
Parola e vi si prepara. Lui non sarà sorpreso dal giorno, il pensiero alla fine non gli sarà più terribile in 
vista dello stato beato, che Dio promette ai Suoi dopo il cambiamento di questa Terra.

D

Amen

L’indifferenza degli uomini richiede colpi più duri B.D. No. 6030

21. agosto 1954

o stato di innumerevoli uomini sulla Terra è senza speranza, perché non fanno nulla per portare le 
loro anime alla maturità. I loro pensieri sono sempre soltanto rivolti al terreno e non si elevano 

mai in Alto. Non entrano mai nella regione spirituale, non si domandano mai del perché sono sulla 
Terra. Ed evitano ogni conversazione su questo, perché vogliono sapere soltanto ciò che a loro pare 
porti  vantaggio  alla  loro  vita  corporea.  E  così  pensa  la  maggior  parte  degli  uomini  sulla  Terra, 
malgrado il fervente lavoro dei servitori di Dio di scuoterli dal loro pensare errato. E la Parola di Dio 
viene guidata ovunque, ovunque risuonano delle chiamate di ammonimento ed avvertimento, ma gli 
uomini chiudono le loro orecchie, perché il suono del mondo li tocca di più e lo seguono volentieri. 

L

Non sono quasi più toccati dai più forti avvenimenti del mondo, l’improvvisa dipartita di uomini non 
è  più  motivo  per  loro  di  riflettere  sulla  caducità  del  terreno.  Lo sentono  e  vi  passano  oltre.  Le 
catastrofi  della  massima dimensione non li  disturbano nella loro calma, finché loro stessi  non ne 
vengono colpiti, e la miseria dei prossimi tocca appena il loro cuore, in modo che venga mossa la loro  
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volontà di aiutare. E questo è un terribile e sconfortante stato, perché produce il suo effetto spirituale, 
perché le anime degli uomini si trovano nella più grande oscurità e difficilmente possono giungere alla 
Luce, finché gli uomini si sentono soddisfatti di beni e godimenti terreni. 

Satana ha davvero il  potere su questa Terra,  perché gli  uomini stessi  lo hanno dato a lui.  Ogni 
pensiero è soltanto per il raggiungimento di mete mondane, e sin dal mattino fino alla tarda sera 
creano per il loro corpo il quale però passa. Ed anche se la morte tiene un ricco raccolto nel loro  
ambiente, ne sono toccati soltanto pochi, perché ne vengono colpiti. E così gli uomini non possono più 
esser spaventati di nulla ed essere mossi a cambiare la loro volontà, perché tutto rimbalza da loro e 
non lascia nessuna impressione. 

Gli avvenimenti devono tempestare in modo da portare sempre più sofferenza contro l’umanità, le 
indicazioni alla caducità della vita e del possesso devono essere date sempre più chiaramente, gli 
elementi della natura devono sempre più violentemente uscire dal loro ordine, affinché i cuori degli 
uomini  si  spaventino  e  chiedano  dello  scopo  e  delle  cause  di  ciò  che  precipita  il  mondo 
nell’agitazione. E Dio permette anche questo, Egli manderà dei segni agli uomini. Ma che loro vi 
badino, è lasciato liberamente a loro. 

Egli vuole salvare, ma non obbligherà nessuno al cambiamento della sua volontà, ma parlerà sempre 
di nuovo una Lingua chiara, che ognuno può comprendere. La Terra va verso la sua fine, ed anche il  
sapere di questo viene diffuso nel mondo. E coloro che badano ai segni, non si chiuderanno a queste 
indicazioni, crederanno e si prepareranno. Ma dov’è l’oscurità, anche qui i segni ed indicazioni non 
servono a niente, e gli uomini vanno incontro alla morte fisica e spirituale per propria colpa. 

Amen

Rinnovata indicazione alla fine B.D. No. 7064

12. marzo 1958

uanto inutile è la preoccupazione ed il tendere degli uomini che badano solamente a conservarsi e 
ad  abbellirsi  la  loro  vita  terrena.  Già  molto  presto  verrà  tolto  loro  tutto  ed  ogni  loro 

preoccupazione sarà stata vana e così anche il tempo della vita terrena speso per questo, per la Forza  
usata per questo. La vita non dura più molto, a voi tutti è destinato solo un tempo di vita oltremodo 
breve  misurato  all'Eternità.  E  per  innumerevoli  uomini  anche  questo  tempo  di  vita  è  ancora 
abbreviato, perché nessuno sa quando sarà venuto il suo ultimo giorno. Perciò ogni uomo dovrebbe 
usare bene la sua vita, ma non per il suo corpo, invece unicamente per la sua anima, perché allora Io  
Stesso M'incarico della preoccupazione del corpo, come ho promesso. E la Verità di questa Promessa 
si farà avanti molto chiaramente in un tempo, in cui la forza dell'uomo mon basta più per conservare il  
suo corpo, dove delle forze oscure lo precipiteranno nella miseria e nel bisogno. Allora solo Uno potrà 
portarvi la Salvezza, l'Uno, il Quale E' Signore sulla vita e sulla morte ed il Quale manterrà anche la  
vostra vita, se soltanto pensate a Lui nella miseria e quando aiutate anche la vostra anima tramite il 
legame con  Me nella  giusta  preghiera.  Questo  tempo  è  davanti  a  voi,  in  cui  perderete  il  vostro 
possesso e capiterete nella miseria più estrema, dove voi stessi non potete più dare al vostro corpo ciò  
che serve per il mantenimento della vita. Allora la vostra anima si farà avanti con il suo desiderio, vi  
spingerà dolcemente per cercare il rifugio in Me, perché la scintilla spirituale in voi lavora su di lei di 
fare ciò, perché la scintilla spirituale è la Mia Parte che cerca di spingere continuamente l'uomo al 
legame con Me. Allora può bastare già un breve tempo per ottenere di più per le vostre anime, di come 
vi ha procurato la vostra vita terrena finora. Allora l'uomo avrà anche la certezza, che Io lo aiuti anche  
nella miseria terrena, e non deluderò davvero la sua fiducia. Devo nuovamente mettere voi uomini in 
tali situazioni di miseria, perché ho Compassione per le vostre anime, che non hanno guadagnato 
ancora nulla nella loro vita terrena. Devo lasciar giungere il corpo in una miseria percettibile, affinché 
l'uomo prenda la via verso di Me e da questo collegamento l'anima possa poi attingere la Forza, per 
agire sul corpo a rimanere in costante legame con Me. Le anime degli uomini sono totalmente sepolte 
nella materia, pensano solo a possederla, solo raramente si bada allo sviluppo spirituale ed un giorno 
passa dopo l'altro senza che cambino la loro mentalità. Ma il tempo scorre e presto porterà a voi tutti  

Q
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una svolta, dapprima nel modo puramente terreno e poco dopo spirituale, perché è raggiunto il basso 
stato spirituale che condiziona una fine di questa Terra ed un totale cambiamento della vostra forma 
esteriore  con  un  nuovo  Ordinamento  di  tutto  il  creativo.  E  dato  che  questa  svolta  spirituale  è 
immensamente  significativa  per  lo  spirituale  incorporato  nell'uomo,  a  questo  precede  ancora  uno 
scuotimento terreno come ultimo segno d'Ammonimento e d'Avvertimento, come ultima opportunità 
di sfuggire alla bassezza spirituale e di raggiungere ancora una piccola risalita, che evita all'anima la 
sorte peggiore: la Nuova Relegazione nella materia. Quello che è attaccato alla materia, diventerà 
anche di nuovo materia. E questo è il grande pericolo, dato che gli uomini si trovano prevalentemente 
nel pensare materiale e pensano poco o per nulla alla loro anima. E se le voglio salvare da questo 
pericolo, allora dapprima devo togliere loro ciò a cui tendono, per ottenere ancora un cambiamento del 
loro pensare. Una grande miseria terrena può ancora produrre questo, in cui l'uomo stesso è impotente 
e gli rimane solo la via d'uscita, invocare il suo Dio e Creatore per l'Aiuto. Ma nemmeno a questo 
nessuno verrà costretto, la volontà da sola sarà determinante, a cui verrà spinta la miseria terrena. Agli 
uomini può sempre soltanto venir data conoscenza di questo, che non potranno conservare nulla, che 
perdono tutto e che loro stessi non potranno fare nulla per proteggersi da una tale perdita, perché le 
potenze della natura irromperanno all'improvviso, in cui nessuno può giungere ad un chiaro pensiero e 
che avranno un vantaggio solamente coloro che poi Mi invocano, ai quali Io Sono vicino, che Mi 
afferrano subito per la Mano e Mi chiedono la Protezione e l'Aiuto. Lo stretto legame con Me sarà per 
loro anche la Protezione più sicura, perché Io posso rendere tutto possibile, posso anche comandare 
agli elementi di fermarsi davanti ai Miei, affinché non vengano toccati e possano stare indenni ed 
invulnerabili in mezzo alla risacca; perché in Verità, Io provvedo al loro corpo, appena voi provvedete 
solo per la vostra anima. E quello che può ancora avvenire per salvare le anime di coloro che sono 
ancora del tutto ingarbugliati nella materia, questo avverrà, perché ho Compassione dell'umanità, che 
passa cieca attraverso la vita terrena e non pensa al vero scopo della sua vita terrena ed il suo compito. 
Ma agli  uomini  deve  essere  lasciata  la  libertà  della  volontà,  e  perciò  devo  impiegare  dei  mezzi 
dolorosi, se voglio ancora vedere un piccolo successo, affinché almeno alcuni pochi siano in grado di 
liberarsi dall'incantesimo della materia. E costoro Mi ringrazieranno in eterno, appena saranno giunti 
soltanto ad un bagliore della conoscenza.

Amen

Motivazione dell’opera di trasformazione B.D. No. 8609

7. settembre 1963

i verrà sempre più comprensibile che un potente cambiamento deve arrivare, il qualeguarda sia la 
vita spirituale che anche materiale degli uomini. Perché questi sono giunti ad una condizione 

dove soltanto un portentoso intervento può causare dei successi – e questo portentoso intervento di 
Dio verrà e porterà anche con sé un cambiamento spirituale.  Perché tutto è uscito dall’Ordine,  lo 
sviluppo spirituale degli uomini è giunto ad un punto fermo e si constata in molti casi anche una 
retrocessione, e con ciò la terra non adempie più il suo scopo e perciò deve avere una trasformazione. 
L’Ordine stabilito da Dio deve essere di nuovo ristabilito;  ad ogni cosa spirituale viene di nuovo 
assegnato  il  suo  luogo di  soggiorno,  che  corrisponde al  suo  grado  di  maturazione  e  sviluppo.  E 
particolarmente  gli  uomini  devono  di  nuovo  adeguarsi  al  giusto  Ordine,  se  devono  una  volta 
raggiungere  il  loro  scopo,  diventare  perfetti,  come è  la  loro  destinazione.  Se  voi  uomini  poteste 
prendere una visione del caos che attualmente regna sulla terra sia spiritualmente che anche terreno, 
voi stessi potreste intravedere una via d’uscita soltanto in un potente cambiamento – ma voi siete 
soprattutto  di  spirito  ottenebrato  e  non  conoscete  assolutamente  nulla  sul  vostro  vero  scopo 
d’esistenza.  E  questo  fa  già  parte  della  bassa  condizione  spirituale,  perché  non  fate  nulla  per 
procurarvi  una  piccola  luce  del  perché  voi  camminate  sulla  terra.  Voi  rifiutate  persino  i  vostri 
prossimi, che vogliono accendervi su questo una luce.  Tutto è uscito dall’Ordine, perché la libera 
volontà dell’uomo rovescia ogni Ordine divino e questo ha per conseguenza che tutto lo spirituale che 
si trova ancora nello sviluppo non procede, perché viene impedito dagli uomini nel servizio – ma si  
sviluppa verso l’alto soltanto attraverso il servizio. E per questo l’Ordine divino deve di nuovo venire 

V
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ristabilito,  tutto  deve  di  nuovo  inserirsi  in  queste  leggi.  Gli  uomini  devono  di  nuovo  vivere 
liberamente nell’Ordine divino, e loro aiuteranno poi anche di nuovo lo spirituale che è legato nelle 
opere della Creazione ad adempiere il suo compito di servizio, l’impiegheranno in modo determinante, 
affinché lo spirituale giunga lentamente in alto. Chi è di spirito luminoso – chi ha risvegliato, tramite 
una vita d’amore, lo spirito in sé alla vita, costui riconosce lo stato di bisogno ed ha anche piena 
comprensione per la futura opera di trasformazione, che fra breve si consumerà sulla terra, perché egli 
sa che tutto lo spirituale si trova in mezzo al processo di rimpatrio e che questo ora è stato bloccato e 
quindi ci  vuole urgentemente un avvenimento,  affinché questo processo possa essere continuato e 
promettere di nuovo successo. Ora il tempo, che allo spirituale era stato concesso per il suo sviluppo è 
trascorso,  e  perciò  tutto  ciò  che  è  naufragato  nello  stato  della  libera  volontà,  deve  riprendere  il 
percorso di sviluppo dall’inizio corrispondente al suo grado di maturazione. E tutto lo spirituale, che si 
trova ancora nello stato del dovere, intraprenderà nuove formazioni, sempre secondo il suo grado di 
maturazione. Questo determina una totale trasformazione della terra, una fine di ogni vita su di lei, un 
dissolvimento di ogni forma materiale esteriore, che teneva ancora legato lo spirituale ed una totale 
nuova formazione – una creazione di nuove Creazioni su una nuova terra. E questa nuova terra sarà di 
nuovo anche abitata da uomini e cioè da coloro che sono venuti sulla vecchia terra per la maturazione,  
che rimasero fedeli al loro Dio e Creatore, persino nei più forti confronti tramite l’avversario di Dio, 
che nella fede per Lui hanno perseverato fino alla fine, . finché son stati prelevati, per essere condotti 
come stirpe della nuova razza umana della nuova terra. Davanti a questa portentosa trasformazione vi 
trovate voi uomini ora, e vi viene ripetutamente detto che vi dovete preparare a questo, affinché non 
apparteniate a coloro che devono fare l’esperienza del destino del nuovo bando nelle creazioni della 
nuova terra. E se si trova in voi soltanto ancora una scintilla di fede in un Dio e Creatore, allora 
pregate Lui, affinché Egli voglia risparmiarvi da questo destino, ed Egli ascolterà certamente la vostra 
preghiera e l’adempirà. Ma se voi non volete credere questo, cioè, se non siete convinti della fine che 
sta  arrivando,  allora  fate  i  conti  con questa  possibilità  e  conducete  poi  il  vostro  modo di  vivere  
corrispondente  ai  comandamenti  divini  ed  in  verità,  voi  non  ve  ne  pentirete.  Perché  molto 
velocemente passa il tempo, che vi rimane fino alla fine – e voi potete e dovete sfruttare ancora bene 
questo tempo, se soltanto non respingete in voi il pensiero che vuole ricordarvi ripetutamente a ciò che 
vi viene comunicato tramite i prossimi. Vivete dunque così come se fosse l’ultimo giorno ed in verità, 
non sarete perduti. Badate a tutto ciò che passa nel mondo ed intorno a voi ed a riconoscere persino 
soltanto la soluzione, che porta a tutto un rinnovamento come indovinata, che deve essere creata una 
nuova terra sulla quale lo sviluppo spirituale possa di nuovo continuare con giusto successo.

Amen

L’eterno Piano di Salvezza di Dio viene eseguito B.D. No. 7357

7. maggio 1959

u questa Terra  non esiste nessuna svolta spirituale  verso il  Bene,  anche se ancora dei singoli 
giungeranno alla conoscenza e quindi per costoro subentra una svolta spirituale nella loro vita 

terrena. Ma la maggioranza è più sulla via verso l’abisso, sprofonda, invece di tendere verso l’Alto, e 
questi uomini aumenteranno in numero, più si avvicina la fine. Quanto può anche essere fatto, per 
cambiare la loro volontà, per annunciare loro il Vangelo oppure portare loro vicino la Verità, loro 
rifiutano tutto e perseguitano piuttosto coloro che li vogliono aiutare a salire dall’abisso verso la Luce. 
Sono totalmente nelle mani di Satana ed eseguono la sua volontà, che li precipita irrevocabilmente 
nell’abisso, com’è il suo piano. E dato che questi uomini sono nella maggioranza, deve anche venire il 
Giudizio su questa Terra, benché dapprima viene fatto di tutto, per liberare ancora i pochi dalle sue 
catene, coloro che entrano in sé e svolgono quindi in sé stessi una svolta spirituale, perché costoro 
vivranno in eterno, persino quando perdono la vita del loro corpo ancora prima della fine di questa 
Terra, ma le loro anime entreranno nel Regno della Luce e della Beatitudine. Ma chi persevera fino 
alla fine, sarà beato. Questa Promessa si compirà, perché gli uomini che rimangono fedeli a Dio anche 
nel tempo della più difficile lotta di fede, potranno abitare nel Paradiso sulla nuova Terra e saranno 
beati. Allora si potrà bensì parlare di una svolta spirituale, perché allora gli uomini non si troveranno 

S
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più in lotta con le potenze maligne, c’è pace sulla Terra, e gli uomini vivono nell’amore reciproco, in 
armonia e beatitudine,  e nessuno deve temere il  prossimo come nemico e avversario.  E’ una vita 
totalmente diversa, da com’è sulla Terra ora fra gli uomini, che si combattono e si arrecano danni 
reciprocamente, perché l’amore è totalmente raffreddato. E questa situazione non può rimanere così, 
ma da parte degli uomini non verrebbe più cambiato, ma può conoscere un cambiamento soltanto 
tramite la Volontà di Dio, mentre Egli ristabilisce di nuovo la Legge del divino Ordine, mentre divide i 
caproni  dalle  pecore,  mentre  Egli  rilega  nella  materia  ciò  che  Gli  è  totalmente  opposto  e  il 
trasferimento coloro che Gli sono rimasti fedeli su una nuova Terra, mentre Egli “fa tutto nuovo”, 
com’Egli  lo  ha promesso.  Ma chi  spera una tale  svolta  ancora su questa  Terra  si  sbaglia,  perché 
l’avversario di Dio ha un potere troppo grande sugli uomini, i quali loro stessi gli concedono questo 
potere, ed egli lo usa anche perché sa che non ha più molto tempo. Egli quindi ce la metterà tutta per 
aumentare ancora la confusione sulla Terra; e gli uomini stessi non fanno nulla per agire contro di lui, 
loro accettano volontariamente tutto ciò a cui egli li  spinge. E così l’oscurità spirituale aumenterà 
sempre di  più,  la  debolezza degli  uomini  alla  resistenza aumenta sempre di  più e  pure l’agire  di 
Satana, ed una totale decadenza e la caduta degli uomini da Dio è la conseguenza inevitabile, perciò 
da Parte di Dio viene agito in un modo, che tutto sulla Terra trovi la sua fine, che tutte le Creazioni 
vengano dissolte e tutto lo spirituale ottiene una nuova formazione rispetto al suo grado di maturità 
raggiunto,  l’uomo però secondo la sua maturità viene pure incorporato nella  Creazione materiale, 
eccetto coloro che vengono rimossi, perché rimangono fedeli a Dio fino alla fine. Se voi uomini volete 
credere questo oppure no, questo è il Piano di Salvezza di Dio che verrà eseguito secondo la Sua 
Volontà e che una volta giungerà anche all’esecuzione, quando il tempo sarà compiuto. E che presto 
sarà compiuto, vi viene sempre di nuovo annunciato mediante veggenti e profeti affinché non possiate 
dire, di non aver saputo nulla, per potervi preparare a questo. Voi contate su un lontano futuro, ma una  
volta anche il futuro diventa presente, ed una volta dovete contare sul decorso rispetto alle previsioni. 
E vi dovete immaginare questa fine il più vicino possibile, e questo sarà soltanto bene per voi. Perché  
vi trovate davanti alla fine, vi trovate davanti ad una svolta terrena e spirituale, e non avete più molto 
tempo. Usatelo bene, perché potete ottenere ancora molto, se siete soltanto di buona volontà.

Amen
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Indicazioni all’Intervento di Dio 

Segnali per l’avvenimento della natura menzionato da Gesù sulla 
Terra 

B.D. No. 2437

5. agosto 1942

on è un caso che nella natura aumentino i segnali che fanno dedurre la fuga di elementi, perché 
Dio manda in anticipo tutti questi segnali, per preparare gli uomini ad un avvenimento della 

natura  straordinario  ed  inaspettato  che  li  sorprenderà  all’improvviso  ed  avrà  per  conseguenza 
un’inimmaginabile  miseria.  Gli  uomini  devono collegare questi  segnali  con la Sua Parola,  perché 
Gesù Cristo ha già menzionato questo tempo quando camminava sulla Terra, perché voleva indicare 
all’umanità quali conseguenze procurerebbe una volta il loro modo di vivere. Ed ora il tempo è vicino, 
ora gli uomini devono badare ai segni che annunciano l’avvenimento. Non devono trascurare nulla di 
ciò che devia dalla cornice del naturale. 

N

Dio annuncia Sé Stesso, cioè il Suo Intervento nell’ordine mondiale esistente, Egli non vuole che gli  
uomini sperimentino qualcosa non essendo preparati, ciò che deve e può procurare loro un successo 
spirituale,  quando  viene  loro  chiarito  il  nesso  di  tutti  gli  avvenimenti.  E  perciò  Dio  indica 
continuamente al tempo avvenire e dà agli uomini conoscenza che è venuto il tempo che richiede 
l’Intervento divino. Ed ora dipende da ogni uomo come si predispone verso questo Annuncio.

Se crede predisporrà relativamente la sua vita, si unirà con Dio e Gli affiderà rassegnato la sua sorte.  
Costoro non sono in così grande pericolo come gli uomini a cui manca ogni fede in un Intervento.  
Costoro non si prepareranno nemmeno, ma tutte le Indicazioni ed Ammonimenti echeggeranno non 
ascoltati dalle loro orecchie. E per loro l’avvenimento della natura sarà terribile, perché una profonda 
fede dà all’uomo una fiducia che Dio lo protegge in ogni pericolo; ma il  miscredente sarà senza 
nessun sostegno, se nell’ultima ora non riconosce su di sé un Signore e si raccomanda alla Sua Grazia. 

Dio invia già molto tempo prima dei messaggeri precursori per stimolare l’umanità alla riflessione e 
questi  presegnali  sono  riconoscibili  da  ogni  uomo che  vuole  riconoscere.  Vengono  stimolati  alla 
riflessione perché non compaiono soltanto una unica volta, ma si ripetono sovente e regolarmente in 
modo che ogni uomo deve accorgersene. Ma quasi sempre l’uomo si dà da sé una risposta e questa 
secondo  la  sua  predisposizione  verso  Dio.  Appena  mette  in  correlazione  questi  fenomeni  con  la 
Volontà di Dio, li osserva e da ciò ne trae lui stesso un vantaggio perché si prepara al tempo in arrivo e 
questo è di grande successo per la sua anima. 

Quello che Dio ha annunciato nella Parola e nella Scrittura, si adempie irrevocabilmente e soltanto il 
momento è ancora incerto per l’uomo. E perciò devono badare ai segnali di cui Dio ha parlato. E 
quindi sapranno che la Terra si trova dinanzi a grandi scuotimenti e che l’umanità subisce per questi  
indicibilmente molta sofferenza. Ed ora dipende da lui di formarsi in modo che possa attendere con 
calma il tempo in arrivo. Deve lottare e chiedere una forte fede, affinché non diventi debole in vista 
dell’opera di distruzione che ora è riservata all’umanità. E Dio Si prenderà cura di ognuno che bada 
alle Sue Parole ed attende coscientemente l’Intervento divino. 

Amen

L’indicazione alla fine – L’avvenimento della natura B.D. No. 4094

31. luglio 1947

assa solo ancora una breve spanna di tempo fino alla fine di questo mondo. Ed in questo breve 
tempo impiego tutti i mezzi per indurvi alla trasformazione della vostra anima. Mi faccio sentire 

dagli uomini prima d’ aspettarsi l’ultimo Giudizio. Voi uomini dovete perciò guardare dapprima alla 
P
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Mia  Manifestazione,  prima  d’aspettare  l’ultima  fine.  Ma  questa  segue  molto  presto  ciò  che  è 
preceduto. Io devo annunciarvi sempre la stessa cosa, altrimenti date poca fede alle Mie Parole; devo 
sempre di nuovo farvele notare, perché voi uomini attualmente siete poco predisposti spiritualmente, 
quindi non valutate neanche delle Parole  che vi  vengono offerte  dall’Alto molto diversamente da 
espressioni  umane,  anzi  riconoscete  le  ultime  e  le  considerate  come  degli  insegnamenti,  il  cui 
contenuto è solo a danno della vostra anima. Che cosa devo fare per tenere davanti ai vostri occhi ciò 
che  è  necessario  per  la  salvezza  della  vostra  anima?  Se  la  Mia  Parola  non  può  muovervi  ad 
intraprendere il lavoro sulla vostra anima, allora la Mia Voce deve risuonare più forte, affinché vi 
spaventiate e Mi invochiate nella paura e nella miseria, che cadrà su di voi in vista della fine. Ed Io vi  
indico con tutta l’urgenza questo avvenimento che si svolge nella natura, dato che fornisce soltanto 
alla Mia Parola la conferma della sua Autenticità, a cui gli uomini dubitano quasi sempre. Ma già 
prima voglio agire sui cuori degli uomini che sono ricettivi per il Mio Amore e la Mia Grazia, che 
riconoscono la Mia Parola come segno del Mio Amore e della Mia Grazia e perciò l’accettano con 
gioia e gratitudine. Costoro avranno una doppia Benedizione dall’ultimo segnale d’ammonimento e 
d’avvertimento. Loro stessi saranno oltremodo fortificati nella fede e perciò s’adopereranno ferventi e 
convinti per la Mia Parola e potranno partecipare con successo all’Opera di Redenzione di Cristo. 
Perché ora gli occhi di tutti i credenti saranno rivolti con convinzione alla fine che li attende e perciò 
staranno anche saldi in ogni lotta contro di Me, la Mia Parola ed il Mio Regno. Io ottengo questo 
tramite i ripetuti Annunci di prima, affinché a tutti gli uomini giunga ancora un ultimo segno del Mio 
Amore e della Mia Misericordia, benché come tale venga solo raramente riconosciuto. Ma ai Miei è 
comprensibile, il che e perché Io parlo dall’Alto agli uomini, e perciò attendono ogni giorno affinché 
Io lascio risuonare la Mia Voce. Ma Io ho il Mio fermo Piano e parlo quando sarà venuto il tempo, 
quando meno Mi aspettate, quando Mi credete inattivo, quando apparentemente è evitata una miseria 
terrena.  Ma  si  adempie  ciò  che  è  predetto  nella  Parola  e  nella  Scrittura.  Io  lascio  svolgersi  un 
avvenimento nella natura di inaudita grandezza ed estensione, che costerà innumerevoli vite umane. E 
comunque questo è soltanto un piccolo presegnale della distruzione dell’ultimo Giorno, soltanto che 
ora non Mi manifesto visibilmente, mentre poco prima della fine Io Stesso verrò, per rendere felici i 
Miei  e  portarli  a  Casa  nel  Mio Regno.  Ma chi  sopravvive  dapprima alla  catastrofe  della  natura, 
conquisterà una fede convinta, se è la sua seria intenzione. Ed Io voglio ottenere questo, affinché un 
uomo profondamente  credente  ora  s’adoperi  nei  confronti  dei  suoi  prossimi  per  tutto  ciò  che  ha 
riferimento all’ultima fine, perché questa non si farà molto attendere. Quando la Mia Voce dall’Alto 
sarà udibile, andate con passi giganti verso la fine. Per molti avrà comunque già suonata l’ultima ora  
della vita con l’irruzione di quella catastrofe della natura, che richiederà innumerevoli vite umane, ma 
Io annuncio questo per via dei sopravvissuti,  perché loro ne dovranno trarre un’utilità per le loro 
anime, devono imparare a credere ed imparare a riconoscere Me come il loro Creatore e Conservatore, 
come Padre ed Amico divino, devono invocarMi per propria spinta, e quando hanno sperimentato il 
Mio visibile  Aiuto,  tendere  verso di  Me; devono cercare  di  conquistare  Me,  dopo che  Mi hanno 
riconosciuto, con cuore amorevole e far loro la Mia Volontà; dopo averMi trovato non devono più 
rinunciare  a  Me,  ma  rimanerMi  fedeli  fino  alla  fine.  E  perciò  Io  permetto  che  la  Terra  venga 
parzialmente colpita da una ultragrande tempesta  di  distruzione,  affinché il  pensare di  coloro che 
sopravvivono, cambi e si rivolga a Me, Che desidero le Mie creature che Mi sono ancora lontane e che 
possiedono comunque il  Mio Amore, perché una volta sono procedute da Me e devono di nuovo 
ritornare  a  Me.  Perché  il  Mio  Amore  non  cede,  il  Mio  Amore  non  smetterà  mai,  è  dedicato 
eternamente a ciò che è creato da Me, persino quando non ha ancora trovato la via verso di Me. Allora  
gli mostro sempre di nuovo la via e gli offro Me Stesso come Guida a coloro, che si affidano alla Mia 
Custodia  e  Mi  vogliono  seguire,  affinché  raggiungano  una  volta  la  loro  meta,  affinché  siano 
eternamente uniti con Me, come era la loro destinazione dal Principio Ur.

Amen
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Seria Indicazione all’Intervento di Dio ed alle conseguenze B.D. No. 7052

1. marzo 1958

olo un breve tempo vi separa dal giorno in cui risuonerà la Mia Voce così potentemente, verrà 
udita da tutti. Dura soltanto un breve tempo in cui vivete ancora in condizioni normali. Ma poi ci 

sarà un caos, e voi uomini verrete messi davanti a dei compiti immensi: di rendere sopportabile la vita 
vostra e del vostro prossimo, per diventare padrone del caos con insoliti aiuti e per crearvi con i mezzi  
minimi che vi stanno a disposizione delle condizioni sopportabili. Perché voi che vivete nelle zone che 
vengono colpite da un avvenimento della natura di dimensioni inimmaginabili perderete tutto. Voi 
uomini non crederete e non potete credere ancora,  perché mai prima d’ora è stato vissuto un tale 
avvenimento della natura. Ma la seguente fine di questa Terra richiede ancora un tale Intervento da 
Parte Mia, perché Io voglio parlare ancora una volta a tutti gli uomini, per portarli alla riflessione, per 
salvare ancora coloro che sono di buona volontà. 

S

E questo Discorso nessun uomo lo può ignorare, ma, rimane sempre lasciato a loro liberamente se 
ora aprono i loro cuori ed orecchie. Ma anche allora la maggior parte degli uomini si distaccherà da 
Me, loro attenderanno nel loro isolamento, in cui sono già entrati a causa della loro miscredenza e loro 
si cercheranno tutt’altre spiegazioni e non danno all’avvenimento quella che Io voglio parlare a loro, 
che un Dio vuole farSi riconoscere da loro,  il  Quale parla a loro per portarli  alla riflessione,  per 
stimolarli di unirsi a Lui nella miseria e pericolo più grandi. Innumerevoli uomini perderanno la loro 
vita, ed immense devastazioni vedrà l’occhio dei sopravvissuti, la miseria sarà ultra grande e soltanto 
la fede solida in Me ed il Mio Aiuto la saprà dominare, ma che però la possiedono soltanto molto 
pochi uomini. Ciò che materialmente non sembra possibile, sarà lo stesso possibile con il Mio Aiuto,  
ed Io interverrò meravigliosamente sovente là dove veri fedeli si affidano a Me ed al Mio Aiuto. 

Ma deve venire sulla Terra uno scuotimento, anche i cuori degli uomini devono venire toccati in 
modo  insolito,  affinché  si  dimostrino  volenterosi  di  aiutare  il  prossimo nella  grande  miseria,  ed 
ovunque sarà anche visibile un miglioramento della situazione dove questo amore nell’altruismo, nella 
volontà di aiutare il prossimo, è manifesto. Soltanto questo è lo scopo del Mio portentoso Intervento,  
che gli uomini mettano una volta da parte il loro “io” ed esercitino l’amore disinteressato al prossimo.  
Allora  posso  rimediare  al  loro  bisogno,  allora  posso  provvederli  con  il  più  necessario  ed  Io  Mi 
occuperò davvero di coloro che manifestano quell’altruismo. Ci sarà una miseria come non è mai stata 
vissuta prima, ma Io devo parlare chiaro affinché ognuno possa riconoscerMi nella Mia Potenza e sarà 
in grado di riconoscere il Mio Amore anche colui che bada soltanto all’insolito soccorso urgente che 
umanamente non ci si potrebbe aspettare. Chi stabilisce o rinsalda il contatto intimo con Me avrà 
anche sempre assicurato il Mio Aiuto, ma gli uomini senza fede se la passano male. Loro cercheranno 
di  aiutare  se  stessi  e  sovente  a  spese  dei  loro  prossimi,  ma  non  otterranno  nessun guadagno  né 
materialmente né spiritualmente. 

Non vi è più molto tempo fino a questo funesto avvenimento, ma a voi uomini verrà fatto notare e 
questo è già una inaudita Grazia, perché allora saprete anche a Chi vi dovete rivolgere e Chi vi può 
aiutare nel più grande bisogno e pericolo. Io vi annuncio perciò sempre di nuovo questo avvenimento, 
e chi lo sente, deve chiedere per una fede forte, per forza e vigore per poter rimanere saldo. Ed allora 
egli prenderà anche la via verso Me in questo bisogno, verso Colui che soltanto può aiutare. E non 
avrà nulla da temere perché Io assisterò i Miei non importa in quale modo. E fanno parte dei Miei tutti 
coloro che credono in Me, che pregano Me, i quali dunque si uniscono a Me e perciò possono anche 
sempre essere certi della Mia Protezione e del Mio Aiuto. Ed a questi spetta il compito di istruire i loro 
prossimi a rivolgersi a Me affinché anche loro prendano la via verso Me quando sarà venuta l’ora che 
decide il bene ed il male di tutti gli uomini.

Amen
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Rinnovata indicazione all’avvenimento della natura B.D. No. 8014

8. ottobre 1961

o voglio darvi ancora una volta conoscenza mediante la Voce dello Spirito, che andate incontro ad 
un avvenimento di una ripercussione inimmaginabile, che voi uomini vivrete qualcosa, che nella 

sua portata non è mai stato dal principio di questo periodo di Redenzione. Perché voglio, che loro si 
ricordino. E questo è solo possibile mediante un avvenimento della natura di una tale violenta portata, 
che nessuno può chiudersi alla tragedia, che significa questo avvenimento per gli uomini. Tutto il 
mondo parteciperà ed ovunque si temerà, di essere colpiti dallo stesso avvenimento, perché nessun 
segnale precedente ha fatto sospettare qualcosa del genere,  e perciò l’inquietudine tra l’umanità è 
molto grande. E sarà anche molto chiaro a tutti gli uomini, che questo avvenimento non è causato da 
volontà  umana,  sapranno  che  è  all’Opera  un  Potere,  contro  il  quale  non  si  può  combattere, 
riconosceranno che gli  avvenimenti  della  natura,  ai  quali  gli  uomini  sono esposti  senza salvezza, 
hanno sfondato. E l’ho voluto, perché finché gli uomini renderanno sempre responsabili altri uomini 
di ciò che succede nel mondo, nessun uomo si ricorda di sé stesso. Ma voglio che trovino la via verso 
di Me, dato che lo stato spirituale è sceso così tanto in basso da negare anche la Mia Esistenza e dato 
che la fede in Me è scesa ad un minimo, allora devo usare l’ultimo mezzo per dimostrarMi, benché ora 
anche ogni singolo possa ancora predisporsi come vuole. Perché non viene costretto alla fede, lui può 
darsi anche da sé ogni altra spiegazione, e su questo non c’è da aspettarsi diversamente. Solo pochi 
uomini sentiranno Me e la Mia Voce e saranno aperti per questa, Mi invocheranno nella massima 
miseria, ed in verità, voglio accorrere a loro meravigliosamente per Aiuto, perché voglio conquistarli 
per testimoniare di Me, perché devono sostenere Me quando è venuto il tempo. Devo usare dei mezzi 
del  tutto  insoliti,  perché gli  uomini  sono diventati  già  così ottusi,  che i  terribili  avvenimenti  non 
dicono più molto a loro, loro accolgono le notizie con le orecchie, per dimenticarle già in breve tempo, 
perché loro stessi non ne sono colpiti. Perciò deve subentrare un avvenimento, che spaventa tutti gli 
uomini, perché non sanno, se si ripeterà, se sono soltanto delle distruzioni parziali oppure infine tutta 
la Terra ne verrà colpita. Loro devono essere messi in questo stato di spavento, perché gli uomini sono 
solo  interessati  al  loro  proprio  destino,  e  per  questo  devono  temere.  Ed  allora  è  data  anche  la 
possibilità, che gli uomini trovino la via verso Me e vi camminino, e può considerarsi felice ogni 
singolo, che ha già stabilito o stabilisce con Me un contatto, che prega a Me nello spirito e nella verità, 
ve lo dico sempre di nuovo, che siete salvati alla rovina, dalla nuova relegazione nella materia, quando 
Mi avete trovato, anche se il vostro è un grado di maturità minimo. Potete entrare nel Regno di Luce,  
nel  Regno  dell’aldilà  potete  salire  in  alto  e  non dovete  più  temere  l’oscurità.  Perché  appena  Mi 
trovate, avete anche riconosciuto Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione e rivalutate le Grazie 
dell’Opera di Redenzione, chiedete il Perdono per la vostra colpa ed ora entrate anche salvati nel 
Regno dell’aldilà. Oppure accettate senza resistenza l’aiuto delle guide dell’aldilà che vi portano al 
divino Redentore. Ma questo significa sempre, che voi stessi Mi dovete riconoscere nella vita terrena, 
e che la vostra volontà deve decidersi liberamente per Me, cosa che dimostra ogni intima invocazione 
a Me. E per questo viene una indicibile miseria sull’umanità, affinché questa innovazione giunga a 
Me, che decide la vostra sorte nell’Eternità. Voi dovete credere a Me come vostro Dio e Creatore, che 
vuole Essere vostro Padre, e per questo dovete anche chiamare il Padrecome figli.  Ma allora non 
dovete per nulla temere, qualunque cosa possa venire su di voi, perché allora sperimenterete in modo 
del tutto evidente la Mia Protezione, perché il tempo che verrà dopo, è l’ultimo tempo di Grazia, nel 
quale ognuno potrà lavorare per Me. Ed allora deve sostenere Me con convinzione, e lo farà pure, 
perché ha potuto vivere Me Stesso così evidentemente, che è ora dedito a Me in fedeltà fino alla fine.

I

Amen
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Dio interviene nell’avvenimento del mondo attraverso imponenti 
avvenimenti nella natura 

La fine della Lotta – Separazione locale B.D. No. 3371

17. dicembre 1944

ualunque cosa vi sarà utile, lo avrete se vi fate istruire da Me Stesso e badate così alla Mia Voce 
che è dolcemente percepibile in voi. Avete una concezione assolutamente sbagliata dell’ulteriore 

decorso  dell’avvenimento  mondiale,  se  credete  di  uscire  da  vincitore  dalla  lotta  come  una  delle 
potenze litiganti, perché la Mia Volontà lo ha deciso diversamente, perché deve venire promosso non 
il benessere corporeo, ma la Salvezza dell’anima e questa richiede una totale trasformazione della 
vostra vita che però può avvenire soltanto, quando tutti i piani terreni vengono a mancare e l’umanità 
si trova dinanzi ad un avvenimento straordinario che scuote il suo pensare. Un normale risultato della 
lotta dei poveri non avrebbe per conseguenza un cambiamento della vita normale, inoltre nessuna 
delle potenze litiganti è senza colpa e perciò a nessun potere spetta di diritto la vittoria. E per questo Io 
intralcio i piani degli uomini, non importa, quale risultato assumono. Io faccio mancare tutte le loro 
aspettative  e  fornisco  una  soluzione  che  nessuno si  aspetta  e  che  non è  nemmeno desiderata  da 
nessuno, perché Io finisco la lotta in un modo che non può più essere perpetuata, anche se gli uomini 
lo volessero. 

Q

Perché Io separo i combattenti nello spazio, Io faccio sorgere degli ostacoli naturali che non possono 
venire superati così facilmente. Io tolgo perciò agli uomini ogni possibilità di continuare a combattersi 
reciprocamente. E così la lotta dei popoli viene interrotta, non ci sarà nessuna decisione, non vi sarà 
nessuna vittoria di un potere, ma l’umanità comprenderà che il suo potere è alla fine e che deve venire  
riconosciuta la Potenza divina che è troppo riconoscibile in questo risultato. 

Io farò venire la fine e con ciò punirò anche sensibilmente i colpevoli, perché si vedono ingannati 
nella loro certezza di vittoria, si vedono indeboliti e senza successo di fronte ad una grande miseria e 
grande  povertà.  E  questa  fine  l’ho  già  annunciata  molto  tempo  prima,  affinché  abbiate  con  ciò 
dimostrata la Verità della Mia Parola di cui ancora dubitate. Io pongo una fine, quando è raggiunto il  
culmine della crudeltà da parte degli uomini, affinché il mondo ne riconosca che vi è un Dio nel Cielo  
il  Quale  punisce  il  peccato,  che  non gli  uomini  determinano il  risultato,  ma  Io  Stesso,  e  questo 
diversamente da come gli uomini se l’aspettano. E l’ora non è più lontana. 

E per  questo  Io Mi annuncio a  coloro che  credono nel  Mio Intervento,  per  fare  sapere la  Mia 
Intenzione a coloro che Io incarico di indicarla agli uomini e che Io invio come profeti tra l’umanità. 
Perché questa deve essere avvisata prima, perché Io non lascio mai venire un tale avvenimento sugli 
uomini senza darne loro conoscenza, affinché pensino seriamente alla salvezza della loro anima e si 
preparino, perché nessuno sà chi ne viene colpito. Il Mio Intervento richiederà innumerevoli vittime, 
ovunque si svolgerà. 

Amen

L’aumento della miseria B.D. No. 3468

8. aprile 1945

’ iniziato un tempo inquieto e gli uomini sospireranno e si lamenteranno nella loro miseria, ma 
non Mi riconoscono, non comprendono la Mia Voce con la quale parlo loro, non guardano in 

Alto, ma tengono lo sguardo rivolto verso terra, perché le loro anime non hanno mai cercato la via 
verso la Luce, ma camminavano nell’oscurità. E per quanto Io chiamo ed attiro, loro non Mi sentono, 
perché la Terra, la materia terrena, li tiene catturati e loro non se ne possono svincolare. Ed ora si 

E

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 28/131



disperano e dovrebbero solo alzare i loro cuori a Me. Dovrebbero solo entrare in intimo contatto con 
Me per attingere la Forza per il loro percorso terreno. La miseria è grande e sperimenterà ancora un 
accrescimento, perché non cambia gli uomini e sono necessarie delle prove più dure, affinché elevino i 
loro sguardi a Me. Ho Compassione dell’umanità e le vengo in Aiuto, ma questo non avrà nessun 
effetto terreno, ma penso alle anime e soltanto dove queste non sono più nella miseria, porto il sollievo 
e l’aiuto terreno. Perché la miseria ha lo scopo di cambiare gli uomini e se questo mezzo fallisce, devo 
usare mezzi più duri. E verrà un giorno in cui l’uomo deve invocarMi, perché diversamente non è più 
possibile nessuna salvezza. Verrà un giorno in cui Io Stesso vengo davanti all’umanità ammonendo ed 
avvertendo e rivolgo il suo sguardo verso l’Alto, dove può aiutare soltanto Colui il Quale E’ il Signore 
su Cielo e Terra. Ma saranno in grado di chiamarMi soltanto quegli uomini che credono in un Creatore 
del Cielo e della Terra. E Mi rivolgo ai loro cuori dando loro un’ultima possibilità di riconoscerMi. 
Perché a chi manca la fede in Me, su di lui passerà anche questo giorno senza successo e sarà uno di  
quelli che nel Giorno del Giudizio saranno condannati ad un nuovo percorso attraverso la Creazione. 
Vorrei preservare gli uomini da questo e perciò vengo sempre e sempre di nuovo. Lascio venire a loro 
la  miseria  in  modo  così  grande,  che  hanno  sempre  di  nuovo  l’occasione  di  invocarMi  e  di 
riconoscerMi. Anche nella miseria Mi avvicino ai figli Miei come Padre, e riconoscerà il Mio Amore 
di Padre colui che è attento per quali vie guido gli uomini. Perché dovrà dichiarare, che ho sempre di  
nuovo creato una via d’uscita, per quanto impenetrabile sembrava il labirinto. Mi voglio rivelare ai 
figli Miei, voglio dare consolazione e Forza e fortificare nella loro fede coloro che vogliono essere 
figli Miei, e voglio conquistare i deboli nello spirito, affinché come figli si rifugino nel Mio Cuore di 
Padre,  quando  sono  minacciati  da  pericolo  corporalmente  e  spiritualmente.  Voglio  conquistare  il 
vostro  amore  e  lo  corteggio,  e  persino  la  miseria  e  l’ultragrande  sofferenza  devono  contribuire 
affinché  impariate  ad  amarMi.  E  la  miseria  diminuirà,  quando  i  vostro  cuori  Mi  invocano 
intimamente, affinché vi aiuti. Ma guai a coloro che non sentono nessuna Chiamata da Parte Mia, che 
distolgono le  loro orecchie e  non vogliono lasciarMi valere.  Costoro verranno duramente colpiti, 
quando la Mia Voce risuona dall’Alto, perché stanno di fronte impotente ad un avvenimento che è 
inimmaginabile nel suo effetto ed al quale Io Solo posso imporre un arresto e lo farà secondo la Mia  
Volontà.

Amen

Fenomeni nel Cosmo B.D. No. 6313

16. luglio 1955

olto presto diventerà per voi una certezza, che nel Cosmo si sta preparando qualcosa, perché 
degli avvenimenti insoliti vi inquieteranno, perché voi uomini non siete in grado di darvene una 

risposta.  Sorgeranno  molte  supposizioni,  molte  opinioni  rovesceranno  contro-opinioni,  ma  si 
avvicinano alla Verità soltanto quelle opinioni, che sospettano un collegamento con ciò che è stato 
annunciato tramite la Parola e la Scrittura, ciò che è stato detto in ogni tempo agli uomini mediante 
veggenti e profeti. Chi guarda con occhi spirituali, può spiegarsi tutti gli avvenimenti, perché tutto ha 
un senso spirituale e deve adempiere uno scopo spirituale: Di far notare agli uomini il loro vero scopo 
di vita, affinché si preparino al vicino Giudizio.

M

Ed anche la scienza contribuirà, perché dapprima farà delle constatazioni di insoliti cambiamenti 
nella natura, di procedimenti nel Cosmo, che rendono stupiti loro stessi; e di significativi fenomeni, 
per  la  cui  spiegazione  a  loro  manca  la  conoscenza.  Loro  vedranno  e  si  stupiranno,  ma  non  si  
dichiarano  pronti  all’accettazione  dell’unica  vera  soluzione,  che  la  Terra  verrà  scossa  nelle  sue 
fondamenta, per cui questi fenomeni sono la causa. Loro non lo vorranno credere, e perciò diranno 
sempre  contro,  quando a  loro  viene  indicata  la  Scrittura,  le  vecchie  profezie,  quando sentono le 
opinioni dei credenti, oppure quando viene loro annunciata la vicina fine tramite gli annunciatori della 
Mia Parola. E perciò sarà difficile rendere credibile agli uomini del mondo un Intervento da Parte Mia, 
perché si cerca di spiegare tutto in maniera puramente scientifica. E soltanto pochi baderanno a questi 
insoliti fenomeni, e perciò questi indicheranno sempre più sicuramente alla vicina fine. Ed Io sostengo 
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così chiaramente le loro parole di ammonimento e d’avvertimento,  che anche gli  scienziati  presto 
ammetteranno preoccupati la mancanza di conoscenza. 

E scopriranno una Stella che si avvicina sempre di più alla Terra, ed apparentemente prende il suo 
corso in orbite non secondo la legge. Loro notano sempre nuove stranezze, quando seguono la sua 
corsa. Ed allora la riconosceranno come un pericolo per la Terra, e malgrado ciò non vorranno credere 
ad una sua distruzione, perché una tal cosa non è mai stata vissuta. Ma Io lo permetto, perché il Mio 
Piano di Salvezza dall’Eternità richiede qualcosa di insolito, che deve ancora servire per il bene degli 
uomini, e perché deve essere un pre-segnale della vicina fine, dell’opera di distruzione che seguirà 
poco dopo, che porta alla fine questo periodo di salvezza. 

Più si avvicina la fine, più gli uomini sperimentano delle cose contro la legge, perché devono essere 
attenti e si stupiscono della coincidenza di ciò che viene annunciata e rappresentata come la Verità da 
parte dei credenti come “la Parola di Dio”, da previsione di veggenti e profeti. Ed ora anche il Mio 
Spirito annuncia di nuovo mediante i Miei servi sulla Terra della vicina fine e della Mia Voce di tuono 
che risuona ancora prima molto forte, e quei fenomeni testimonieranno della Verità della Mia Parola. 
Fate attenzione, voi uomini, e vedete in tutto sempre soltanto delle indicazioni alla fine, che Io dò a 
tutti  voi,  affinché  con  cadiate  nella  rovina.  Perché  tutto  ciò  che  succede,  è  così  portentoso,  che 
potrebbe convincervi, se soltanto siete di buona volontà. Il tempo è compiuto e la fine è vicina.

Amen

La grandezza dell’avvenimento della natura prima della fine B.D. No. 8982

25. maggio 1965

oi  tutti  dovete  prepararvi  alla  fine,  per  poter  entrare  almeno  con  un  piccolo  barlume della 
conoscenza  nel  Regno  dell’aldilà.  Perché  passa  soltanto  poco  tempo,  che  però  basta  anche 

pienamente, se siete di buona volontà, per compiere la vostra trasformazione nell’amore. Vi vengono 
offerte a sufficienza delle occasioni, appena il Mio Intervento avrà avuto luogo, appena siete stati 
colpiti da una catastrofe della natura, che mette nell’ombra tutto ciò che è avvenuto finora. Non potete  
farvi nessuna idea di ciò che succederà e comunque lo dovete credere, che la Mia Voce risuonerà 
potentemente  con  la  Quale  parlo  ancora  una  volta  a  voi  uomini,  prima  che  arrivi  l’ultima  fine.  
Significherà per voi tutti un’immensa vicissitudine, che non colpirà così pesantemente quegli uomini, 
che hanno una forte fede, che si danno totalmente a Me e che devono anche sperimentare sempre 
l’Aiuto che si aspettano. Ed allora ogni uomo avrà l’occasione di esercitare l’amore disinteressato, per 
giungere poi ancora alla maturazione, perché vi sarà molta miseria ed ognuno potrà aiutare ed anche 
se è soltanto un incoraggiamento, che consiste nel fatto, che indica gli uomini ad un Dio dell’Amore, 
il  Quale chiede soltanto una preghiera fiduciosa a Lui, per potergli dimostrare visibilmente il Suo 
Aiuto. Perché quello che voi potete ancora rivolgere spiritualmente agli uomini, aiuta la sua anima e lo 
preserva dall’orribile sorte della Nuova Rilegazione. Ma potrete aiutare anche in modo terreno, perché 
la volontà di aiutare loro vi metterà anche in condizione, di poter prestare aiuto, perché dove nessuna 
volontà umana è in grado di aiutare, Mi stanno ancora sempre innumerevoli aiutanti a Fianco, e questi  
provvederanno per voi in modo insolito. Io richiedo da voi soltanto una salda fede, e questa sarà in 
voi, quando vedrete, come si adempie tutto ciò che vi ho predetto, ed allora vi arrenderete con anima e 
corpo e sarete attivi soltanto ancora per Me ed il Mio Regno e voi tutti dovete usare bene questo 
tempo, dovete ininterrottamente esercitare l’amore, che trasmette sempre di nuovo Forza a voi stessi, 
dovete pensare solo alla vostra anima, perché non sapete per quanto tempo potete ancora stare sulla 
Terra, perché il tempo può essere solo ancora breve che vi rimane, soprattutto quando non potete 
raggiungere la forza della fede, che vi rende possibile un perseverare fino alla fine. Perché allora la 
Mia Misericordia è maggiore, quando vi richiamo già prima da questo mondo, quando trovate ancora 
l’entrata nel Regno dell’aldilà, dove per voi è possibile un procedere, ma non esiste il pericolo, che 
alla fine sprofondate di nuovo nell’abisso, perché combatto per ogni anima e so com’è la sua volontà e 
so anche, dove esiste ancora una possibilità di salvezza e sfrutto questa. Solo una cosa non la posso 
fare, di liberarvi violentemente dalle mani del Mio avversario. Perché lui possiede lo stesso diritto su 

V
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di voi, perché voi lo avete una volta seguito liberamente. E quindi posso sempre soltanto prestarvi 
l’Aiuto, a voi che volete liberarvi dal suo potere. E lo faccio davvero in ogni modo, perché già che 
ricevete conoscenza della grande miseria in arrivo, che attraverso la preghiera potete aumentare la 
vostra forza, se ci credete, questo è un Aiuto molto particolare. Perché per questo siete tutti capaci, di 
unirvi  in  preghiera  con  Me,  di  pregare  vostro  Padre,  che  voglia  essere  pietoso,  affinché  questo 
avvenimento della natura non abbia su di voi l’effetto troppo grave, che è sempre nel Mio Potere. Ed 
ogni preghiera per questo, che viene rivolta a Me nello Spirito e nella Verità, l’esaudirò e perciò non 
tutti gli uomini verranno colpiti nello stesso modo, e la Mia Volontà si manifesterà visibilmente e 
fortificherà anche la fede di coloro che ancora dubitano, ma anche quelli si stupiranno, coloro che 
sono miscredenti ed il loro odio verso i credenti aumenterà, che poi sfocerà in animosità, sotto la quale 
anche i Miei avranno da soffrire. Ma ciononostante la Mia Protezione è sicura per loro, perché finché 
sono attivi per Me ed il Mio Regno, saprò anche guidare tutti i loro passi, affinché non rimangano 
senza successo e le anime, a cui hanno portato salvezza nella loro miseria spirituale e terrena, gliene 
saranno grate.

Amen

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 31/131



L’uomo giudica sé stesso 

L’ultima fase prima della fine B.D. No. 3513

14. agosto 1945

’umanità  è  ora  entrata  in  una  fase  di  sviluppo  che  è  oltremodo  importante,  perché  precede 
l’ultima  fine  secondo  la  destinazione  di  Dio  dall’Eternità.  L’ultimo  tempo  della  fine  è 

contrassegnato da totale cecità spirituale. Gli uomini sono nella totale ignoranza sullo scopo della loro 
vita  terrena ed il  loro compito,  non curano nessun collegamento spirituale,  stanno lontani  da Dio 
mediante il loro disamore ed il pensare totalmente sbagliato, la loro preoccupazione è per il mondo, il 
raggiungimento di beni terreni e la vita spirituale viene totalmente inosservata. Quindi non è un tempo 
dello sviluppo verso l’Alto, ma è subentrato un arresto che cambia nello sviluppo retrogrado dello 
spirituale che in questo ultimo tempo cammina sulla Terra incorporato come uomo. In certo qual modo 
la Terra come stazione di sviluppo dello spirituale è diventata inutile e questo è uno stato che non ha 
più una lunga durata, perché secondo l’eterno Amore e Sapienza di Dio deve aver luogo soltanto un 
costante sviluppo e perciò Egli crea di nuovo nuove possibilità che garantiscono questo sviluppo. E’ 
un tempo della  massima cecità  spirituale  che è  anche difficile  da poter  essere sospeso,  perché la 
volontà dell’uomo stesso si  oppone, quando le  viene portata  la  Luce,  perché nella  tenebra in  cui 
dimorano gli  uomini,  guizzano delle luci d’errore alle quali  tendono. Il  loro pensare è totalmente 
catturato  dal  scintillio  del  mondo a cui  bramano e che tiene  totalmente  catturato  il  loro  pensare. 
Nell’arresto spirituale, nella retrocessione di ogni sviluppo spirituale gli uomini riconosceranno quanta 
sia vicina la fine, per quanto sono uniti con Dio ed osservano con occhio spirituale l’avvenimento del 
mondo. Sapranno che la Venuta del Signore non è più lontana. Ma dapprima devono sostenere un duro 
tempo di lotta, perché si tratta di ottenere una separazione degli spiriti. Si deve separare il grano dalla 
pula, si deve rendere chiaramente conto colui che non si è deciso definitivamente, dove tende la sua 
volontà.  L’ultima lotta dev’essere combattuta, perché sarà oltremodo dura.  Ma ne usciranno come 
vincitori coloro che portano Dio nel cuore, perché a loro Dio E’ costantemente vicino, Egli Stesso li 
guida attraverso questa lotta. Sono solo pochi uomini, ma questi stanno nella Luce; sono sapienti ed 
attingono dal sapere anche la Forza per l’ultima resistenza contro il nemico delle loro anime. E così la 
Luce combatte contro la tenebra. Quando questa lotta si svolgerà apertamente, allora è da aspettare 
giornalmente la Venuta del Signore, perché la miseria sarà grande per i fedeli di Dio ed in questa 
massima miseria Egli comparirà come Salvatore e li porterà via nel Suo Regno. E la Terra nella sua 
attuale formazione ha adempiuto la sua destinazione. Attraverso la Volontà di Dio viene distrutta e 
totalmente trasformata nella sua forma esteriore, per poter di nuovo entrare in funzione come stazione 
d’istruzione dello spirituale secondo il saggio Piano di Dio. Gli uomini nel tempo attuale stanno già 
nell’ultima fase di sviluppo e quindi la fine non è più lontana. Ma l’infinito Amore e Pazienza di Dio 
perdona sempre  ancora,  Egli  dà agli  uomini  ancora  ogni  possibilità  immaginabile  di  uscire  dalla 
tenebra e di entrare nel Bagliore della Luce del Suo Amore. Ma la fine arriva inevitabilmente, perché 
gli uomini non badano al Suo Amore e Provvidenza, perché sono più lontani che mai da Dio. Ma chi 
Lo segue, può aspettare la fine senza preoccupazione, non andrà a fondo, perché Dio protegge la sua 
anima e provvede anche al suo corpo fisico, come serve al meglio alla sua anima.

L

Amen

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 I
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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.

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. 

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 
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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’ultimo giorno arriva all’improvviso ed inaspettato B.D. No. 5305

28. gennaio 1952

i  viene  annunciata  una  fine  improvvisa.  Questo  è  da  intendere  in  modo,  che  nessuno  può 
determinare il Giorno, che nessuno conosce il Giorno, che soltanto i Miei possono presumerlo 

per via della grande miseria quasi insopportabile, che è pure annunciata come precedente l’ultima fine. 
Molti sanno bensì, che è iniziato il tempo della fine e che fra più o meno tanto tempo arriva questo 
Giorno, loro lo sanno, perché se ne parla ovunque, ma non lo credono così fermamente, affinché si 
preparino a questo Giorno. L’uomo mondano s’impossesserà di un grande vanneggiamento di gioia, 
adula con sempre più brama il  godimento del  mondo, si  procura con sempre maggior assenza di 
scrupolo le gioie a spese del prossimo, i suoi desideri e pretese si superano, e deride con scherno 
coloro che nella fede in Me passano oltre ai godimenti del mondo, e fa loro del male ovunque può. Il  
mondo vive nel peccato. Questo vi deve essere un segno del tutto sicuro, perché sperimenterete delle 
cose, che non ritenete possibili. Il comportamento satanico dei vostri prossimi vi rivelerà anche l’ora 
dell’Orologio del mondo.

V

E malgrado possiate seguire tutto ed i segni del tempo siano evidenti,  anche voi sarete sorpresi,  
perché la fine arriva più velocemente di come presagite.  La fine arriva dall’oggi  al  domani,  cioè 
l’agire del mondo pulsa insolitamente vivace e fa credere agli uomini di dominare la vita, che siano 
padroni e che possano formarsi la vita secondo il loro beneplacito. I Miei osserveranno questo agire e 
presagendo prevedono la fine, ma loro stessi pensano pure ancora al rinvio del Giudizio, in vista della 
gioia  schiumante  di  vita  dei  loro  prossimi,  il  cui  essere  però  è  cattivo  e  disamorevole.  Ma  le 
oppressioni  da  parte  di  costoro  aumentano,  ed  Io  Stesso  metto  loro  una  fine.  Perciò  verrò 
all’improvviso ed inaspettato anche per i  Miei,  perché i  peccati  degli  uomini mondani gridano al 
Cielo, Satana oltrepassa la sua autorizzazione di potere e perciò è venuta la sua ora.

Quando nessun uomo l’aspetterà, comincia il Giorno che è deciso dall’Eternità, l’ultimo Giorno su 
questa  Terra,  che  porterà  paura  e  spavento  per  gli  uomini  che  appartengono  a  Satana,  che  però 
significa anche la Redenzione dalla miseria più grande per i Miei, il Giorno del Giudizio in cui si 
adempie ciò che è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

L’ultimo Giudizio B.D. No. 5398

23. maggio 1952

scoltateMi, quando parlo a voi uomini tramite la bocca di un servitore: Vi attende un inevitabile 
Giudizio.  Nulla  può più distogliere da voi  questo Giudizio,  perché è compiuto il  tempo, un 

periodo di Redenzione è passato e deve iniziarne uno nuovo, affinché lo sviluppo dello spirituale 
verso l’Alto possa procedere, che è capitato in un notevole arresto tramite la libera volontà dell’uomo, 
che non si rende più conto della sua vera destinazione e perciò non fa nulla che fosse di promozione 
per la sua maturazione sulla Terra, che ostacola nello sviluppo verso l’Alto anche molteplice volte lo 
spirituale legato ancora nella materia, perché è di spirito totalmente oscurato. Voi uomini, badate alla 

A
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Chiamata dall’Alto: Vi attende l’Ultimo Giudizio! Non lo ferma la vostra miscredenza, perché il Mio 
Amore e Sapienza hanno deciso sin dall’Eternità, da un lato, per aiutare lo spirituale ancora legato che 
diventi poi libero, e dall’altro lato, di mettere lo spirituale già libero, l’uomo, nello stato che esso 
stesso si è creato tramite la sua volontà: Libertà oppure rinnovata relegazione, l’agire beato nel Regno 
spirituale oppure languire nella materia, che lui stesso ha desiderato durante il suo cammino terreno. 
Voi uomini, ascoltateMi e credete a Me, andate incontro alla fine!

Vi  annuncio  la  fine  già  molto  tempo  prima,  perché  vi  dovete  preparare.  Ma  ora  è  il  tempo 
dell’Esaudimento dei Miei Annunci, ora il giorno che sarà il vostro ultimo su questa Terra, si avvicina 
sempre  di  più,  il  giorno in  cui  la  vecchia  Terra  cambierà  totalmente  la  sua  forma esteriore,  che 
significa distruzione ed annientamento di ogni Opera di Creazione su di essa. Voi uomini lo sapete, 
perché non vi sono rimaste nascoste le profezie sulla fine del mondo, ma non le volevate mai riferire 
al vostro tempo, non avete mai creduto di essere voi stessi colpiti da queste, finché non vi sorprenderà  
il  giorno.  Ma  Io  non  voglio  che  siate  sorpresi  e  che  sperimentiate  questo  giorno  totalmente 
impreparati. E perciò vi faccio sempre di nuovo giungere l’annuncio dall’Alto, vi annuncio attraverso 
lo spirito di una persona ciò che vi attende. Vi direi ancora molto di più, ma se non lo credete, un 
maggior sapere non è nemmeno per la vostra Benedizione, perché ne abusereste solo per il vostro 
vantaggio, ma la vostra anima non ne avrebbe nulla di utile. Ma dovete sapere almeno questo, che 
potete deviare da voi stessi la cosa più grave, se Mi invocate per l’Aiuto. E se Mi invocate ancora 
nell’ultimo minuto, dovete essere aiutati, anche se in altro modo di quanto sperate. Voglio mandare i 
Miei Angeli che vengono a prendere coloro che pronunciano il Mio Nome pieni di fiducia di essere 
aiutati, ma non cancellerò il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, si svolgerà come è annunciato nella 
Parola e nella Scrittura. L’Ultimo Giudizio sarà la conclusione su questa Terra, verranno separati i 
caproni dalle pecore, la Terra coglierà nel suo regno il satanico, ed Io come buon Pastore raccoglierò 
le Mie pecore e li condurrò su prati verdi, la Terra sarà deserta e vuota e non mostrerà più nulla di 
vivente,  attenderà  l’Agire  del  Mio  Amore  ed  allora  sorgeranno  di  nuovo  delle  Creazioni  che  la 
trasformeranno di nuovo in una Terra paradisiaca, sorgerà una nuova Terra, e su di essa dimorerà una 
felice razza d’uomini, che Mi hanno dimostrato il loro amore e fedeltà nell’ultimo tempo prima della 
fine.

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 
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 
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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

L’ultima opera di distruzione B.D. No. 7630

23. giugno 1960

ediante la volontà degli  uomini  stessi  verrà scaturita  l’ultima opera di distruzione,  ma non 
impedisco questa  volontà  perché  da  un lato  è  libera  ma deve  anche giustificare  sé  stessa, 

dall’altro lato, perché ho costruito su questa volontà il Mio Piano di Salvezza in modo che anche 
questa sia ancora utile per il continuo sviluppo dello spirituale. Io non determino davvero gli uomini al 
loro  errato  volere  ed  agire.  Lascio  loro  soltanto  la  massima  libertà,  di  cui  loro  però  abusano 
interferendo nelle leggi della natura, facendo degli esperimenti con forze che loro non dominano ed i 
cui  effetti  non conoscono. Ma questa  è  la  loro colpa,  dato che fanno degli  esperimenti  per  bassi 
motivi, dato che non sono pensieri d’amore, che li stimolano alla loro impresa. E per tale motivo 
questa colpa ha anche un effetto immenso. Sarà un’opera di distruzione, di cui tutto ciò che vive in, su 
ed al di sopra la Terra cadrà vittima. Ed anche se il Pianeta in sé rimane esistente, l’intera superficie 
della Terra cambierà, e questo significa distruzione di ogni vita e di tutte le Opere di Creazione su 
questa Terra, che tenevano legato dello spirituale. Così a questo spirituale viene intanto data la libertà, 
può sfuggire alla forma, non importa, in quale grado di maturità vi è giunto. Ma non rimane in questa 
libertà, perché deve procedere nel suo percorso di sviluppo, e per questo motivo viene nuovamente 
generato in nuovo forme e per rendere possibile il continuo sviluppo a questo spirituale ancora legato 
nelle  Creazioni,  permetto  anche  alla  volontà  errata  di  quegli uomini  di  causare  quell’opera  di 
distruzione.  Ma  anche  l’umanità  stessa  morirà  in  questa  volontà  errata,  e  soltanto  i  Miei 

M
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sopravvivranno a questa distruzione finale, ma di loro ce ne saranno soltanto pochi. La maggioranza 
degli uomini Mi sono già così distanti, che la loro sorte spirituale è già decisa, perché sono arrivati a  
quello stato basso, che rende impossibile u n ulteriore sviluppo su questa Terra. Loro stessi scatenano 
la fine della vecchia Terra mediante il loro stato despiritualizzato, e di conseguenza verrà soltanto così 
come lo vogliono gli uomini stessi. Tutto verrà modificato, però ora secondo la Mia Legge dell’eterno 
Ordine. A questo gli uomini daranno lo spunto, ma Io Stesso determino e guido la valutazione secondo 
il  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità,  che  era  stato  edificato  sulla  volontà  errata  degli  uomini, 
affinché  tutto  il  pensare  sbagliato  produca  ancora  giusti  risultati.  Io  guido  dunque  la  distruzione 
secondo la Mia Volontà, che non corrisponde comunque alla volontà degli uomini, che però serve 
all’ulteriore sviluppo dello spirituale. Questo è il Mio Piano, che vi faccio sempre di nuovo conoscere, 
affinché ogni singolo di voi possa formarsi secondo questo Piano, finché c’è ancora tempo. Perché 
ognuno può far parte ancora di coloro che alla fine verranno salvati, ognuno si può formare nel suo 
essere affinché faccia parte dei Miei. Ma deve credere in Me in Gesù Cristo, ed egli deve vivere 
nell’amore. Egli deve rivolgere a Me la sua volontà, e l’accoglierò e gli donerò la Forza, di cui ha 
bisogno per  la  trasformazione  del  suo  essere.  Allora  non deve  nemmeno temere  la  fine,  persino 
quando  l’avvenimento  mondiale  sembra  svilupparsi  minaccioso.  Perché  proteggo  i  Miei  in  ogni 
miseria e pericolo; Io aiuto loro terrenamente e spiritualmente, perché devono diventare forti nella 
fede,  e perciò sperimenteranno anche apertamente il  Mio Aiuto.  Io annuncio questo a voi uomini 
sempre e ripetutamente, affinché vi prepariate, perché la fine giunge irrevocabilmente, perché il tempo 
è compiuto.

Amen

La svolta del mondo B.D. No. 5524

4. novembre 1952

tate poco dinanzi alla svolta del mondo. Che cosa significa, non lo sanno gli uomini, perché sta 
andando  alla  fine  un  tratto  di  tempo  che  voi  non  considerate  possibile.  Comincia  un  nuovo 

periodo di  Redenzione sotto  condizioni  del  tutto  diverse,  comincia un’epoca di  tempo che non è 
comparabile  con  quella  attuale.  Sorgerà  un  nuovo  mondo,  cioè  la  Terra  porterà  delle  Creazioni 
totalmente nuove e uomini potranno vedere queste Creazioni che conoscevano ancora la vecchia Terra 
e  gioire  dei  Miracoli  di  Dio,  che  testimoniano  della  Sua  infinita  Potenza  e  Sapienza  e  del  Suo 
ultragrande Amore. L’umanità va incontro alla fine, perché solo pochi vedranno la nuova Terra e vi 
potranno vivere. Perché premette uno stato di maturità dei suoi abitanti, perché anche la vita sulla 
nuova Terra si formerà in modo del tutto diverso, perché gli uomini stanno in collegamento con il 
Regno degli spiriti beati in modo che possono frequentarsi reciprocamente, vengono istruiti e perciò 
stanno in un alto sapere, cosa che possono sopportare solo anime maturate, e perciò è condizione un 
alto grado di sviluppo, che solo pochi uomini raggiungono sulla vecchia Terra fino alla fine. Il tempo 
va incontro alla sua fine. E dato che gli uomini stanno solo su un basso gradino di conoscenza, non lo 
credono e non l’afferrano e perciò non fanno nulla per giungere ad una maturità superiore. In parte 
stanno anche nell’aspettativa che inizi un tempo migliore, che gli uomini cambino e quindi subentri 
una svolta ancora su questa Terra, perché a loro non sembra degna di fede una tale fine come quella 
che li aspetta. Si tratta dello sviluppo spirituale verso l’Alto, non di una risalita terrena, che a tutti gli 
uomini sembra la cosa più importante. Ma lo sviluppo spirituale viene trascurato e quindi rende la vita 
su questa  Terra  senza  scopo.  Perciò viene  terminata,  benché agli  uomini  sembri  inafferrabile  che 
questa Terra debba scomparire. Lo stato su questa Terra è diventato insopportabile, è stesa una oscurità 
sulla Terra che è quasi impenetrabile, la Terra come Scuola dello spirituale è diventata inadeguata e 
perciò dev’essere cambiata, affinché venga di nuovo adempiuto il vero scopo si di essa. Dove può 
splendere ancora una scintillino di Luce, là c’è anche un collegamento con il Regno spirituale e questo 
legame rimane esistente anche, quando la Terra scompare nella sua vecchia forma, cioè anche sulla 
nuova Terra potrà risplendere questa Luce, viene portato sulla nuova Terra, perché irradiava già al di 
sopra della Terra e quindi non può essere toccata dalla sua distruzione. Uomini che cercano l’intimo 
collegamento con Dio, sopravivranno alla fine di questa Terra, verranno rimossi e guidati al Paradiso 
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della nuova Terra, perché non vengono più trattenuti dalla pesantezza terrena, ma trovano il Sostegno 
nel Regno spirituale negli ultimi difficili giorni che la Terra aspetta ancora. Costoro quindi vivranno la 
svolta spirituale, ma in altra forma di quanto gli uomini se l’immaginano. Tutto verrà mutato, ogni  
Opera di Creazione viene dissolta e lo spirituale nella forma passa in nuova formazione sulla nuova 
Terra di nuovo per lo sviluppo che procede. Creazioni del genere più magnifico delizieranno l’occhio 
umano, ed un indescrivibile giubilo risuonerà dalle labbra di coloro che vengono degnati di vedere le 
nuove Creazioni e di compararli con le vecchie di questa Terra. Ed avviene com’è annunciato, la Terra 
passerà nella sua attuale forma, ma sorgerà nuova e la Sapienza, l’Onnipotenza e l’Amore di Dio 
testimoniano alla razza umana, che procede dalla migliore da questa Terra, da coloro che riconoscono 
Dio, Lo amano e Gli  conservano la fede nel tempo della più difficile lotta di  fede che precederà 
l’ultima fine. Voi uomini state dinanzi alla svolta del mondo. Provvedete di vivere nella Forza della 
fede e nella Luce della conoscenza. Provvedete che siate parte di coloro che vengono tolti da questa 
Terra, per testimoniare sulla nuova Terra la Potenza e la Magnificenza di Dio. Stendete a Lui le vostre 
mani, che Egli vi salvi dall’oscurità, che Egli vi porti con Sé nel Suo Regno, dove Egli vi porrà di 
nuovamente  un  nuovo  compito,  di  magnificare  Lui,  il  Quale  governa  il  mondo  dall’Eternità  in 
Eternità.

Amen
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Preparazione all’ora della morte 

L’ora della morte - Senza preparazione - I tormenti del decesso B.D. No. 0826

24. marzo 1939

el  mezzo  della  vita  l’uomo comincia  a  riflettere  sulle  questioni  che  si  riferiscono  alla  fine 
corporea. In questo tempo lo inseguono dei pensieri di una improvvisa fine, cerca inizialmente di 

schivarle e ciononostante ne darà sempre di nuovo ascolto. E’ come una costante spinta di tenersi 
davanti agli occhi queste domande, è come un ininterrotto ammonimento, di pensare alla sua fine e di 
prenderne posizione.  La Forza spirituale  utilizza ogni  momento per  farle  ricordare all’uomo ed è 
davvero soltanto a vantaggio per l’anima dare attenzione a tali pensieri. Un attimo disatteso può già 
preparare la fine dell’esistenza sulla Terra e nessuno ha il potere di prolungare a sé stesso di un’ora la 
vita sulla Terra, quando è venuto il tempo del suo decesso. Perciò, ognuno dev’essere preparato in 
ogni momento di dare la vita terrena per entrare nel Regno eterno. Deve occuparsi coscientemente con 
la continuazione della sua vita dopo la morte, deve predisporre la sua vita terrena in modo che sia 
totalmente in sintonia verso il suo compito terreno e quindi è solamente un tempo di preparazione per 
la  vera  Vita  nell’aldilà.  Quando  si  effettua  un  costante  controllo  di  sé  stesso,  se  la  vita  terrena 
corrisponde ai Comandamenti divini, quando l’uomo si prende a cuore di servire il Creatore del Cielo 
e della Terra,  quando cerca sempre il  collegamento con Lui e perciò si  prepara coscientemente e 
lavora  sulla  sua  anima,  allora  il  pensiero  della  morte  non  lo  spaventerà,  la  percepirà  piuttosto 
piacevole ed imparerà a considerare l’ora della morte come liberazione dalle catene del corpo. Gli 
uomini  invece,  che  ne  rifiutano  timorosi  il  pensiero  oppure  lasciano  passare  da  sé  totalmente 
indifferenti gli Ammonimenti, avranno bensì a volte una facile vita terrena, perché non si aggravano 
con nulla di ciò che potrebbe scuoterli nella loro calma; continueranno a vivere alla giornata senza 
nessun sentimento di responsabilità. Non si imporranno nemmeno mai qualsiasi restrizione per via di 
una eventuale continuazione della vita, respingeranno tutto ciò che viene tenuto davanti a loro come 
compito di vita, ma con l’avvicinarsi della morte cadono in una orrenda inquietudine ed ora spetta loro 
di  gustare  tutti  gli  spaventi  di  ciò,  se  dapprima  non  sono  stati  resi  accessibili  per  altri  pensieri 
attraverso un lungo tempo di sofferenza. Per loro l’ora della morte non sarà la benvenuta, sono ancora 
attaccati alla vita terrena con tutte le fasi del loro essere e non desiderano scambiarla contro un’altra, 
perché  per  questa  non sono minimamente preparati.  Ma l’ora  della  separazione arriva per  tutti  e 
sovente in modo imprevisto. Un uomo impreparato percepisce tutti i tormenti del decesso, e la sua fine 
non è davvero invidiabile. E malgrado ciò ogni uomo stesso ha nella mano, di rendersi  quest‘ora 
un’ora della  liberazione,  se vive la  sua vita  terrena sempre in  modo che non abbia da temere la 
responsabilità, che in ogni ora della sua vita possa restituirla al Padre nel Cielo con l’infantile fiducia 
di trovare la Sua Misericordia ed il Suo Amore, perché questa vita terrena è stata vissuta in costante 
collegamento con Lui.

N

Amen

Tenetevi la morte dinanzi agli occhi B.D. No. 2912

6. ottobre 1943

endetevi presente l’ora della morte e chiedetevi, quanto siete preparati per l’Eternità. Datevi una 
giustificazione in quale rapporto state verso Dio e come avete utilizzato il talento che Egli vi ha 

dato per il vostro tempo terreno. Esaminatevi se potrete resistere davanti al Trono da Giudice di Dio,  
se il cammino della vostra vita terrena è giusto davanti a Dio, se vi siete esercitati nell’amore e se siete 
pronti in ogni ora a lasciare la Terra senza dover temere la responsabilità davanti a Dio. Pensate che 
con la morte sia finita anche la vostra forza, che con la vostra propria forza non potete più fare niente,  

R
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se lasciate la Terra in uno stato immaturo dell’anima, e chiedetevi se voi stessi siete soddisfatti e  
potete  lasciare  il  mondo  con  tranquillità.  Fatevi  una  seria  critica  e  poi  cercate  di  perfezionarvi. 
Utilizzate ogni giorno che vi rimane ancora, perché finché siete sulla Terra, potete ancora ottenere 
molto.  Avete  la  possibilità  di  purificarvi  ancora,  perché  ne  avete  la  forza  e  la  potete  accrescere 
mediante l’agire d’amore.  Tenetevi la morte dinanzi agli  occhi e riconoscetevi come una creatura 
debole che non può indugiare un’ora se Dio ha stabilito l’ora del decesso. E chiedete intimamente a 
Dio la Misericordia, la Sua Grazia, la Sua Assistenza, che Egli vi doni il Suo Amore e con il Suo 
Amore anche la Forza che vi assicura la vostra risalita. Tenete soltanto questa meta davanti agli occhi, 
che dovete risvegliarvi alla Vita eterna, quando la vita terrena è finita per voi, e poi vivete secondo 
questa meta, adempite la Volontà di Dio e pensate sempre che ogni giorno sulla Terra possa essere per 
voi l’ultimo. Allora vi preparerete, vivrete coscientemente e passerete senza paura nel Regno della 
Pace, nella vostra vera Patria.

Amen

Nessun uomo è al sicuro da una improvvisa chiamata B.D. No. 6614

6. agosto 1956

gni giorno è un passo più vicino alla fine. Questo vale sia per il singolo uomo come anche per 
tutti  gli  abitanti  della  Terra,  perché  si  compie  ciò  che  è  stato  predetto  sin  dall’inizio  di 

quest’Epoca di Redenzione: La Terra cesserà ad essere nella sua forma attuale.  Ma ogni giorno è 
ancora un Dono di Grazia per voi uomini, perché potete sfruttare ogni giorno per la maturazione delle 
vostre anime. Una volta comprenderete il senso di queste Parole, e sentirete un profondo pentimento, 
se non avete utilizzato il tempo che vi è ancora donato. Perciò venite sempre di nuovo ammoniti a 
prendere sul serio tutte queste indicazioni relative, perché quando il tempo sarà passato, è troppo tardi 
ed allora ogni uomo deve portare le conseguenze che risultano dal suo cammino di vita. Ogni uomo 
dovrebbe occuparsi seriamente con la sua morte, che può essergli destinata del tutto inaspettata, anche 
se non vuole credere ad una “fine” del periodo terreno. Perché nessuno è sicuro da una improvvisa 
richiamata. Ma può aspettare la morte senza preoccupazione, quando è preparato, perché allora sà che 
cambia solamente il luogo di soggiorno e che questo cambiamento non lo delude davvero, ma gli porta 
una Vita libera, beata. E l’uomo è preparato, quando si sente appartenente a Dio, quando si sforza a 
vivere  per  il  Suo Compiacimento,  quando rimane costantemente  unito  con Dio  nella  preghiera  e 
nell’agire d’amore. Allora non lo spaventa la morte, perché non è così caduto al mondo da temere di 
perderlo. E tutti voi uomini potete procurarvi questo stato, che vi rende liberi dalla paura della morte. 
Dovete soltanto cercare seriamente il  collegamento con Dio ed allora vi  sforzate  anche di vivere 
secondo la Sua Volontà. Ma per questo dovete credere in Lui ed anche ad una continuazione della Vita  
dopo la morte. E questa fede manca alla maggioranza degli uomini, perciò vogliono vivere fino in 
fondo sulla Terra, vogliono trarre dal mondo ciò che offre a loro, e sono del tutto indifferenti nei  
confronti dello stato delle loro anime. E così la morte li sorprenderà, e dovranno passere nell’aldilà 
nello stato totalmente immaturo nel Regno dell’aldilà, quando vengono richiamati ancora prima della 
fine di questa Terra oppure sopportare una sorte ancora più spaventosa: di venir nuovamente relegati 
nella materia. Gli uomini sperano in una scomparsa totale, ad un essere cancellato, e perciò anche la  
loro indifferenza nei confronti  della morte,  altrimenti  non sarebbero così tranquilli,  dato che ogni 
uomo  sa  che  la  morte  lo  può  raggiungere  ogni  giorno.  Solo  la  fede  risveglierebbe  in  loro  la 
consapevolezza della responsabilità, ma senza fede non la possiedono. E così passa un giorno dopo 
l’altro nell’insuccesso per le anime degli uomini, ma la fine non può essere fermata, perché il Piano di 
Dio viene all’Esecuzione nel suo tempo, non importa come gli uomini sono poi costituiti. Ma Egli 
ammonisce ed avverte prima ancora in ogni modo. La morte si avvicina così sovente e direttamente, 
che anche i prossimi vengono interpellati chiaramente e potrebbero diventare preoccupati. Agli uomini 
viene sempre di nuovo presentato il loro compito terreno, di prepararsi per la vera Vita dopo la morte 
del corpo. Ma l’uomo conserva la libertà della sua volontà. Gli può sempre soltanto essere indicata la 
fine e venir ammonito ad utilizzare bene la vita terrena. Ma non può essere costretto a crederlo, e crea 
da sé la sorte che lo attende poi.

O
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Amen

Severa Indicazione alla fine B.D. No. 5219

26. settembre 1951

 giorni di tutti voi sono contati. Non c’è più una lunga permanenza su questa Terra, la vostra vita 
verrà  abbreviata,  perché  il  tempo  che  ho  concesso  a  voi  uomini  per  la  vostra  Redenzione  è  

trascorso, e voi che vivete ora, fate parte di coloro che vivono la fine. Certo, prima richiamerò ancora 
molti, le cui anime non supererebbero l’ultima lotta per Me ed il Mio Regno ed inizierà ovunque una 
grande morìa e le molteplici cause non fanno arrivare voi uomini (al risultato), perché l’ultimo Atto è 
già iniziato, il quale è già un Atto di Misericordia, perché do a quelle anime la possibilità di continuare 
nel Regno dell’aldilà il loro percorso di sviluppo, che poi non è più possibile, quando sarà venuto 
l’ultimo giorno. Voi tutti non avete più molto tempo, ma nessuno di voi sa, se non venga strappato via 
prima dalla vita; nessuno di voi sa, quando sarà venuta la sua ora. Non fate cordoglio per coloro che vi 
lasciano, perché li ha richiamati il Mio Amore; ma pensate a loro più sovente nella preghiera, affinché 
utilizzino le Grazie che vengono loro concesse anche nell’aldilà. Preparatevi tutti alla vostra ultima 
ora,  vi  ammonisco  seriamente,  perché  non  avete  più  molto  tempo.  Vi  avverto  insistentemente 
attraverso gli avvenimenti nel mondo e se soltanto camminate ad occhi aperti, riconoscete la serietà 
dell’ora, perché vi parlo chiaramente attraverso i segni del tempo. Voi uomini però vedete soltanto il 
mondo, date tutta l’attenzione a quest’ultimo, ma non pensate a Me, e di malumore gettate via da voi 
tutto ciò che poteva indicare a Me ed alla fine. Non volete credere e perciò rimanete intoccati da ogni 
avvenimento, che vi dimostra anche troppo chiaramente la Verità della Mia Parola. Il tempo è alto,  
non nel senso del mondo, ma per il pentimento, per il cambiamento della volontà, per il ritorno e per 
la riflessione. Non rimanete intoccati, quando vi ammonisco, ovunque questo sia. Interrogatevi come 
siete  magari  costituiti,  quando  arriva  a  voi  la  Chiamata  di  abbandonare  il  mondo  e  di  passare 
attraverso la porta della morte nell’Eternità. Interrogatevi, se poi potete ben sussistere davanti ai Miei 
Occhi,  e  credetelo,  che  presto  ci  sarà  l’ora,  in  cui  la  vostra  vita  terrena  sarà  terminata.  Perciò 
provvedete solamente ancora per le vostre anime e distogliete i vostri occhi dal mondo, perché questo 
passerà, ma l’anima è imperitura e la sua sorte nell’Eternità dipenderà dal cammino della vostra vita 
sulla Terra.

I

Amen
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La Benedizione della giusta fede convinta 

La fede irremovibile - La preparazione per il tempo in arrivo B.D. No. 2394

4. luglio 1942

a vera fede non chiede dimostrazioni e rimane comunque irremovibile, perché la voce del cuore 
gli dice che non sbaglia e di conseguenza non c’è bisogno di dimostrazioni. Ed una tale fede non 

vacillerà, per quanto l’avversario la voglia scuotere. L’uomo non avrà né dubbi, né si lascerà togliere 
uno jota di ciò che gli insegna la fede. Invece fortificherà i suoi prossimi nella loro fede ancora debole  
e si adopererà con piena convinzione per ciò che ha riconosciuto come divina Verità. E così dev’essere 
fatta la fede, quando tutte le forze del mondo inferiore svilupperanno il loro agire e combatteranno 
contro la fede. Allora devono trovare una forte resistenza in quei credenti che stanno fedeli per il 
Signore.  E su questa resistenza si  devono spezzare,  cioè i  credenti  devono riportare la vittoria.  Il 
Signore indica questo tempo con le Parole: “Chi crede in Me avrà la Vita eterna.... “, vinceranno la 
morte, saranno più forti che il potere opposto, perché credono appunto in Colui il Quale ha dato loro 
questa Promessa, credono in Gesù Cristo, il Figlio di Dio e Redentore del mondo. Di conseguenza 
Costui li assisterà anche in ogni miseria terrena e spirituale, perché Egli ricompensa l’amore e la fede 
delle Sue creature che Lo riconoscono come il loro Creatore. Egli li colma con il Suo Amore e con la 
Sua  (Grazia)  Forza,  e  questa  può  rendere  l’uomo  profondamente  credente,  quindi  attraverso  la 
profonda fede l’uomo giunge all’Amore di Dio ed attraverso questo di nuovo alla Forza e Grazia. 
Perciò agli uomini dev’essere predicata la Benedizione di una giusta fede, perché ne avranno bisogno 
nel tempo in arrivo. E beati coloro che allora staranno nella giusta fede, perché non temeranno il  
mondo, ma saranno bensì convinti della divina Potenza, Forza ed Amore e quindi sapranno sempre di 
Uno, il Quale Si prende cura di loro in ogni miseria e Che li assisterà nella lotta che s’infiammerà per 
via della fede. Una lotta che è della massima importanza, che verrà condotta con tutti i mezzi e che 
esigerà innumerevoli vittime in relazione spirituale come anche terrena. E Dio Stesso prepara questa 
lotta di  fede,  Egli  fortifica dapprima gli  uomini  che Gli  annunciano il  loro amore e fedeltà,  Egli 
annuncia loro il tempo e dà loro l’Annuncio di segni che precedono la lotta di fede. (04.07.1942) 
Perché è la Sua Volontà che i credenti si preparino a questo tempo e chiedano e lottino per una forte 
fede. Perciò Egli trasmette loro la Forza attraverso la Sua Parola. Egli Si porta loro così vicino che Lo 
sentono  e  perciò  la  loro  fede  viene  fortificata.  Il  Suo  Spirito  fluisce  attraverso  loro  e  dà  loro 
conoscenza che tutto avviene per via degli uomini e che ciò che arriva, deve anche essere portato, 
perché è inevitabile. Dev’esserci la volontà di fede, allora l’uomo non deve temere che gli possa mai  
mancare la Forza quando viene pretesa questa Forza di fede, perché allora Dio E’ con ogni singolo che 
Lo invoca e gli porta l’Aiuto nella sua miseria. Una fede convinta non teme e non indugia, ma è 
coraggiosa e forte, l’uomo manda bensì chiedendo e confidando i suoi pensieri a Dio, ma non dubita 
dell’Aiuto, perché si sà custodito attraverso la Promessa di Cristo: “Chi crede in Me, avrà la Vita 
eterna.... “ L’uomo credente però non valuta alta la vita terrena ed aspira solo alla Vita eterna. E’ certo 
di ogni Aiuto terreno attraverso Dio, perché mette la sua vita ed il suo destino nella Mano di Dio. Una 
giusta fede può anche dare molta Forza ai prossimi, perché è una testimonianza che l’uomo supera 
tutto facilmente e di conseguenza è uno sprone per coloro che lo seguono.

L

Amen

Una comunità credente –La Forza della fede B.D. No. 3312

29. ottobre 1944

na grande comunità credente può donare una grande Benedizione in mezzo a miscredenti, perché 
quando vive fino in fondo la Parola di Dio e si adempiono su di sé le Promesse di Dio, i credenti U
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danno un vivente esempio per la Dottrina d’amore di Cristo e contemporaneamente una dimostrazione 
per la Sua Parola, con cui anche i miscredenti possono giungere alla fede, se sono di buona volontà. E 
questa comunità credente è la Chiesa di Cristo, attraverso la quale ora la Sua Parola viene diffusa,  
perché chi vive nella fede, adempie i Comandamenti divini, quindi prende la Dottrina dell’amore di 
Cristo come linea di condotta della sua vita,  cercherà di muovere a questa anche i suoi prossimi; 
presenterà loro la Parola di Dio, predicherà loro l’amore, cercherà di rinsaldare la loro fede e cercherà 
di incorporarli nella Chiesa di Cristo della comunità dei credenti, per conquistare la loro anima per il  
Regno di Dio. E così una comunità credente può agire per la Benedizione e preparare anche i prossimi 
per la lotta di fede in arrivo. Può fornire loro la dimostrazione quale Forza è nella fede e quale ricco  
sapere procura agli uomini una vita nell’amore e da ciò vengono stimolati a curare la fede e l’amore, e 
da ciò vengono fortificati e resi capaci di prestare resistenza quando la lotta di fede si avvicina anche a 
loro. Uno dovrà edificarsi sull’altro ed il credente avrà anche la Forza ad essere un sostegno al debole 
di fede. Ed una comunità credente diventerà un baluardo di resistenza contro gli assalti del mondo,  
attraverso gli uomini senza fede. Perché la Parola di Dio trasmette una grande Forza ai credenti. La 
Volontà divina viene annunciata agli uomini tramite la Parola di Dio, a loro viene guidata la Dottrina 
dell’amore di Cristo e chi adempie la Volontà di Dio mentre vive nell’amore, sarà anche compenetrato 
dalla Forza di Dio e questa è insuperabile, quindi il credente può guardare incontro al tempo in arrivo 
senza  preoccupazione  e  trasmettere  la  Forza  anche  a  coloro  che  si  uniscono,  cioè  entrano  nella 
comunità, nella volontà di fare il giusto dinanzi a Dio. Il credente non perde la sua fede, perché ciò 
che possiede in patrimonio spirituale, corrisponde alla Verità, a questa egli non rinuncia mai più e 
questo patrimonio spirituale gli ha anche procurato la profonda fede che ora è viva, cioè compie delle 
opere d’amore, con cui il patrimonio spirituale dell’uomo aumenta sempre di più. Una tale fede sarà 
irremovibile e perciò rimarrà anche sussistente nell’ultima lotta. In questa, molti deboli nella fede si 
fortificheranno ed i miscredenti cambieranno e giungeranno alla fede, perché si rivela la Forza della 
fede,  quando dei profondamente credenti  li  esortano a fornire ai  prossimi la dimostrazione che la 
Parola di Dio è Verità e merita pienissima fede.

Amen

La miseria in arrivo - La fede viva – La prova di fede B.D. No. 4698

26. luglio 1949

vete da superare una miseria oltremodo grande, nella quale può tenervi in piedi solamente la fede 
in Me, perché terrenamente vi potrà essere portato poco aiuto e dipendenti da voi stessi, dovrete 

richiedere ogni  Aiuto a  Me. Allora potrete  constatare  visibilmente l’effetto  di  una profonda fede, 
perché il Mio Amore conoscerà sempre i mezzi e le vie, affinché usciate dalla miseria più opprimente. 
Ci sarà un tempo, in cui la sapienza umana e la volontà umana non potrà fare nulla, perché vi manca la 
Forza che dovete richiedere a Me. Ciononostante uno potrà aiutare l’altro, e se lo fa anche la vostra 
miseria  diminuirà,  ma  tutte  le  condizioni  di  vita  subiranno  un  cambiamento  attraverso  il  Mio 
Intervento  nella  natura,  che  però  è  previsto,  per  mostrare  agli  uomini  del  mondo  l’incostanza  e 
l’inutilità di ciò che per loro è unicamente desiderabile. Vi faccio sempre di nuovo notare questo 
tempo, ma nel traffico del mondo vi sembra impossibile, che un tale tempo stia dinanzi a voi. Ma 
come volete sussistere, se non vi preparate già a questo, quando da parte del mondo non vi può essere 
portato nessun aiuto, perché Io Stesso lo impedisco? Come volete aspettare poi l’aiuto, se non credete 
in Me e vi rifugiate in Me? La fede in Me è ancora molto debole in voi, persino quando la dichiarate 
con la bocca e pronunciate anche il Mio Nome come dimostrazione della vostra fede in Me. Ma la 
vera  fede  vuole  essere  conquistata  ed  Io  chiamo una  vera  fede  soltanto  una  fede  viva,  la  ferma 
convinzione in ciò in cui pretendete di credere. Ma fallirete, quando vi viene posta questa grave prova 
di fede. Solo allora riconoscerete quanto più vi dovete occupare con pensieri a Me, il vostro Creatore e 
Padre dall’Eternità, il Quale E’ in Sé Amore, Sapienza ed Onnipotenza, quindi vi vuole e può aiutare e 
lo  farà,  se  appunto  portate  questa  ferma fede  in  Me.  E’ la  fede  che  voglio  formare  in  una viva  
attraverso la Mia Parola, che guido sempre di nuovo a voi ed attraverso la miseria e prove di fede, alle  
quali già ora vi sottopongo, affinché maturiate e diventiate forti nella fede, prima che inizi la grande 

A
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miseria. Considerate ogni giorno ancora come un Dono e sfruttatelo, lasciate librare i vostri pensieri in 
Alto, cioè occupatevi più sovente in pensieri con lo scopo e la meta della vostra esistenza, con la Vita 
nell’Eternità e con Me, il Quale Sono la Guida ed il Conduttore di tutto ciò che è e nel Quale credere 
vi sarà facile, se soltanto lo volete seriamente e vi occupate mentalmente con Lui, perché Io aiuto 
davvero ognuno a riconoscerMi, se soltanto ne ha la volontà. E quando Mi invoca, lo ascolterò, perché 
voglio che creda in Me. Non lasciate venire a voi la grande miseria prima che non abbiate trovato 
questa fede in Me. Io Solo potrò aiutarvi, quando ogni altro aiuto fallisce, perché per Dio nessuna cosa 
è impossibile. Vi voglio fornire la dimostrazione nel tempo in arrivo, che una fede profonda può tutto 
e bandire anche la miseria più grande.  Perciò potete anche guardare incontro a quel tempo senza 
timore, voi che credete vivamente in Me, nel Mio Amore, Sapienza ed Onnipotenza.

Amen
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Curate l’amore! 

Amore disposto al sacrificio B.D. No. 2783

22. giugno 1943

’amore rende l’uomo capace di portare ogni sacrificio e così dev’essere fatto il vostro amore, che 
diate tutto volentieri e gioiosi se con ciò potete aiutare il prossimo. Un amore pronto a sacrificare 

è una benedizione inenarrabile, sia per la vostra anima come anche per l’anima del prossimo che ne 
viene educato pure all’amore, perché l’amore che irradia su di lui, accende in lui anche la scintilla 
d’amore che si può sviluppare in una fiamma. L’amore deve indurre l’uomo all’azione, perché solo 
allora è vero amore che non si manifesta soltanto in parole e sentimenti, ma anche in provvedimento 
fattivo. E’ un sentimento ultragrande di felicità che rende l’uomo beato, quando ha eseguito un’azione 
d’amore e con ciò ha servito il prossimo. Quindi. l’amore conviene già di per sé stesso, perché rende 
felice e stimola a sempre nuovo agire nell’amore. Un amore pronto a sacrificare non pensa a sé stesso; 
l’uomo dà senza riflettere del suo possesso che all’altro è utile, se ne libera ed è felice di poter aiutare  
il prossimo. Un tale amore soltanto procura una maturità dell’anima, che è la sua meta sulla Terra, 
perché il suo cuore diventa perciò ricettivo per l’Amore divino Stesso, il  Quale ha bisogno come 
dimora di una tale anima per poter restare ed agire nell’uomo. L’uomo attira a sé l’Amore di Dio 
Stesso tramite il suo amore e non sarà mai senza Amore, perché l’Amore divino colma il suo cuore e  
tutto il suo essere cambia in amore. Si adegua a Dio, trova l’unificazione con Lui già sulla Terra, che è 
lo scopo e la meta della sua vita terrena. Quanto poco sacrifica l’uomo quando porta un sacrificio per  
amore per il prossimo e quanto gliene viene in cambio! Finché è ancora attaccato al possesso terreno, 
finché i beni del mondo gli significano ancora tutto, non è capace di nessun’opera d’amore, perché 
l’amore dell’io è troppo grande e lo ostacola nell’esprimersi verso il prossimo. Solo l’amore lo induce 
a questo, l’amore per il prossimo gli fa apparire senza valore il suo possesso, cerca soltanto di aiutare 
e non chiede quale vantaggio gli proviene dal possesso, lui dà volentieri e gioioso, perché a questo lo 
spinge l’amore. Ma chi non ha l’amore, non è in grado di separarsi dai beni del mondo e non avrà  
eternamente  nessuna  gioia,  non  imparerà  a  conoscere  la  felicità  che  fa  scaturire  l’agire  d’amore 
nell’uomo. E per assistere costoro, per educarli all’agire d’amore, Dio lascia venire la miseria sulla 
Terra, una miseria che dovrebbe indurre ogni uomo ad esercitarsi nell’amore; una miseria che deve 
accendere la scintilla d’amore nel cuore di ogni uomo, affinché si attivi nell’amore. Appena ha una 
volta sentito la felicità dell’agire d’amore, il suo cuore non è più indurito e perciò voi uomini dovete 
esercitare  l’amore,  dovete dare  ciò che  vi  è  caro e  di  valore,  se  con ciò potete  lenire  la  miseria 
dell’uomo, non dovete riflettere a lungo, se vi procura vantaggio oppure svantaggio; vi deve spingere 
l’amore del cuore e questo non indugia a lungo, porta il sacrificio, si separa volontariamente dal suo 
possesso, vuole soltanto aiutare ed alleggerire la sorte al prossimo. Se potete portare dei sacrifici, non 
diventerete più poveri, ma di molto più ricchi. Perché ora vi affluisce la Forza d’Amore di Dio che 
supera tutti i beni terreni nel valore. Voi date via dei beni terreni e per questi ricevete dei beni spirituali 
e questo bene è la vostra proprietà che non vi viene tolta, che vi rimane anche quando abbandonate la 
Terra ed entrate nel Regno spirituale. Ogni sacrificio che avete portato per amore per il prossimo, 
aumenta  i  beni  nell’Eternità.  Perciò,  la  vostra  vita  sulla  Terra  dev’essere  un  ininterrotto  agire 
nell’amore, un servire e dare, un aiutare e consigliare coloro che sono ancora deboli e necessitano 
d’aiuto  corporeo  e  spirituale.  Dovete  portare  dei  sacrifici,  affinché  anche  nel  prossimo  venga 
risvegliato l’amore, affinché compiate la vostra missione sulla Terra.

L

Amen
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La premessa per la Presenza di Dio: l’amore B.D. No. 8515

1. giugno 1963

i voglio sempre di nuovo indicare, che voi tutti potete sentire la Mia Voce, se soltanto svolgete la  
ritrasformazione del vostro essere nell’amore ed ora,  tramite l’amore,  siete così intimamente 

uniti con Me, che Mi potete sentire, perché la Mia Presenza, che ora permettete tramite l’amore, si 
dimostrerà anche attraverso il Mio Discorso, come anche nel principio sentivate la Mia Parola, quando 
eravate  proceduti  da  Me in  tutta  la  perfezione.  All’inizio  della  vostra  esistenza come uomo siete 
certamente ancora molto distanti, perché il vostro essere fa riconoscere poco amore; ma potete molto 
rapidamente ritrasformarvi e potete diventare uomini beati sulla Terra, se soltanto vi unite intimamente 
con Me,  cosa  che  premette  solamente  un camminino di  vita  nell’amore.  Vi  do  sempre  di  nuovo 
l’assicurazione, che ogni crepaccio potrà venir pontificato, se soltanto voi stessi avete per questo la 
volontà,  perché dovete soltanto pregare intimamente,  per assicurarvi la Mia Presenza.  La scintilla 
spirituale in voi, la Parte del Mio Spirito di Padre dall’eternità, spingerà anche inarrestabilmente verso 
questo, e se l’uomo tende coscientemente all’unione della sua scintilla spirituale con lo Spirito del 
Padre, che conduce una vita nell’amore ed induce così l’Eterno Amore Stesso alla Presenza, allora 
potrà anche sicuramente sentire in sé la Mia Voce, più chiaramente, più forte divampa in lui l’amore. 
Allora può riversarsi il Mio Spirito in un vaso adeguato, perché l’amore vi ha bandito dal cuore ogni 
impudicizia e questo è quindi ben preparato, affinché la Mia corrente d’Amore possa fluire. Essere 
irradiato  dal  Mio Spirito  significa  conquistare  la  conoscenza  più  profonda,  secondo  la  Verità,  di 
cambiare lo stato dell’assenza di conoscenza, della cecità spirituale e dell’oscurità in uno stato di Luce 
e di Chiarezza su tutto ciò che è collegato con il proprio essere. Essere ignaro non è uno stato di 
beatitudine, ma stare nella conoscenza più chiara renderà l’uomo sempre felice, perché allora è anche 
già vicino al suo stato primordiale, in cui era irradiato di Luce e di Forza e questo sarà la sua parte,  
quando sviluppa in sé l’amore. Allora gli risplende anche di nuovo la Mia Luce d’Amore, allora può 
anche di nuovo sentire Me Stesso. Può interscambiarsi con Me, può domandare e riceverà la Risposta, 
tramite la Mia Parola può essere guidato nel sapere più profondo, perché il Mio Spirito fluisce su di lui 
e sarà sempre beato nella Chiarezza interiore, nella conoscenza più limpida. L’amore però gli assicura 
questo stato beato, gli procura Luce e forza, l’amore stabilisce il legame con Me come l’Eterno Amore 
e l’uomo sente la Mia Voce in sé chiara e limpida, e condurrà sempre soltanto una vita d’amore. Solo 
attraverso la Mia morte sulla Croce è di nuovo diventato possibile che ha avuto luogo questo intimo 
legame con Me, perché dapprima il Mio avversario possedeva troppo potere ed impediva gli uomini 
nell’agire  d’amore,  ovunque  poteva  e  perché  la  colpa  primordiale  aveva  creato  un  crepaccio 
insuperabile fra le Mie creature e Me. Questo crepaccio veniva da Me Stesso pontificato attraverso la 
Mia morte sulla Croce. Ciononostante, ogni uomo stesso deve inoltrarsi sul ponte e ristabilire da sé il 
legame con Me. Questo avviene soltanto tramite l’amore, perché Io posso unirMi solamente con un 
uomo, che cerca di adeguarsi al Mio Essere Ur, che tramite una vita d’amore attira Me Stesso a sé. 
Quindi,  l’amore  è  la  premessa,  per  poter  sentire  anche  la  Mia  Voce,  perché  l’amore  ha  per 
conseguenza la Mia Presenza e questa nuovamente si dimostra tramite il Mio Discorso. Così potevo 
anche colmare i Miei discepoli con il Mio Spirito e dare un chiaro segnale del Mio Agire dopo la Mia 
Ascesa al Cielo. Attraverso la Mia morte sulla Croce erano di nuovo diventati liberi da ogni colpa, la  
loro vita era un servire nell’amore e quindi i loro cuori erano preparati, affinché il Mio Spirito poteva 
fluirvi dentro e questo avveniva chiaramente, perché Io lo volevo così, che gli uomini prendevano 
(prendano) conoscenza del Mio insolito Agire sui Miei discepoli. Così anche loro potevano, colmi 
della Mia Sapienza, svolgere la loro missione, portare fuori nel mondo il Mio Vangelo e di annunciare 
di Me e della Mia grande Opera di Grazia e di Misericordia, perché tutti gli uomini sulla Terra devono 
raggiungere la perfezione e per questo devono per primo condurre una vita nell’amore, per poi venir 
guidati alla Mano da Me Stesso, per maturare nelle loro anime e di crescere nella conoscenza e per 
poter frequentare con Me Stesso, come un figlio frequenta suo Padre. Allora sentiranno anche la Mia 
voce, più in alto sale il grado del loro amore, perché il Padre parla con il Suo figlio, Dio parla con le 
Sue creature, perché vuole di nuovo condurre tutto alla perfezione, perché tutte le Sue creature devono 
di nuovo vivere nella Luce, nella Forza e nella Libertà in eterno.

V

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

La fortificazione della fede tramite l’agire nell’amore B.D. No. 5371

21. aprile 1952

i fortificate enormemente nella vostra fede, se conducete una vita d’amore e badate sempre di 
servire Me ed il prossimo. Qualunque cosa intraprendete, vi deve sempre spingere la volontà di 

aiutare, vi deve sempre determinare l’amare e stimolare il vostro pensare, parlare ed agire. Allora 
entrate nello strettissimo contatto con Me e la conseguenza è una fede salda ed irremovibile,  che 
colma  tutto  il  vostro  essere,  una  fede,  che  vi  dà  calma  e  sicurezza  interiori  di  stare  nella  Mia 
Protezione, che come figli del vostro Padre non siete mai abbandonati e soli, che quindi non vi può 
succedere nulla che ciò che Io ritengo bene per voi. In voi dev’essere approfondito l’amore, affinché 
la vostra fede diventi più forte. Dovete aiutare il vostro prossimo e voler renderlo felice, dovete lenire 
le sofferenze e diminuire la miseria, dovete voler assisterlo con consiglio ed opera e dargli ciò che a 
lui manca, se con ciò la miseria viene diminuita. Dovete assisterlo spiritualmente, aiutare la sua anima 

V
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alla fede, dargli un buon esempio con l’agire d’amore, dovete istruirlo e prendervi cura di lui quando è 
debole nella fede e non Mi riconosce bene. Dovete fare tutto ciò che desiderate sia fatto a voi nella 
stessa miseria. E voi stessi ne avrete la più grande Benedizione, perché con ciò accendete la Luce in 
voi, che ora irradia su tutti coloro che vi circondano. Potrete dimostrare ai vostri prossimi la Forza di  
una forte fede, sarete in grado di fare cose grandi come conseguenza dell’amore e della fede che ne 
procede.  Per  voi  allora  non esiste  né  assenza  di  Forza  né  paura,  né  preoccupazioni,  né  timorosi 
interrogativi, vi sentite custoditi in Me, perché Io devo Essere là dov’è l’amore, e la Mia Vicinanza vi  
dà pace e sicurezza. Non cedete nell’agire nell’amore, date e rendete felici, e poi lasciatevi rendere 
felici di Me, il Quale vi dà tutto e non vi nega nulla se soltanto credete.

Amen
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Sopportare sofferenza 

La figliolanza di Dio – L’ultragrande misura di sofferenza sulla 
Terra 

B.D. No. 3352

1. dicembre 1944

er conquistare la figliolanza di Dio sulla Terra, l’uomo si deve formare nell’amore e rendersi con 
ciò adeguato di stabilire l’unificazione con Dio già sulla Terra, affinché possa entrare totalmente 

maturato nelle sfere di Luce nell’aldilà quando decede dalla Terra. Egli deve aver purificato la sua 
anima attraverso l’agire d’amore che Dio Stesso possa prendere dimora in lei ed il suo spirito si sposi 
con lo Spirito del Padre. Ed allora l’uomo ha risolto definitivamente il suo compito terreno e raggiunto 
la sua meta ed ha trovato di nuovo l’accesso nel Regno spirituale come essere di Luce, dove d’ora in 
poi crea ed agisce di nuovo. Ma questo grado di maturità richiede una totale rinuncia ai beni terreni.  
Ma finché l’uomo è ancora attaccato alla materia, questa fusione con l’eterna Divinità è impossibile,  
perché allora il cuore non è ancora del tutto libero da scorie e brame e così non è ancora preparato per 
l’accoglienza  dello  Spirito  divino,  ed  allora  l’uomo deve prendere  su  di  sé  molta  sofferenza  per 
operare  l’ultima purificazione  dell’anima,  e  per  questo  sugli  uomini  oltremodo buoni  e  pii  viene 
caricata molta sofferenza, affinché la purificazione della loro anima possa procedere più velocemente. 

P

E dove una sofferenza particolarmente pesante opprime gli uomini e ciononostante compare una 
profonda fede, qui l’anima può aver scelto una vita terrena particolarmente difficile prima della sua 
incorporazione, per arrivare all’ultima meta, alla figliolanza di Dio sulla Terra. Perché a questa meta si 
deve tendere e dev’essere raggiunta sulla Terra e richiederà sempre delle condizioni più pesanti di vita, 
perché l’anima deve entrare nel Regno dell’aldilà totalmente pura e senza scorie, e questo richiede un 
processo di purificazione particolarmente efficace. Perché la sofferenza è sempre un mezzo ausiliario 
per raggiungere la meta spirituale. Deve condurre a Dio, se l’anima è ancora distolta da Lui, oppure 
deve purificare e cristallizzare l’anima, affinché da essere puro possa venire nella Vicinanza di Dio, 
per poter ora intraprendere la più beata unificazione con Lui. La sofferenza e l’amore devono agire 
insieme per la spiritualizzazione di un uomo sulla Terra. E perciò l’uomo che sta nell’amore, non deve 
temere la sofferenza, ma prenderla su di sé nella pazienza, in pensieri rivolti all’alta meta che può 
raggiungere sulla Terra; perché lui stesso si è scelto la sua via terrena nella conoscenza che questa lo 
aiuta alla massima maturità, se ora la sua volontà non si oppone. 

Ma le delizie della figliolanza di Dio soppeseranno una volta mille volte di più ogni sofferenza nella 
vita terrena. Ed il tempo terreno è breve, è come un attimo nello spazio tempo dell’Eternità. E quando 
l’uomo sta nella profonda fede, può anche sempre accogliere la Forza da Dio, per sopportare tutto ciò 
che gli viene caricato. Perché la sua preghiera sarà allora rivolta intimamente a Dio, e Egli Stesso lo 
fortificherà e lo renderà vincitore della vita terrena, e Dio Stesso prende con Sé il figlio Suo, quando 
ha sostenuto la prova della vita terrena ed ora decede dalla Terra come essere puro. Ma il suo percorso 
terreno sarà sempre contrassegnato da amore e sofferenza, perché senza questi l’anima non diventa 
totalmente pura per l’accoglienza di Dio nel cuore dell’uomo. E questa intima unificazione con Dio 
deve svolgersi sulla Terra, altrimenti l’anima non resiste nei confronti delle tentazioni del mondo, 
altrimenti anche la sofferenza non le può procurare la totale purificazione, perché le manca la forza 
per sopportare questa sofferenza senza lamento, ed ogni mormorio o inalberarsi contro ciò fa mancare 
ancora una totale sottomissione alla Volontà di Dio. 

Ma l’anima deve diventare uno con Dio, deve stare nella più intima unione con Lui, lei stessa deve 
volere la sofferenza ed accogliere con gratitudine questa anche come un Dono di Dio nella conoscenza 
che abbatte le ultime barriere tra Dio e sé e che soltanto il superamento della sofferenza le apporta la 
più sublime beatitudine, affinché diventi un figlio di DIO con tutti i diritti e doveri. E questa è la meta 
di tutti gli uomini sulla Terra, ma soltanto pochi la raggiungono. Solo pochi sono così intimamente 
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uniti con Dio tramite l’amore, che riconoscono anche nella sofferenza il Suo ultragrande Amore di 
Padre che vorrebbe preparare a loro la sorte più beata nell’Eternità. La loro sorte sulla Terra non è 
comunque invidiabile, ma nel Regno dell’aldilà assumono il gradino più alto, si trovano nella diretta 
Vicinanza di Dio e perciò sono inesprimibilmente beati,  perché come figli  Suoi possono agire ed 
operare secondo la loro volontà che è però anche sempre la Volontà di Dio. Loro possono creare e 
formare e sempre di nuovo contribuire alla salvezza di ciò che nella lontananza di Dio ha ancora 
bisogno delle più diverse Creazioni per svilupparsi verso l’Alto. E questa è la sorte più beata che 
ricompensa totalmente e soppesa le sofferenze della vita terrena e che perciò deve essere la meta di 
tutti gli uomini sulla Terra.

Amen

Il destino - Le possibilità di purificazione B.D. No. 4540

14. gennaio 1949

on ribellatevi contro il destino, se vi sembra duro, altrimenti vi ribellate contro di Me. Io sò che e 
come soffrite, ma che anche questa sofferenza è necessaria per la vostra anima. E se desiderate 

per voi stessi una sorte migliore nell’Eternità, dovete considerare la vita terrena come un breve tempo 
di preparazione per la vera Vita nell’Eternità,  che vi deve preparare per questa.  Ma potete essere 
idonei  per il  Regno spirituale  soltanto,  quando la  vostra  anima può sopportare  la  Mia Vicinanza. 
Questo stato dev’essere raggiunto sulla Terra, per essere un aspirante per il Regno spirituale e ciò 
richiede una severa scuola, dove l’anima è esposta a delle possibilità di purificazione che le deve e 
può  anche  procurare  il  successo,  se  è  volenterosa.  Quindi  la  vita  deve  offrire  tali  possibilità  di 
purificazione, e queste consistono solo nelle opportunità nel servente amore per il prossimo oppure in 
sofferenze del genere più diverso. Voi uomini siete ora diventati molto tiepidi nell’agire d’amore e 
perciò avete bisogno del secondo mezzo di purificazione, di sofferenza nella forma più aspra. Non 
lascerei mai soffrire gli uomini, perché il Mio Amore per le Mie creature è ultragrande. Ma senza 
sofferenza nessun uomo maturerebbe, ma sarebbe nel più grande pericolo di staccarsi del tutto da Me 
e di attaccarsi alla materia. E questo lo voglio impedire, e quindi impiego sovente dei mezzi di Forza, 
vi avvicino con avvenimenti di sofferenza, per indurvi a venire a Me, per unirvi con Me e di ricevere 
da Me direttamente la Forza, per non soccombere. Io sò del vostro sviluppo, della vostra volontà sin 
dall’Eternità e perciò anche il vostro destino è Opera Mia ed anche caricato su di voi nella saggia 
previsione  della  sua  possibilità  di  successo.  E  perciò  non  dovete  mormorare  o  lamentarvi,  ma 
ricordare sempre che vi ho assegnato tutto, gioia e sofferenza e se vi preme troppo la sofferenza, 
ricordatevi che la vostra vita terrena non è più di lunga durata, ma che una sofferenza maggiore vi 
assicura anche il successo spirituale. Rallegratevi che potete soffrire, perché il Mio Amore ve l’ha 
assegnato, perché vi voglio aiutare a diventare perfetti, per poter Essere unito con voi in eterno.

N

Amen

Amore e sofferenza tolgono le scorie all’anima B.D. No. 7608

26. maggio 1960

’amore e la sofferenza tolgono le scorie all’anima dell’uomo, l’amore e la sofferenza sono mezzi 
di purificazione che rendono l’anima trasparente per la Luce e respingono da lei ogni impurità e  

formano l’anima in modo che possa entrare nel Regno di Luce, senza dover scomparire, quando viene 
compenetrata dai Raggi della Luce. L’amore da solo potrebbe già procurare una tale descoriazione 
dell’anima, perché l’amore è Luce raggiante che consuma tutto ciò che le si espone, affinché poi 
rimane solo la sostanza spirituale, che è proceduta una volta da Dio come essere perfetto. L’amore da 
solo procurerebbe quindi  un cambiamento dell’anima,  affinché questa  si  spiritualizzi  totalmente e 
potrebbe entrare limpida nel Regno spirituale. Ma l’amore non viene portato dagli uomini al grado che 
avrebbe per conseguenza una tale trasfigurazione dell’anima. E perciò all’amore deve anche essere 
associata la sofferenza, che è pure un sicuro mezzo per la sua descoriazione. E perciò l’uomo deve 
portare  rassegnato  la  sofferenza,  se  dev’essere  di  successo,  che  l’anima  si  purifichi  totalmente  e 

L
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diventi un essere spirituale trasparente per la Luce. E perciò dovete anche benedire la sofferenza ed 
accoglierla come un Regalo di Grazia dalla Mano di Dio. Non sapete nulla dell’effetto dell’amore e 
della sofferenza, vi viene comunque sempre di nuovo sottoposto a quale successo potete giungere, 
quando  vivete  nell’amore  e  sopportate  pazienti  la  sofferenza,  che  vi  viene  caricata  per  il  tempo 
terreno. Ma voi non valutate questo sapere, siete trascurati nell’agire d’amore e vi inalberate sovente, 
quando vi preme la sofferenza. La volete scuotere da voi, non siete volentieri disposti di sopportare la 
sofferenza e la vostra anima ha perciò bisogno di molto tempo, finché non si è del tutto liberata dalle 
scorie, e sovente non lo raggiunge sulla Terra e poi entra nel Regno dell’aldilà senza essere abbastanza 
preparata. Non è stata ancora liberata del tutto dalle scorie sulla Terra e perciò non è facile che la 
possa  compenetrare  la  chiara  Luce,  perché  le  scorie  oscurano  sempre  di  nuovo  la  Luce,  perché 
impediscono sempre di nuovo che la possano toccare i Raggi della Luce d’Amore, che determinerà 
sempre  la  sua  Beatitudine.  Amore  e  sofferenza  sono  necessari  nella  vita  terrena,  perché  aiutano 
l’anima alla maturazione. La misura di sofferenze può però diminuire in ogni momento per l’anima, 
quando esercita in maggior misura l’amore, quando il suo grado d’amore è così alto, che tutte le scorie 
dell’anima vengono dissolte tramite l’amore, quando ha avuto luogo il processo di trasformazione 
attraverso l’amore e l’anima è totalmente purificata, quando decede da questa Terra. Ma l’uomo si può 
lodare beato, che nemmeno la sofferenza lo può schiacciare, perché l’anima respinge sempre di più le 
scorie ed accoglie sempre di più la Luce, che ora può irradiare attraverso di lei sulla Terra e che poi 
determina la sua Beatitudine nel Regno spirituale. Devono maturare tutte le sostanze spirituali, corpo 
ed anima si devono spiritualizzare durante la vita terrena e questo può anche svolgersi rapidamente, 
quando l’uomo si sforza di vivere sempre nell’amore ed anche quando porta la sofferenza che gli è 
caricata  in  vista  al  suo  effetto  sull’anima,  quando  la  porta  senza  mormorare  o  senza  lamentarsi, 
quando la considera sempre soltanto come un mezzo di purificazione caricatogli  da Dio, che può 
procurare  all’anima  un progresso  che  la  renderà  altamente  felice  dopo la  morte  del  corpo,  dove 
unicamente la maturità dell’anima determina la sua sorte,  dove viene valutata unicamente l’anima 
secondo il suo stato di maturità e questo richiede quindi una totale descoriazione, che solo la volontà 
dell’uomo stesso può compiere. Perché costui dev’essere disposto ad amare ed a soffrire sulla Terra. 
Allora l’anima diventerà sempre più ricettiva per la Luce, allora sarà sigillato il suo destino spirituale, 
giungerà alla Vita e non la perderà mai più in eterno.

Amen
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Staccarsi dal mondano 

Staccarsi dai beni terreni – Le rinunce B.D. No. 2551

15. novembre 1942

taccatevi dai legacci del mondo e potrete registrare il successo più grande, perché ciò che vi offre 
il mondo dura solo per breve tempo, ma poi riconoscerete i vostri difetti e che avete vissuto solo 

per il mondo e non avete da registrare nessun altro successo che essere stati negli onori del mondo. 
Una  vita  sulla  Terra  in  condizioni  scarse,  una  vita  nella  semplicità  e  senza  pretese  invece,  può 
procurarvi dei beni spirituale di immenso valore. Vi dovete sempre tener presente che la Terra è solo 
un breve tempo di preparazione per la vera Vita nell’Eternità, dovete ricordare che non potete portare 
di là nulla dei beni terreni, che gloria ed essere famosi sono caduci in vista della morte, che il sapere 
terreno è senza valore nell’Eternità. Inoltre dovete ricordare che il corpo passa e con lui i piaceri che  
avete desiderato. Rimane soltanto l’anima, il cui stato è rispetto al tendere al patrimonio spirituale 
sulla Terra. E se passate sulla Terra nella più estrema assenza di pretese ed in ciò pensate alla vostra 
anima, allora siete da chiamare ultraricchi all’entrata nell’aldilà, perché soltanto ora la vita sulla Terra 
ha il suo effetto. E questo stato è di durata d’Eternità, appena è uno stato di Luce, ma significa infiniti 
tormenti per l’anima che sulla Terra ha tralasciato il tendere spirituale ed aspirava solo al ben vivere 
terreno ed a  ricchezza terrena.  Appena il  mondo vi seduce ancora,  appena vi  aspettato da lui  un 
successo, questo avverrà sempre a spese dell’anima, perché dove l’anima tende seriamente e lotta per 
la  perfezione,  là  muore  il  desiderio  per  il  mondo.  Dove  l’anima  cerca  Dio  e  vuole  vivere  per 
compiacere a Lui, là le gioie del mondo rimangono inosservate. Questa è la vera vita sulla Terra, 
benché  l’uomo  debba  compiere  i  suoi  doveri,  cioè  impiegare  la  sua  forza  vitale  per  l’utile  dei  
prossimi, quando questa è la Volontà divina. Perché Dio ha posto ad ogni uomo il suo compito per la 
vita terrena, il cui adempimento contribuisce al raggiungimento della maturità dell’anima, se l’amore 
per il prossimo è la forza di spinta e l’uomo è volenteroso di mettere al servizio del prossimo sé stesso 
e la sua forza. Ma un forte godimento della vita diminuisce il successo dell’anima, perché il tendere 
spirituale lascia inosservato il mondo, ma le gioie mondane rendono impossibile il tendere spirituale. 
E perciò scegliete e decidete ciò che vi sembra più prezioso, il possesso terreno, ricchezza e gloria ed 
una  Vita  eterna  nell’assenza  di  Luce,  oppure  una  vita  terrena  inosservata,  nella  semplicità  che 
utilizzate per la formazione della vostra anima per poi poter entrare in un aldilà luminoso che vi 
risarcisce in modo ultra abbondante per tutte le rinunce. Gli uomini pensano solo al presente e cercano 
di avvincere tutto dal presente e la vita terrena passa comunque rapidamente e poi stanno davanti 
all’Eternità che loro stessi si potevano formare magnificamente, se non avessero valutato troppo alto il 
presente, il tempo sulla Terra. Perciò cercate di liberarvi da ciò che vi offre il mondo, perché è puro 
abbaglio, è veleno per la vostra anima ed un costante ostacolo per il vostro lavoro sull’anima. Cercate 
unicamente Dio in  questo mondo,  affinché Lo abbiate  trovato quando entrate  in  quel  mondo che 
significa per l’anima la vera Vita, perché Dio E’ la vostra Beatitudine ed il Suo Amore afferra voi che 
per via di Lui avete lasciati inosservati i beni della Terra.

S

Amen

La conoscenza dell’inutilità del terreno - La Vita postuma B.D. No. 4110

24. agosto 1947

he cosa vi può offrire ancora la vita terrena quando, avete riconosciuto che la Vita nel Regno 
spirituale è molto più preziosa, che è appunto la vera Vita alla quale precede solo un tempo di 

preparazione,  la  vita  dell’anima  nell’incorporazione  come  uomo.  E  quando  questo  tempo  di 
preparazione va verso la fine, allora ogni pensiero si deve rivolgere alla Vita dopo, questa dev’essere 

C
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attesa con nostalgia, perché dà il cambio alla vita nell’ultimo involucro e l’anima come spirito libero  
entra in sfere che la toccano oltremodo benefica,  se l’anima ha soltanto raggiunto un determinato 
grado di maturità. In vista di questa conoscenza, tutto il terreno deve perdere il fascino ed ogni giorno 
considerato solo come stazione intermedia.  E quindi l’uomo non può nemmeno essere toccato da 
spavento dal sapere della vicina fine, perché quando sta nella conoscenza gli è anche nota la sua causa 
e lo scopo e questo sapere contribuisce solo ancora al distacco più rapido da tutto ciò che appartiene  
alla  Terra.  L’uomo deve  diventare  calmo nel  suo  interiore,  deve  soltanto  concentrarsi  sul  sapere 
spirituale, deve tendere ad evitare ogni tentazione e darsi del tutto a Dio, affinché venga afferrato dal 
Suo Amore ed allora vivrà solo in Dio ed il suo corso terreno non sarà stato invano. Ma il sapere 
dell’eterna Verità è un Dono di Grazia che l’uomo può e deve conquistare da sé stesso attraverso 
l’amore disinteressato per il  prossimo; questo è però sempre un superamento dell’amore dell’io e 
quindi una rinuncia per propria spinta a gioie e godimenti terreni. Di conseguenza dapprima l’uomo 
deve rinunciare a qualcosa, prima di poter ricevere, non deve considerare la Terra con i suoi fascini 
come desiderabile, ma deve imparare a disprezzarla, solo allora si libera da ciò che per i prossimi è 
ancora prezioso. Egli dà ai prossimi che soffrono la miseria e per questo riceve qualcosa di puramente 
spirituale, gli si aprono le sfere della Luce e l’irradiano nel suo cuore che ora si stacca sempre di più  
dal terreno e per questo scambia il sapere spirituale che ora lo fa tendere coscientemente alla Vita 
spirituale.  Per  tali  uomini  la  fine  non  verrà  di  sorpresa,  perché  attraverso  il  sapere  stanno  nella 
profonda fede ed attraverso questa di nuovo nel sapere sull’eterno Piano di Salvezza di Dio, sul senso 
e lo scopo della vita terrena e dell’assenza di valore della materia terrena. Vivono coscientemente e 
con Dio e scambiano la vita con gioia contro l’eterna Beatitudine.

Amen

Indicazioni sulle catastrofi B.D. No. 7475

11. dicembre 1959

resto vi sarà riconoscibile, quanto è caduco tutto ciò che appartiene al mondo, perché sentirete 
parlare sempre più sovente di distruzioni attraverso le potenze della natura, di disastri e catastrofi 

di ogni genere e dell’improvviso decesso di molti uomini. E nessuno sà, se e quando raggiungerà 
anche lui lo stesso destino, nessuno sà, quando sarà venuta la sua ultima ora. Ma ognuno sà, che non 
può portare niente con sé nell’Eternità. E perciò dovrebbe diminuire nel suo tendere terreno, nella 
caccia a beni terreni di ogni genere, perché deve lasciare tutto indietro, quando sarà venuta l’ora della 
morte.  E sempre di nuovo vi viene ricordato attraverso casi  imprevisti,  quanto averi  e beni siano 
diventati senza valore, attraverso improvvisi casi di morte e colpi del destino di ogni genere. Ma tutti 
questi sono segni della Misericordia dell’Eterna Divinità, che devono ammonirvi di pensare anche alla 
vostra propria morte. Tutto questo è il Segno del Suo Amore, che vuole sempre soltanto promuovere la 
salvezza  della  vostra  anima e vorrebbe aiutarvi  all’auto  consapevolezza  ed  al  cambiamento  della 
conduzione della vostra vita. Perché quello che fate per il mondo, quello che fate solamente per la  
vostra vita terrena, vi crea solamente dei beni passeggeri; ma ciò che offrite alla vostra anima in bene 
spirituale, vi conquista però di nuovo dei beni spirituali e ciò vi seguirà nell’Eternità, anche quando 
venite richiamati dalla vita terrena improvvisamente ed inaspettatamente. Perché i beni spirituali sono 
imperituri, non possono esservi tolti ed una volta vi renderanno felici nel Regno dell’aldilà. 

P

E quanto vi venga anche messo davanti agli occhi la caducità di tutto il terreno, non cercate mai di 
riferirvi nemmeno nei  pensieri  a tali  destini,  ma continuate a  vivere come finora,  ed il  tempo va 
sempre più verso la fine; sia per il singolo che anche per tutti gli uomini è posto un limite, che lui  
stesso non può stabilire, che può però significare per lui già il giorno successivo, perché la vita del 
singolo è nella Mano di Dio. 

E gli uomini dovrebbero sempre pensare a questo e vivere come se fosse loro noto il giorno. Devono 
essere  pronti  ogni  giorno  a  lasciare  la  Terra,  devono  accrescere  costantemente  la  loro  provvista 
spirituale  e  retrocedere  sempre  dai  desideri  terreni,  devono  vivere  consapevoli  dell’Eternità,  non 
soltanto per il giorno odierno, perché non possono mai fare dei piani per il futuro con sicurezza, quindi 
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devono piuttosto contare su un precoce decesso e prepararsi relativamente all’Eternità, piuttosto che 
vivacchiare e tendere e bramare beni terreni, perché questi sono e rimangono caduchi e non portano 
all’anima nessun vantaggio. 

Ma soltanto l’anima rimane esistente, non può passare, ed affinché la sua sorte sia buona, l’uomo 
deve farle avere sulla Terra ciò che le serve per la Beatitudine. L’uomo deve sempre soltanto eseguire 
delle opere d’amore, allora provvede per la sua anima veramente meglio di come può provvedere per 
il suo corpo. Perché questo verrà anche conservato, se l’uomo pensa prima alla sua anima, ma anima e 
corpo non devono temere la morte, che altrimenti è sempre davanti all’uomo come uno spavento, di 
cui ha paura, finché l’uomo non pensa sulla Terra alla sua vera destinazione. Ma chi provvede prima 
per la sua anima, non ha più paura della morte, egli è generalmente preparato ogni giorno, e la morte 
non lo sorprenderà, ma significa per lui soltanto un cambio del suo soggiorno, che saluterà davvero.

Amen

Severo Ammonimento e l’indicazione alla fine B.D. No. 7298

4. marzo 1959

lla svolta del mondo precede ancora molta miseria, perché dapprima gli uomini devono venir 
presi ancora duramente, perché camminano nel vaneggiamento del godimento del mondo e non 

fanno nessun gesto per prepararsi alla vicina fine, alla loro propria fine come anche alla fine della 
Terra,  che è immensamente importante per ogni singolo uomo. Non c’è più molto tempo, ma gli 
uomini non lo credono ed agiscono e creano come se avessero ancora davanti a sé dei tempi eterni, in 
cui loro oppure i loro posteri possano raccogliere i frutti del loro lavoro. Ma nessuno giungerà a questa 
benedizione di ciò che cerca di  edificarsi  sotto sforzo e  prontezza di sacrificio.  Tutto prenderà il  
percorso del terreno, cadrà nella distruzione, in qualunque modo questo avvenga. Già la catastrofe 
della natura in arrivo può derubarvi di ogni possesso terreno, fin dove voi uomini avete la vostra 
abitazione nel circondario di questo avvenimento della natura. Ma anche coloro, che sopravivranno 
indenni, non avranno più nessuna lunga durata di vita, anche il loro possesso si trova davanti alla fine, 
perché questa segue non molto tempo dopo e da questa fine nulla rimane preservato. Se voi uomini 
riflettete seriamente su questo, allora la vostra fatica ed il vostro lavoro non dovrebbero essere nel 
rapporto del godimento di ciò che vi create, perché voi stessi non sapete, per quanto tempo ne siete i  
beneficiari,  mentre sapete precisamente,  che una volta vi  è sicura la morte del vostro corpo. Che 
soltanto allora comincia la vera vita, non lo volete comunque credere, ma dovreste anche contare a 
questa e prepararvi, e farete davvero bene e conquisterete molto di più di quanto vi possano significare 
i vostri beni terreni. Il tempo che è dinanzi a voi, non può essere chiamato calma, ogni singolo di voi  
verrà colpito da colpi del destino di ogni genere, affinché non sprofondiate nella calma, che per voi è 
come una calma della morte, perché dovete essere e rimanere vigili e vi deve sempre di nuovo essere 
indicato il capovolgimento che dovete aspettarvi. Non dovete appendere il vostro cuore alla materia 
terrena, dovete sempre di nuovo pensare alla morte, e perciò la vedrete anche molto intorno a voi 
presso i vostri prossimi, se non colpisce voi stessi, cosa che vi deve rendere riflessivi e così avverrà 
anche, se siete di buona e seria volontà, di percorrere il cammino sulla Terra nella Volontà di Dio e di 
adempiere lo scopo della vostra vita terrena. Allora verrete sempre di nuovo interpellati da Lui, perché 
vi vuole aiutare per farvi arrivare ancora all’ultima meta, prima che venga la fine; vi assisterà nella 
lotta contro il mondo e nel lavoro che dovete prestare sulla vostra anima durante il breve tempo che vi 
rimane ancora fino alla fine. Il tempo in arrivo non può essere di calma per gli uomini, loro devono 
sempre di nuovo essere scossi e tenuti nell’inquietudine e preoccupazioni, affinché non si paralizzino, 
ma che pensino sempre di nuovo alla propria morte, che può raggiungere presto ognuno di voi. Nulla è 
un caso di ciò che succede; ed alla base di tutto c’è la Volontà di Dio, che interviene nuovamente 
dov’è necessario rispetto alla volontà dell’uomo. Interverrà ancora sovente in modo doloroso, perché 
l’anima dell’uomo non deve andare perduta, ma sorgere ancora alla Vita, finché dimora ancora sulla 
Terra. L’ora della morte di ogni uomo può già essere il giorno successivo, l’uomo stesso non lo sa, ma 
dovrebbe contarci e fare di tutto, per essere così preparato, che dia volentieri e gioioso la vita terrena, 
per scambiarla contro un’esistenza lieta e libera nel Regno spirituale. Il tempo è serio e nessuno lo 
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deve  prendere  alla  leggera,  ognuno  deve  lavorare  su  di  sé  e  sulla  sua  anima  e  retrocedere  le 
preoccupazioni terrene, perché per colui, che è di buona volontà, tutto si regolerà da sé, appena mette 
la meta spirituale davanti ai suoi sforzi terreni, ma non avrà mai una Benedizione colui, che desidera  
soltanto il mondo e crea senza sosta per questo mondo. Perderà tutto ed anche sé stesso, perché la sua 
anima ritorna nell’oscurità, dalla quale si doveva elevare.

Amen
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Collegamento con Dio tramite la preghiera 

La preparazione per la ricezione - L’intimo contatto con Dio B.D. No. 2032

16. agosto 1941

a cosciente unificazione con Dio attraverso la preghiera ha per conseguenza una separazione 
dello  spirito  dalla  Terra.  L’attività  dei  pensieri  si  rivolge  ora  con  piena  volontà  al  Regno 

spirituale, e soltanto ora può essere offerta al figlio terreno la Sapienza divina dall’Alto. Dapprima 
dev’aver avuto luogo la separazione dalla Terra, perché la ricezione dei Messaggi spirituali richiede la 
volontà dell’uomo e la preghiera testimonia questa sua volontà. Più intimamente l’uomo prega, più 
chiaramente vengono alla sua coscienza i Doni divini che ora gli giungono in forma di pensieri. E’  
assolutamente  necessario  il  collegamento  con  Dio  attraverso  la  preghiera,  perchè  questa  rende 
impossibile l’agire delle forze cattive, perché un essere che si mette coscientemente in collegamento 
con Dio, non viene più oppresso da quelle forze. Cercano di conquistare l’influenza solamente quando 
il pensare dell’uomo si rivolge di nuovo a cose terrene, quando viene sciolto il contatto con Dio. Pure 
nel mondo spirituale esistono delle Leggi, che escludono l’arbitrario apporto del Bene spirituale, e 
perciò dapprima deve diventare attivo l’uomo stesso, prima che gli possa essere distribuito del Bene 
spirituale. Il diventare attivo dell’uomo consiste solo in una preparazione per ricevere. Questo lavoro 
non può essere escluso, dev’essere eseguito da colui che vuole ricevere e consiste nel fatto che l’uomo 
si dia a Dio nella più profonda umiltà e chieda il  Suo Dono di Grazia e poi si  immerga nel suo 
interiore, per aspettare questo Dono. Appena questo viene disatteso, gli esseri donanti non possono 
elargire, e quindi subentra un arresto, che attraverso l’intima preghiera può di nuovo essere sospeso. 
La capacità di accoglienza dipende quindi dal fatto che venga stabilito l’intimo contatto con Dio, cosa 
che però non riesce sempre all’uomo, quando i suoi pensieri sono rivolti al terreno. Il regno terreno 
appartiene a quel potere che vorrebbe impedire l’unificazione con Dio. Perciò tenterà di tutto per 
impedire oppure disturbare questo contatto. Ma la volontà dell’uomo può annientare tali tentativi e 
riceverà  poi  anche  rispettivamente  la  sua  ricompensa  che  consiste  nella  trasmissione  dei  Doni 
spirituali, perché questi rendono l’uomo felice, se intende seriamente svilupparsi verso l’Alto.

L

Amen

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

23. maggio 1946

’interiorità della preghiera aumenta la capacità d’accoglienza per la Mia Parola e così vi giungerà 
sempre Forza e Grazia, se voi pregate Me nello spirito e nella verità. Ed anche se il mondo vuole 

mettersi sovente tra voi e Me da separarci, non sarà in grado di sciogliere il vostro collegamento con 
Me, come non potrà nemmeno mai impedirMI di venirvi vicino nella Parola, finché non mancate di 
chiamarMi per l’Aiuto. Ma devo promuovere la preghiera a Me finché non siete ancora così forti nella 
fede, che anche il più forte pericolo mondano non possa più distruggere la consapevolezza della Mia 
Presenza. Solo allora siete indistruttibilmente uniti a Me. Ma la fede debole rilassa il nastro e deve 
sempre di nuovo venire annodato mediante la preghiera. Ma vi do l’assicurazione che non può mai 
strapparsi, perché conosco i Miei e li attiro a Me, finché sono uniti a Me inseparabilmente in eterno. 
Quello che succede ancora alla Terra, è portentoso, perché richiede una vigorosa forza di fede, se 
l’uomo vuole sopravvivere senza aver alcun danno nella sua anima. Ed ogni situazione di miseria 
terrena è una preparazione per questo tempo, che verrà irrevocabilmente secondo il Mio Annuncio. Io 
carico all’umanità per portare un grande peso, lascio venire su di lei molta sofferenza, ma IO so anche 
l’effetto di ciò e penso soltanto alla salvezza dell’anima degli uomini, di coloro che voglio aiutare 
nella  loro  miseria  spirituale.  Ma tranquillità  e  pace  verrà  su  di  voi,  se  credete  profondamente  e 

L
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nemmeno la più grande miseria non vi spaventa più o non vi rende deboli  nella fede.  Cercate di 
arrivare a questa fede, cercate di stabilire sempre e costantemente il collegamento con Me, non badate 
troppo al  mondo ed alle sue pretese,  ma immergetevi  sempre di  più nella Mia Parola,  accogliete 
direttamente da Me la Forza mediante la Mia Parola, lasciatevi nutrire e abbeverare da Me, affinché 
siate  compenetrati  dalla  Forza,  e  non  conosciate  più  nessun  timore,  affinché  viviate  nella 
consapevolezza della Mia Presenza e vi affidate senza preoccupazione al  Mio Amore ed alla Mia 
Grazia. Conosco tutte le vostre miserie, conosco la titubanza delle vostre anime, del timore dei vostri 
cuori e valuto tutto secondo la vostra volontà, fin dove è per Me. E di conseguenza guido tutti gli  
avvenimenti, affinché servano per il meglio della vostra anima. Non trascurate mai l’interiorità della 
preghiera,  cercateMi in ogni miseria e pericolo,  ed ento la vostra chiamata e vi aiuto.  Perché voi 
dovete diventare Miei con ogni fibra del vostro cuore, dovete cercare il più intimo collegamento con 
Me, affinché la vostra fede raggiunga il vigore che non temiate più nulla, qualunque cosa avvenga.

Amen

Indicazione alle molte miserie prima della fine B.D. No. 8387

20. gennaio 1963

asserà ancora molta miseria sulla Terra, ma solo quelli che ne saranno colpiti direttamente ne 
trarranno l’utilità per l’anima, se non sono del tutto induriti. Ma i prossimi non ne saranno a lungo 

impressionati,  e perciò anche loro verranno colpiti  in altro modo, perché ho davvero molti  mezzi 
d’educazione a disposizione, che Io devo impiegare, se non voglio lasciare andare perduti gli uomini e 
perderli  del  tutto  al  Mio avversario.  Perché è  come una malattia che loro adempiono piuttosto la 
volontà di colui che li vuole rovinare, che la Mia, dato che Io voglio aiutarli alla beatitudine. I Miei 
Discorsi ed Ammonimenti non fruttano molto, e loro devono essere colpiti più sensibilmente, se si 
deve cambiare il  loro pensare e che si  rivolgano a Me. Solo le  miserie,  che loro non riescono a 
dominare, possono spingerli ancora verso di Me, solo tali miserie, dove ogni aiuto sembra impossibile, 
possono indurli a pregare, ad invocare Me nello Spirito e nella Verità. E Se non sono del tutto induriti, 
se in loro c’è ancora una scintilla di  fede in un Dio e Creatore,  il  Quale E’ Onnipotente e pieno 
d’Amore, allora Mi invocheranno ed Io dimostrerò loro, perché per Me si tratta solo del fatto che 
credano in Me vivamente. Perché soltanto una viva fede dà loro la Forza per la resistenza in ogni 
miseria  terrena.  Perché dato che è il  tempo della  fine,  anche il  tempo dell’afflizione non finirà  e 
toccherà gli uomini sempre in altra forma, ed allora una viva fede è un forte aiuto, perché la fiducia in 
Me fa sopportare agli uomini tutto più facilmente e ad attendere l’aiuto con convinzione. E da tutte le 
parti riceverete informazioni di sciagure e catastrofi di ogni genere ed allora pensate sempre, che con 
ciò Io ho per scopo la trasformazione dei cuori degli uomini, che nulla irrompe sugli uomini senza 
motivo e senza scopo, qualunque cosa sia. Ed Io devo impiegare sovente tali mezzi, dove non esiste 
nessun  motivo  umano,  nessun  fallimento  umano,  perché  nell’imperfezione  o  peccaminosità  dei 
prossimi, non devono riconoscere la causa delle situazioni che li mettono nell’estrema miseria, ma 
devono  riconoscere  Me  Stesso.  Perché  devono  invocare  Me,  non  devono  aspettarsi  l’aiuto  dai 
prossimi, perché loro non lo possono dare. C’è soltanto ancora una salvezza per gli uomini, che loro 
stessi stabiliscano il legame con Me, perché la fine arriva irrevocabilmente, ed il tempo di miseria che 
precede la fine, può essere sopportato dagli uomini solamente da coloro che si collegano intimamente 
con Me e che però possono anche essere sempre certi del Mio Aiuto. Perché Io amo voi uomini, e vi 
voglio aiutare. Io ne ho il Potere e vi posso anche aiutare, Io voglio solamente, che voi stessi Me lo 
chiediate, che prendiate la Via verso di Me, affinché siate ora anche salvati e non abbiate bisogno di 
temere l’ultima fine. Perché verrà richiesta da voi molta forza, per resistere a tutti gli attacchi da parte 
del Mio avversario, e voi dovete trarre questa Forza sempre da Me. Ma per questo ci vuole l’intimo 
legame con  Me,  che  vi  assicura  anche  una  misura  di  apporto  di  Forza,  affinché  possiate  uscire 
vittoriosi da tutti gli attacchi. E più si avvicina la fine, più sarete esposti ad afflizione e miseria, perché 
non c’è più molto tempo ed il Mio Intervento è obbligato, tramite il quale potete ancora sfuggire al 
destino più terribile, la Relegazione nella materia, nelle Nuove Creazioni della Terra. Questa sorte è 
così orrenda, che tutte le miserie terrene sembrano piccole in confronto, se poteste voi stessi misurare 
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la prima nella sua dimensione. Ma non dovete decidervi ad un cambiamento nella paura e nel timore e 
perciò non potete avere una visione totale, vi può solo sempre essere tenuto davanti il vostro destino, 
cosa potete ora credere oppure no. Ma Mi sarete una volta grati, quando tramite grandi miserie terrene 
vi sarà rimasta risparmiata quella orrenda sorte. Il tempo va irrevocabilmente verso la fine per gli 
uomini su questa Terra, e questo spiega anche i gravi colpi di destino, con i quali gli uomini vengono 
colpiti. Ma dato che l’amore fra gli uomini si è raffreddato, anche la compassione non arriva lontano. 
Solo quando gli uomini stessi sono colpiti, tali miserie e sofferenze hanno un effetto, che si ricordino 
di sé stessi e che rivolgano una volta i loro pensieri allo spirituale, verso Colui Che E’ Signore su vita 
e morte, su Cielo e Terra, Che E’ Autore di tutte le Creazioni, al Quale tutto è possibile, che voi  
uomini dovete soltanto invocare in piena fiducia, per sperimentare anche sicuramente l’Aiuto e con 
ciò anche una dimostrazione di Lui Stesso, affinché la vostra fede diventi viva. Voi stessi potreste 
diminuire  la  misura delle  vostre  sofferenze,  se  soltanto ritornaste  alla  fede,  che voi uomini  avete 
perduta, perché questo è il motivo dell’accresciuto stato di miseria, che è stato raggiunto anche il 
basso stato spirituale, perché gli uomini non credono e non esercitano l’amore e perciò camminano 
nella totale oscurità. Ma devono imparare a riconoscere un Dio e Creatore, devono credere in Lui e nel 
Suo infinito Amore, ed allora possono anche sentire questo Amore in ogni miseria terrena e spirituale. 
Persino i colpi del destino più gravi sovente non riescono affinché gli uomini cambino, e perciò loro 
stessi attraggono una rovina, loro stessi contribuiscono affinché la Terra venga distrutta e ne sorga una 
nuova, perché deve servire allo spirituale per lo sviluppo verso l’Alto. E questo compito spirituale è 
diventato  impossibile,  perché  gli  uomini  stessi  falliscono  e  perciò  tutto  deve  essere  nuovamente 
orientato, perché deve di nuovo essere messo nell’Ordine di Legge tutto ciò che ne è uscito, quindi su 
questa Terra si deve svolgere un’Opera di Trasformazione secondo il Piano dall’Eternità. Ma La Mia 
Preoccupazione d’Amore sarà ancora per tutti gli uomini fino alla fine. Io impiegherò ancora tutti i 
mezzi che promettono successo, affinché verrà diminuito il numero di coloro che vengono banditi 
nella materia, affinché possano di nuovo percorrere il loro cammino di sviluppo dall’abisso fino in 
Alto, che è comunque orribilmente tormentoso, ma lo spirituale viene strappato dalle mani del Mio 
avversario, altrimenti non potrebbe mai avvenire in eterno un ritorno a Me.

Amen
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Badare alla voce ed alle percezioni interiori 

L’Istruzione tramite Dio Stesso – La Parola sonante – I discepoli 
di Gesù 

B.D. No. 3955

11. gennaio 1947

l vostro sapere può essere allargato in ogni direzione, se vi affidate a Me come allievi e se volete 
essere istruiti da Me. Allora potete porre ogni domanda e vi verrà data la Risposta. Ma dovete 

ascoltare nell’interiore, altrimenti non potete sentire la Risposta. Ma come procede questo ascoltare, vi 
è estraneo, perché non vi esercitate in questo e perciò non sentite la Mia Voce, benché vi parli. 

I
Dapprima vi  dovete ritirare  nel  silenzio,  cioè dovete separarvi  dal  mondo in modo che i  vostri 

pensieri si possano occupare senza ostacolo con il problema che vuole essere risolto. Inoltre dovete 
collegarvi mentalmente con Me mediante l’intima preghiera, che Io vi venga vicino, in modo che 
possiate quindi tenere il dialogo con Me, che possiate parlare con Me come un figlio con il Padre, 
come  un  fratello  al  Fratello  o  l’amico  all’Amico  senza  alcun  timore.  E  poi  dovete  occuparvi 
mentalmente con il problema che vi preoccupa. E si farà Luce in voi, voi stessi avrete dei pensieri che 
vi sembrano accettabili, della cui giustezza siete interiormente convinti e che sono giusti anche perché 
siete entrati in contatto con Me Stesso e perciò Mi concedete il diritto di guidare i vostri pensieri nella  
giusta direzione.

Potete sentire la Mia Voce anche direttamente in voi, però, questo processo vuole essere imparato, 
perché richiede pazienza ed un totale allontanarsi dall’ambiente, cioè, i vostri pensieri devono potersi 
staccare  totalmente  da  tutto  ciò  che  li  circonda.  Allora  potete  sentire  delle  Parole  pronunciate 
dolcemente,  per  così  dire  mentali  oppure anche sonanti,  secondo il  grado della  vostra  maturità  e 
capacità di accoglienza. La Parola sonante abbatte in voi ogni dubbio, e quando raggiungete questo 
stadio, che sentite in voi la Mia Voce sonante, siete gli uomini più felici sulla Terra, perché allora per 
voi non esiste più nessuna questione che non trovi la Risposta, allora potete parlare con Me e ricevere 
la Risposta ovunque vi trovate, allora la Mia Voce è più forte che la voce del mondo e la supererà nel 
suono sempre e continuamente. 

Ed i  Miei  discepoli  sulla  Terra  sentivano questa  Parola  sonante,  e  così  ho potuto  ammaestrarli 
nell’assoluto silenzio e dare loro la Risposta ad ogni domanda anche dopo la Mia Ascesa al Cielo. Ero 
con loro nello  Spirito  e  Sono anche con voi  uomini  nello  Spirito  fino alla  fine.  E perciò dovete 
combattere per lo stato della maturità dell’anima sulla Terra, affinché possiate sentire la Mia Voce 
sonante in voi, e vi dovete esercitare per ricevere la Mia Parola, dovete rimanere costantemente in 
contatto mentale con Me e lasciare a Me tutte le domande per darvi la Risposta, dovete ascoltare 
nell’interiore  e  riceverete  la  Risposta,  l’eterno  Maestro  d’Insegnamento  Stesso  vi  ammaestrerà, 
com’Egli ha promesso che vi guida in tutta la Verità.

Amen

L’Annuncio della fine B.D. No. 4552

29. gennaio 1949

ovete prepararvi alla fine. Vi lascio giungere costantemente questa Chiamata d’Ammonimento; il 
tempo fugge senza che vi rendiate conto con tutta la serietà di questo tempo. Chi ha la Mia 

Parola, i suoi pensieri sono bensì rivolti a questa, ma ancora considerate anche il mondo, perché vi  
trovate  in  mezzo  al  mondo.  Ma se  sapeste  quanto  siete  vicini  alla  fine,  allora  il  mondo  non  vi 
affascinerebbe più, perché vi aspetta qualcosa di meglio dopo la fine di questa Terra. E potete credere, 
che non c’è più molto tempo, perché la Mia Parola si compie. Non parlo invano attraverso i Miei servi 
sulla Terra e non faccio loro pronunciare nulla che sia contro la Mia Volontà, quando parlano per Me, 

D
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quando si  adoperano in modo attivo  per  il  Mio Regno e per  la  Mia Dottrina,  per  la  Mia Parola 
dall’Alto. Quando voglio che la Verità venga diffusa e guido quindi un sapere secondo la Verità sulla 
Terra, allora non tollererò nemmeno, che attraverso la stessa bocca venga diffuso un errore, che metta 
anche a rischio la pura Verità. E perciò vi dico sempre di nuovo: Potete credere che la fine è vicina. La 
vostra anima la sentirà, mentre percepisce diversamente, mentre è triste, dove agli uomini si offrono le 
gioie del mondo, mentre teme, dove il mondo guarda al futuro lieto e speranzoso. 

La vostra anima percepisce in modo giusto perché sente la fine, sente la lotta rafforzata nel Regno 
spirituale che opprime e impaurisce anche lei stessa, e non si accontenterà con le gioie terrene e beni 
terreni, perché riconosce la loro inutilità in vista della fine. Badate a questa voce interiore, lasciatevi 
istruire dalla vostra anima, cioè fate attenzione alla vostra sensazione e preparatevi che arriva una 
svolta improvvisa, che la pace mondiale viene disturbata e comincia a divampare un incendio che 
introduce  la  fine.  Ascoltate  ciò  che  vi  dico  e  credetelo,  che  ogni  giorno  vi  porta  più  vicino 
all’avvenimento che Io vi annuncio sempre e continuamente.

Amen
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Cosciente lavoro sull’anima 

Orientate spiritualmente i vostri sensi B.D. No. 5695

11. giugno 1953

rientate spiritualmente i vostri sensi. Tutto ciò che appartiene alla Terra, che vi tiene incatenati 
alla Terra, è senza valore per l’Eternità, ma a cui aspirate spiritualmente, vi rimane e vi sviluppa 

verso l’Alto. Orientate il vostro pensare su Dio, e considerate il terreno solamente fino al punto da 
adempiere i  vostri  doveri,  che saranno di  meno, più cercate di  conquistare  Dio ed il  Suo Regno. 
Imparate  a  considerare  tutto  il  mondano  come  opera  d’abbaglio  di  Lucifero,  appena  vi  trattiene 
dall’aspirare verso l’Alto. Potete bensì anche eseguire le pretese che vi pone la vita terrena, perché vi 
viene concessa l’assistenza dal Regno spirituale, se desiderate questo per primo. Allora la vita terrena 
si compie anche da sé, cioè il vostro sviluppo verso l’Alto, perché appena rivolgete i vostri sensi  
soltanto allo spirituale, vi viene concesso il sostegno anche da parte spirituale. E nell’ultimo tempo 
prima della fine, voi uomini dovete occuparvi più che mai con pensieri dell’altro mondo, del mondo 
nel quale entrate dopo la morte del vostro corpo e che voi stessi vi preparate attraverso la vostra 
volontà, attraverso la vostra vita su questa Terra. Perché la fine è molto vicina e non tutti gli uomini  
possono  contare  su  una  normale  durata  di  tempo  della  loro  vita,  non  tutti  vedranno  la  fine  o 
sopravvivranno,  molti  uomini  verranno  richiamati  già  anzitempo  e  saranno  poco  preparati  per  il 
Regno spirituale. E questo perché conducono una vita soltanto puramente mondana, perché non hanno 
nessun legame con il Regno che dura in eterno, dove soltanto comincia la vera Vita, ma dove può 
anche attendere la morte quell’anima, che sulla Terra non ha aspirato alla Vita. Ed a questi uomini è 
rivolto l’Ammonimento: Pensate alla vostra anima, perché il corpo non rimane esistente, ma l’anima 
non può morire, rimane esistente e può essere comunque morta nello spirito. Orientate i vostri sensi 
spiritualmente, non misurate troppo valore alla vita terrena, riconoscete ciò che siete, quando dovete 
lasciare  indietro  tutto  il  terreno,  e  provvedete,  affinché  poi  la  vostra  anima  risplenda  nel  Regno 
spirituale, che abbia conquistata una Vita nella Forza e nella Luce, una Vita, che dura in eterno e che è  
Beatitudine.

O

Amen

Il lavoro cosciente sull’anima B.D. No. 7530

24. febbraio 1960

essuno deve contare sul fatto che gli rimanga ancora molto tempo per il lavoro sulla sua anima, 
perché nessuno sa, quando arriverà la sua ultima ora. L’uomo deve vivere così come se ogni 

giorno fosse l’ultimo che gli  rimane. Deve essere fervente nella sua attività per il  bene della sua 
anima.  Non deve lasciare  passare  un  giorno,  in  cui  non abbia  compiuto  un’opera  d’amore,  deve 
assistere il suo prossimo con consiglio e fatto, deve pensare al suo Dio e Creatore e stabilire con Lui il 
rapporto di un figlio verso il Padre, deve pregare ogni giorno suo Padre e raccomandarsi a Lui ed alla 
Sua Grazia.  Deve affidarsi  a  Lui  e  chiederGli  la  Sua Protezione e  la  Sua Guida,  deve collegarsi 
mentalmente con il mondo di Luce, deve sempre soltanto volere il bene ed allora farà anche solamente 
ciò che è nella Volontà di Dio.

N

L’uomo può contribuire molto, affinché la sua anima maturi velocemente sulla Terra, se soltanto 
esegue coscientemente questo lavoro sull’anima, cioè si tiene sempre davanti agli occhi, il perché è su 
questa Terra e che poi viva sempre così come corrisponde alla Volontà di Dio: quando adempie i 
Comandamenti dell’Amore per Dio ed il prossimo. Ogni giorno può portare questo all’esecuzione, se 
soltanto ci tiene a progredire nel suo sviluppo, quindi di vivere la sua vita terrena di conseguenza. Ma 
non deve rimandare questo lavoro, perché non sà per quanto tempo vivrà ancora sulla Terra. Il sapere 
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di ciò gli rimane precluso, ed è bene così, altrimenti non sarebbe libero nella sua volontà. Ma si mette  
anche facilmente in pericolo di rimandare spensierato il suo lavoro sull’anima sempre contando, che 
gli rimane ancora molto tempo per pensare seriamente alla sua anima. Nessuno sà, quando giungerà la 
sua ora, e vi può sorprendere all’improvviso ed allora vi pentirete amaramente, quando riconoscete nel 
Regno dell’aldilà, che cosa avete mancato sulla Terra. 

E molti uomini entrano nel Regno dell’aldilà totalmente impreparati, non hanno da registrare nessun 
progresso spirituale,  hanno mancato tutto  ciò che avrebbe procurato loro questo progresso,  hanno 
vissuto sulla Terra soltanto per il loro corpo, non hanno però mai pensato all’anima, che è la sola a  
continuare  a  vivere  dopo  la  morte  del  corpo  terreno.  E  perciò  deve  anche  da  sola  portare  le 
conseguenze, di languire nel tormento e nell’oscurità oppure errare nel totale deserto attraverso gli 
spazi sconfinati, povera e misera ed in grande bisogno. Ancora vivete sulla Terra e potete risparmiare 
alla vostra anima questa terribile sorte, ma dovete valutare la vita e svolgere giornalmente ed in ogni 
ora il lavoro sull’anima, che può essere per voi già soltanto un pensiero rivolto spiritualmente, perché 
allora vi assisteranno anche degli esseri di Luce e che cercano sempre di nuovo di attirarvi in un 
campo spirituale, che a loro riesce anche se voi siete di buona volontà. 

Pensate sovente all’ora della vostra morte, e supererete anche sempre di più gli spaventi della morte,  
perché più lavorate sulla vostra anima, più diminuirà il  timore in voi dell’ora della morte, perché 
allora  siete  anche  preparati  per  questa,  vivete  coscientemente  ed  andate  anche  incontro  alla  fine 
coscientemente e senza spavento, perché vi viene annunciata sempre di nuovo. Ma guai a coloro che 
vivono alla giornata da irresponsabili, quando il giorno, che mette fine alla loro vita, li sorprende, guai 
a coloro, che non hanno mai pensato alla loro anima ed hanno soltanto provveduto al loro corpo. Se 
moriranno anzitempo oppure se vedono il giorno della fine, la loro fine sarà terribile, perché l’anima 
dovrà portare la sorte, che l’uomo stesso le ha preparato sulla Terra.

Amen

Severa Chiamata d’Ammonimento B.D. No. 5397

22. maggio 1952

on vi rimane più molto tempo. Ve lo devo sempre di nuovo dire, perché non prendete sul serio le 
Mie Parole, vi trovate in mezzo al mondo e non potete credere che tutto ciò che vi circonda, 

cessa una volta di esistere e che rimane soltanto ciò che è imperituro,  la vostra anima. Vi voglio 
sempre di nuovo ammonire di immaginarvi allora seriamente la situazione della vostra anima. Voglio 
sempre di nuovo mettervi in guardia, quando orientate tutto il vostro pensare e tendere sulla conquista  
di beni terreni, al miglioramento della vostra situazione terrena, perché è tutta fatica sprecata, perché 
non vi rimarrà nulla di tutto questo, quando sarà venuto il vostro tempo, il tempo in cui verrete o 
richiamati, oppure si svolge la dissoluzione di tutto ciò che vi circonda. 

N

Credetelo, che utilizzate invano la vostra forza, che create per un nulla, che è un benessere soltanto 
temporaneo che vi prepara forse ancora alcuni facili giorni di vita, ma è svantaggioso per l’anima, se 
non pensate dapprima a lei e siate ferventi nel conquistare dei beni spirituali. Potete bensì anche stare 
nel ben vivere terreno, quando usate bene i vostri beni terreni, quando li distribuite dove c’è povertà e 
miseria, quando amministrate per la Benedizione i vostri beni, quando li considerate come ricevuti da 
Me e ringraziateMi in modo da esercitare fattivo amore per il prossimo, che lenite la miseria terrena 
ed anche spirituale, mentre vivete d’esempio per i vostri prossimi e stimolate anche loro ad una vita 
nell’amore.  Allora  la  ricchezza  terrena  avrà  buone conseguenze,  allora  la  vostra  anima non deve 
languire, allora pensate dapprima alla vostra anima e non avete da temere ciò che sta per arrivare. Ma 
guai a coloro che considerano soltanto la vita corporea, questa verrà loro tolta, e terribilmente grave 
percepiranno la loro povertà nel Regno dell’aldilà. 

Credetelo, che vi trovate davanti a grandi avvenimenti, credetelo, che vi è concesso soltanto ancora 
un breve periodo, conquistatevi ancora dei beni spirituali prima che sia troppo tardi. Tutto ciò che vi 
conquistate  terrenamente,  lo  perderete;  provvedete,  affinché  possediate  dei  beni  imperdibili;  vi 
ammonisco seriamente, affinché non dobbiate dire di non averne avuto conoscenza di ciò che vi è 
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destinato irrevocabilmente. Non dovete gettare al vento il Mio Consiglio ed il Mio Avvertimento, sono 
le Mie Chiamate d’Amore che vi devono preservare da una sorte orrenda, che vi giungono tramite la 
bocca d’uomo e che Io ripeterò in un’altra forma per i figli terreni che non vogliono ascoltare né 
credere. 

La Mia Chiamata d’Ammonimento e d’Avvertimento molto presto risuonerà con una Forza, che vi 
farà  tremare.  Voglio  parlarvi  ancora  una  volta  attraverso  le  potenze  della  natura  e  vi  esclamerò 
nuovamente dall’Alto: Risvegliateti, voi dormienti, fatevi coraggio, voi deboli, non cercate la gioia del 
mondo e tutto ciò che è perituro; cercate di conquistare il Mio Regno e pensate al vostro vero io, 
pensate alla vostra anima, alla quale voi stessi preparate la sorte nell’Eternità. Vi dico ancora una 
volta: A questa Chiamata d’Ammonimento dall’Alto segue dopo poco tempo l’ultimo Giudizio, la 
dissoluzione della Terra e la fine di tutto ciò che vive su di essa. 

Per questo voi uomini siete in una miseria così grande, perché non riconoscete e non volete credere 
che per voi sia venuta la fine, altrimenti vi preparereste ancora e non considerereste più il mondo con i 
suoi beni. E’ passato il tempo che vi ho concesso e fino alla fine cerco ancora di salvare delle anime ed 
il Mio Amore richiama continuamente gli uomini alla riflessione, al pentimento ed al ritorno, perché 
non voglio che vadano perduti, voglio soltanto che diventino beati.

Amen

Annuncio della catastrofe B.D. No. 3776

20. maggio 1946

i  trasmetto  un Comunicato,  che  è  estremamente importante,  dovete  prepararvi  alla  svolta  in 
arrivo, perché presto Mi manifesterò visibilmente. Il tempo datovi a disposizione va verso la 

fine, e la Mia Parola si adempie, per la gioia di pochi ed il terrore di molti uomini, che Mi riconoscono 
o devono riconoscere, quando Io Stesso Mi esprimo e dimostro la Mia Volontà ed il Mio Potere. Vi 
trovate sull’ultimo gradino, per poi percorrere una vita piena di rinunce e fatiche, perché questo è 
necessario per gli uomini, che devono sentire il Mio Potere, per stendere le loro mani verso Me e per 
afferrare la Mia Mano salvifica. Il Mio ultimo mezzo di educazione sembra senza pietà, crudele ed 
impietoso,  mentre  è soltanto motivato dal Mio Amore,  perché innumerevoli  anime vanno perdute 
senza quest’ultimo mezzo, e voglio con ciò conquistare ancora alcune poche anime. Riconoscete in 
ciò il Mio Amore, che Io vi ho annunciato quel che deve succedere ed annuncio sempre di continuo,  
per farvi credere, se non volete accettare la fede in questo. 

V

Voi  tutti  dovrete  vivere  delle  ore  paurose  ed  i  sopravvissuti  dovranno  prendere  su  di  sé  delle 
condizioni pesantissime, che a loro sembrano insopportabili. Ma prometto la Mia Forza ed Aiuto a 
coloro che Mi invocano nella loro miseria nello spirito e nella verità. Nnon bado alla preghiera di 
labbra, ma solo alla chiamata che sale a Me dal profondissimo del cuore. Questo troverà Ascolto ed 
ogni miseria verrà diminuita, e quindi diventerà sopportabile per quegli uomini che credono in Me. 

Vi giungerà notizia di piani e disposizioni mondani, ma la Mia Volontà li distruggerà. Voi sentirete di 
un rinnovato pericolo, ed allora sappiate, che un altro pericolo è in arrivo, e che non avete da temere il 
primo, rivolgete tutta la vostra attenzione soltanto a Me ed al Mio Regno, e che dovete unirvi sempre 
più intimamente con Me, per ricevere la Forza in maggior misura per l’ora della massima miseria.

Io vi dico questo, perché il Mio Amore vi vuole preparare per ciò che è inevitabile e che si svolgerà 
secondo il  Piano dall’Eternità;  perché  avete  ancora  bisogno  di  molta  forza,  e  la  dovete  ricevere 
attraverso una seria volontà, un’intima preghiera ed un agire d’amore. Badate solamente alla vostra 
anima, e lasciate cadere ogni preoccupazione terrena, venite a Me in ogni miseria ed oppressione, 
affinché non vi allontaniate mai più da Me, affinché rimaniate costantemente in contatto con Me, e 
sentiate anche allora la Mia Presenza, quando Io parlo dall’Alto agli uomini con Voce da Tuono, allora 
voi non Mi temete, ma chiedete Protezione a Me come vostro Padre dall’Eternità, che Io vi voglio  
certamente garantire.

Amen
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Lasciare a Dio la conduzione della vita – La sottomissione della volontà 
alla Volontà di Dio 

Rivolgere coscientemente la volontà a Dio B.D. No. 8233

4. agosto 1962

o vi do ciò di cui avete bisogno per il vostro corso da pellegrino su questa Terra, affinché lo possiate 
ripercorrere con successo e la vostra anima possa giungere alla maturità. Perché Io Solo so com’è 

costituita e che cosa le serve per il suo perfezionamento. Ciononostante la vostra libera volontà non 
può essere ignorata, e questa deve accettare e valutare la Mia Grazia. Che voi uomini possediate una 
libera volontà viene sovente messo in dubbio, perché l’uomo stesso non è in grado di formarsi la sua 
vita terrena secondo la sua volontà, e perciò nega la libertà della volontà. E vi deve sempre di nuovo 
essere spiegato, che la vostra volontà non viene influenzata per costrizione, anche quando non esiste la 
possibilità dell’esecuzione di un’azione, ma voi stessi determinate sempre il volere e pensare, e da 
nessuna parte vi può essere imposto il più intimo volere e pensare. E voi dovete rispondere per questo 
volere e pensare. E se ora questo volere è seriamente rivolto a Me ed al raggiungimento della maturità 
della vostra anima, allora potete anche essere certi che lo raggiungerete, ed allora accetterete anche i 
Miei Doni di Grazia e li valutarete nel modo giusto, e la vostra perfezione sarà assicurata. Come si 
forma la  vostra  vita  terrena,  lo  determina  bensì  la  Mia  Volontà,  dato  che  Io  riconosco  da  quale 
situazione di vita vi  sorge il  massimo successo.  Ed Io interverrò nella  vostra vita  terrena sempre 
rispetto all’orientamento della vostra volontà, nella Conoscenza che vi deve essere portato l’Aiuto, 
quando siete inclini a percorrere vie sbagliate. Ma esiste un mezzo del tutto sicuro, che giungiate 
sicuramente in Alto: quando sottomettete la vostra volontà del tutto alla Mia, quando riconoscete Me 
Stesso come il Potere, il Quale vi ha fatto sorgere e siete pronti a sottomettervi totalmente a questo 
Potere, quando cedete del tutto a Me la vostra propria volontà ed allora non potete più pensare e volere 
diversamente di com’è la Mia Volontà, ed allora anche il destino della vostra vita si muoverà anche in 
binari più tranquilli. Allora accetterete anche i Miei Doni di Grazia e saprete che sono soltanto per la 
vostra benedizione. Vorrete che Io vi nutra ed abbeveri con il Pane del Cielo, con l’Acqua della Vita, 
perché desiderate il giusto cibo e la giusta bevanda, perché vi sentite ancora malati e deboli, finché 
non accettate da Me il giusto nutrimento per l’anima. E se adesso la vostra volontà non si ribella più, 
allora vi lasciate di nuovo irradiare da Me come una volta, ed in voi si accende una Luce, aumentate 
nella  conoscenza,  la  vostra  povertà  spirituale  scompare,  raccogliete  dei  beni  spirituali  e  la  vostra 
anima diventerà forte e sana, perché il giusto Medico le ha dato la giusta Medicina e quindi dovete 
maturare ed adempiere lo scopo terreno. Ricevete la Mia Parola ed ora diventerete anche facitori della 
Mia Parola e non rimanete soltanto uditori, vi sforzerete di condurre una vita nell’amore secondo la 
Mia Volontà, perché la Mia Parola vi annuncia la Mia Volontà, ed appena vi date totalmente a Me, 
entrerete anche totalmente nella Mia Volontà. Vi inserirete di nuovo nella Mia Legge dell’Ordine, 
farete vostro il Principio dell’Amore ed ora svolgerete il cambiamento dell’essere, diventerete ciò che 
eravate in principio e ritornerete a Me come figli Miei nella libera volontà. E così consiste lo scopo 
della vostra esistenza come uomo davvero soltanto nel fatto, che Mi doniate la vostra volontà, che vi  
dichiariate  interiormente  per  Me,  che  prendiate  distanza  dal  Mio  avversario,  il  quale  durante 
l’esistenza terrena vuole conquistare per sé la vostra volontà. Ma dipende unicamente da voi per chi vi 
decidete, egli non vi può costringere, ed Io non vi costringerò, voi stessi dovete scegliere il Signore al  
Quale volete appartenere. Io posso sempre soltanto cercare di influenzarvi attraverso situazioni di vita 
oppure dei colpi del destino per prendere la via verso Colui, dal Quale siete una volta proceduti, ed Io 
vi aiuto davvero sempre di nuovo affinché impariate a pensare nel modo giusto, vi mando incontro i 
Miei messaggeri di Luce, i quali cercano pure di agire sulla vostra volontà, senza però costringerla. 
Soltanto il libero ritorno a Me vi procura una Vita eterna nell’Eternità, e lo scopo della vostra esistenza 

I

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 65/131



terrena è unicamente il rivolgere la vostra volontà a Me. E perciò Mi rivelerò anche sempre di nuovo a 
voi uomini nel modo più diverso, perché appena riconoscete al di sopra di voi un Dio e Creatore, il 
Quale  vi  ha  chiamato  in  Vita,  rinuncerete  anche  alla  vostra  resistenza  interiore,  che  vi  ha  tenuti 
separati da Me per un tempo infinitamente lungo. Allora vi posso già irradiare con la Forza del Mio 
Amore, affinché ora Mi riconosciate anche come Padre e veniate a Me come figli, perché siete spinti 
interiormente a trovare l’unificazione con Me, per rimanere ora anche eternamente con Me, per vivere 
nella Beatitudine.

Amen

Il destino – La resa nella Volontà di Dio B.D. No. 3819

7. luglio 1946

uello che è destinato a voi secondo la Volontà divina dall’Eternità, lo dovete prendere su di voi e  
secondo come la portate, sarà per la vostra benedizione. Se vi sottomettete alla Volontà divina, 

allora prendete su di voi la vostra sorte senza mormorare e senza lamentarvi, perché allora siete anche 
nella fede l’Amore e l’Onnipotenza di Dio vi aiuteranno anche. Ma se interiormente vi ribellate contro 
la Decisione di Dio, se vi lamentate caparbi e cercate di difendervi, allora il peso vi premerà più 
duramente, oppure, vi verrà l’alleggerimento dal basso, vi assisterà colui che vuole conquistarvi per 
sé, per rovinarvi. Perché in coloro che portano in sé ancora troppo amor proprio e non riconoscono 
ancora la Volontà di Dio, lui trova buon suolo per la sua influenza, trova ascolto ed ha conquistato 
l’anima. Il destino di ogni uomo è rispetto alla sua volontà, perciò anche sotto lo stesso destino uno 
soffre di più che l’altro, perché gli manca la rassegnazione nella Volontà di Dio. Per salvare l’anima 
ancora ribelle contro Dio, la miseria si deve avvicinare a lei in modo più duro, finché non riconosce 
che agisce una Volontà più alta ed ora vi si sottomette incondizionatamente. Così voi uomini non 
dovete mai credere che voi stessi potete rendere più leggero il vostro destino terreno attraverso questa 
o quella disposizione.  Potete cambiare bensì il  corso della vostra vita attraverso la vostra propria 
volontà, ma mai la sua difficoltà, perché tutti gli avvenimenti si avvicinano a voi nella loro gravità 
come ne avete bisogno per la vostra anima e dovete prendere su di voi la vostra misura di sofferenza, 
non  importa  quale  via  intraprendete,  non  sfuggite  al  vostro  destino,  perché  questo  è  deciso  sin 
dall’Eternità. Soltanto attraverso la sottomissione della vostra volontà ve la rendete più sopportabile, 
perché allora ha adempiuto il suo scopo e non avete più bisogno di tali mezzi dolorosi, ma la vostra 
vita può essere portata alla fine in modo più facile. Perciò non ribellatevi contro la Volontà di Dio, 
riconoscete in tutto ciò che vi riguarda, la Volontà di Dio, non lamentatevi e non mormorate ed Egli ve 
la toglierà di nuovo, appena vi sottomettete totalmente alla Sua Volontà. Credete fermante che Egli vi 
vuole  e  può  sempre  aiutare  e  la  forza  della  fede  bandirà  ogni  disastro.  Dio  vi  vuole  soltanto 
conquistare, ma non lasciare a colui che è il Suo avversario, che ha distolto la sua volontà totalmente  
da Lui e che cerca anche di respingere le Sue creature da Lui, mentre cerca di stimolare pure la loro  
volontà  all’avversione  contro  Dio.  Perciò  non  cadete  vittime  di  colui  che  vi  vuole  rovinare,  ma 
riconoscete in Dio il vostro Signore e sottomettetevi a Lui ed i più duri destini saranno per la vostra 
Benedizione.

Q

Amen

La sottomissione della volontà – La responsabilità B.D. No. 6273

2. giugno 1955

ppena vi siete affidati a Me non portate più nessuna responsabilità per la vostra vita terrena, 
appena Mi concedete il diritto di agire su di voi, appena avete lasciato la vostra volontà a Me e 

l’avete  subordinata  totalmente alla  Mia.  Allora Io posso agire  per  voi,  allora la  Mia Volontà può 
manifestarsi in voi, allora il Mio Spirito può agire in voi, il Quale vi dirigerà davvero sempre in modo 
come serve a voi. Ma questo richiede una forte fede, una fede convinta, che siete figli Miei e che vi 
potete affidare tranquillamente al vostro Padre, perché Egli vi ama ed E’ potente e saggio. Una volta 
che avete stabilito questo rapporto con Me, allora siete già da considerare beati sulla Terra. Allora 

A
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percorrerete la vostra via terrena ancora soltanto per poter aiutare gli  altri  alla stessa conoscenza, 
perché  voi  stessi  Mi  avete  riconosciuto,  e  nella  libera  volontà  siete  diventati  Miei  mediante  la 
dedizione della vostra volontà a Me. Ora il vostro pensare, volere ed agire viene determinato da Me, e 
ciononostante avete una libera volontà. Voi stessi pensate, volete ed agite come corrisponde alla Mia 
Volontà, perché la Mia Volontà è diventata in voi già così potente, che vi colma e voi non potete agire 
nel contrario. Ma allora non avete nemmeno da temere che Mi potreste rattristare, allora tutto ciò che 
intraprendete sarà buono e giusto, finché mantenete l’intimo legame con Me, ma siete sempre esposti 
alle tentazioni, cioè il Mio avversario vorrà sempre disturbare questo intimo legame con Me, mentre 
cerca di orientare i vostri sguardi e pensieri a cose che appartengono al suo regno. E quando gli riesce 
che cadiate nei suoi desideri, allora voi stessi allentate il legame con Me ed allora dovete stare in 
guardia. Perciò raccomandatevi ogni giorno nuovamente al Mio Amore ed alla Mia Grazia e vogliate 
che Io vi guidi e provveda a voi, ed allora Mi date sempre il diritto di metterMi fra voi ed il Mio  
avversario, quando vi vuole sedurre. Questa è la vostra arma più sicura contro di lui, che fate di Me il 
vostro Custode, che volete essere Miei e vi date a Me. Allora rimbalzano tutti gli attacchi contro di 
voi, allora chiudete i vostri occhi ai fascini del mondo, allora vivete soltanto per Me ed in Me, allora 
tutti  i  vostri  pensieri  sono  rivolti  alla  vostra  perfezione  spirituale,  allora  vi  stimola  soltanto  la 
frequentazione con Me, ed il vostro lavoro tutto intero è soltanto rivolto alle mete spirituali. Ed allora 
erigete  un  forte  muro  intorno  a  voi,  che  il  Mio  avversario  non  può  più  abbattere.  Non  potete 
commisurare quale Benedizione si trova nella dedizione a Me, ma quando vi dico che allora siete 
liberi da ogni responsabilità, ogni preoccupazione per il vostro bene spirituale, quando vi dico che 
allora non potete più cadere, perché Io vi sostengo e vi guido sicuri verso l’Alto, allora non dovete 
voler null’altro che assicurarvi il Mio Amore, dovete voler appartenere a Me ed ora affidare tutto a 
Me. Ed andrà tutto bene. Perciò non preoccupatevi del terreno, perché tutto è incluso quando vi date a 
Me, che Io provveda a voi. Ora starete nella Mia Custodia spiritualmente e corporalmente, ed Io copro 
i vostri bisogni spirituali e corporei, perché avete deposto ogni ribellione che una volta vi ha separato 
da Me, se ora vi date a Me incondizionatamente. Allora è eliminata la separazione ed essere di nuovo 
unito con Me è una sicura garanzia per il pensare, volere ed agire secondo il Mio eterno Ordine. 
Perché voi stessi siete ora soltanto ancora esecutori della Mia Volontà, ma nella piena libertà, perché 
non sentite più nessuna costrizione da qualche parte, perché portate in voi la stessa volontà e Mi 
appartenete ora in tutte le Eternità.

Amen

La sottomissione della volontà alla Volontà di Dio B.D. No. 7892

13. maggio 1961

o pretendo da voi la totale sottomissione sotto la Mia Volontà. Perché appena sorgete del tutto nella 
Mia Volontà, non potete pensare ed agire diversamente di com’è la Mia Volontà ed allora vivrete 

anche per  il  Mio Compiacimento.  E così  dovete darvi  a  Me,  dovete  accettare  tutto  come da Me 
caricatovi o rivoltovi, in ogni vicissitudine dovete riconoscere la Mia Mano che guida e sà, che tutto 
ha un senso ed uno scopo, che tutto fa parte della vostra via del destino, che ha per scopo la vostra 
maturazione ed è fondato nel Mio Amore e nella Mia Sapienza. Allora non mormorerete e non vi  
lamenterete più, allora vi inchinerete umilmente e vi lascerete guidare come un figlio dal Padre, il 
Quale non può agire diversamente che bene ed amorevole ed al Quale potete anche affidarvi in ogni 
miseria del corpo e dell’anima. Ma la vostra volontà si è una volta allontanata da Me. Se però vi 
sottomettete di nuovo volontariamente sotto la Mia Volontà, si è svolto anche il vostro ritorno a Me e 
nella vita terrena dovete soltanto formarvi in modo che possa aver luogo l’unificazione con Me, che 
richiede un cuore pieno d’amore, che poi si unisce con l’Eterno Amore ed è avvenuto il definitivo 
ritorno del figlio al Padre. La sottomissione della volontà sotto la Mia garantisce anche ogni Aiuto da 
Parte Mia, che questa unificazione con Me viene raggiunta, perché Io Stesso desidero che voi, le Mie 
creature, ritorniate come figli a Me vostro Padre. E dato che ho fatto sorgere tutto – l’intera Creazione 
– per via di questo ritorno, Sarò anche sempre pronto di promuovervi, reagirò quindi ad ogni vostra 
manifestazione della volontà e davvero per la Benedizione, quando questa volontà è per Me. Ed allora 

I
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riconoscerete anche sempre la Mia Volontà in voi, farete ciò che è utile per la vostra anima, lavorerete 
su voi stessi e vi terrete lontani da ogni desiderio peccaminoso, combatterete contro le tentazioni del 
nemico  della  vostra  anima  e  persevererete,  perché  riceverete  la  Forza  da  Me  mediante  l’intima 
dedizione  a  Me,  ed  allora  la  vostra  vita  terrena  non  sarà  davvero  un  percorso  a  vuoto,  perché 
riconoscete  il  suo  senso  e  scopo  e  compirete  anche  il  vostro  compito  terreno:  di  maturare 
spiritualmente. Ma dovete combattere ancora fino alla fine della vostra vita terrena, perché il Mio 
avversario non rinuncia così facilmente a voi, perché crede sempre ancora di poter riconquistarvi, e 
perciò non cesserà ad opprimervi. Ma la volontà per Me vi assicura anche l’apporto di Forza, perché 
Io non lascio cadere il Mio figlio nelle mani dell’avversario, perché si è allontanato da lui e si è 
rifugiato in Me, perché Mi ha riconosciuto come suo Dio e Padre dall’Eternità. Perciò non temete, che 
Io possa mai abbandonarvi, non temete delle situazioni di debolezza, che subirete sempre di nuovo. Io 
Stesso  veglio  su  di  voi  e  vi  proteggo  dalla  ricaduta  nell’abisso,  non  tollererò,  che  l’avversario 
conquisti il  potere su di voi, Io camminerò sempre al vostro fianco, anche se non Mi vedete, per  
proteggervi e preservarvi da ogni disagio, che vi minaccia da parte del Mio avversario. Non può più 
nuocervi, appena avete ritrovato Me, che dimostra la volontà rivolta a Me. Perché la vostra vita terrena 
è  soltanto  orientata  spiritualmente,  vi  sciogliete  volontariamente  da  ciò  che  appartiene  al  Mio 
avversario, anche se vi trovate ancora in mezzo alla cerchia dei vostri obblighi terreni e vi dovete 
affermare.  Ora  ogni  Forza  vi  giunge da  Me e vi  lega  sempre  più  strettamente  a  Me.  Ed il  Mio  
avversario non ha più nessun diritto su di voi, perché siete ritornati liberamente a Me ed egli non può 
costringere la vostra volontà. E perciò nessun uomo che crede in Me e tende verso di Me in pensieri o 
attraverso l’agire nell’amore, può andare perduto, ciò premette sempre la volontà per Me e dimostra di 
aver  superata  la  prova  di  volontà  sulla  Terra.  La  totale  dedizione  a  Me include  anche  la  totale 
sottomissione alla Mia Volontà, ed allora appartenete a Me, ed Io non vi lascio più in eterno.

Amen
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Fortificazione attraverso la Parola di Dio 

Il Pane del Cielo – La fortificazione nel tempo di miseria B.D. No. 3273

28. settembre 1944

n attesa di ciò che avverrà avete tutti bisogno di conforto e Forza. Senza questi non potrete farcela,  
se non volete perdere la vostra fede e cadere vittima anche spiritualmente agli avvenimenti terreni. 

Dio sà di questo tempo dell’afflizione e delle pretese che vi vengono poste, Egli sà della debolezza 
della vostra volontà, quando siete nella grande miseria. Ed Egli pensa a questo tempo in cui vi manda 
il Pane del Cielo, che solo questo vi può dare la Forza di perseverare in ogni afflizione. Egli prepara 
per voi un Nutrimento che vi fortificherà, che vi procura consolazione ed incoraggiamento, Forza 
corporea e spirituale e, se l’assumete, sarà sempre la vostra salvezza. E chi mangia questo Pane, non 
deve temere di diventare debole, perché ciò che Egli Stesso vi porta, deve anche adempiere il suo 
scopo, dev’esservi davvero ristoro e refrigerio, deve far rivivere la vostra fede e portarla ad un tale 
vigore,  che  potete  sopportare  tutto  senza  vacillare.  E  perciò  chiedete  sempre  il  Suo  Dono  ed 
accoglietelo con gratitudine. Ve lo offre il Suo ultragrande Amore, non è nulla di terreno, ma vi giunge 
dall’Alto, il Padre celeste Stesso lo prepara per voi, è la Manna celeste che è indistruttibile e non perde 
mai in Forza. E’ la Sua Carne ed il Suo Sangue, perché Egli Stesso E’ la Sua Parola e quindi deve 
anche essere della massima efficacia, deve superare tutto il terreno per quanto questo sia ancora così 
salvifico, perché ciò che il Padre celeste offre ai figli Suoi, non può essere superato da nessun altro 
Dono. L’Amore divino provvede gli uomini sulla Terra in maniera ultra abbondante con questo Dono, 
perché fortifica l’anima e quando questa perde la sua debolezza, ogni influenza terrena, ogni pericolo 
terreno, è insignificante o caduco. Non sono più da temere,  perché l’anima vince tutto,  perché la 
sostiene la Forza di Dio che le giunge attraverso la Parola divina. L’Amore di Padre di Dio provvede 
costantemente ai Suoi figli, ma del tutto particolarmente nel tempo in arrivo, perché questo tempo 
richiede  molta  Assistenza  e  perché  questa  può  essere  concessa  all’uomo  soltanto  nella  forma 
dell’apporto della Forza divina. Ma chi viene nutrito da Lui Stesso, la sua paura e debolezza saranno 
sospese, sarà all’altezza di ogni compito che ora gli viene posto, rimarrà fedele a Dio e lo potrà servire 
ed affronterà anche il mondo, trarrà solo l’utilità dagli avvenimenti terreni per la sua anima, perché 
Dio non abbandona i Suoi e questa fede sia il vostro sostegno quando vi sembra difficile e la vostra 
anima teme. Allora rifugiatevi in Lui nella miseria e vi consolerà la Sua Parola. Desiderate il Suo 
Incoraggiamento ed ascoltate la Sua Voce; in qualunque modo vi viene anche offerta la Sua Parola, 
non mancherà mai il suo effetto, perché proviene da Dio Stesso. E siate grati per questa Grazia, per il 
Suo Amore Paterno, per la Sua Provvidenza, con la quale vi assiste costantemente. Perché Egli ha 
preparato questo tempo già molto prima e Si E’ reso riconoscibile attraverso l’Apporto della Sua 
Parola, affinché gli uomini possano andare incontro consapevoli a questo tempo nella forte fede nel 
Suo Aiuto. E chi ha la Sua Parola, la sua vita è assicurata, benché la perda in modo terreno, perché la  
sua anima vive e non ha bisogno in eterno di temere la morte. Ma anche la sua vita terrena è nella  
Mano di Dio ed unicamente la Sua Volontà determina la fine.

I

Amen

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

25. luglio 1948

evete dalla Fonte della Vita, ristoratevi con il Pane del Cielo e quindi cogliete la Mia Forza di cui  
avrete urgentemente bisogno nel tempo in arrivo. Perché è una grande azione con la quale avvio 

l’ultima fase su questa Terra, è qualcosa di così imponente, che dovete essere colmi di Forza per la 
resistenza,  se  volete  rimanere  padroni  della  situazione.  Ho  stabilito  il  tempo  sin  dall’Eternità,  è 

B
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compiuto. L’umanità è arrivata al basso stato spirituale che richiede la fine di questa Terra e perciò vi 
preparo, affinché sperimentiate questa fine in uno stato dell’anima che corrisponde alla Mia Volontà e 
vi assicura l’entrata nel Regno di Luce. Voglio risparmiare i pochi uomini che tendono verso di Me dal 
naufragio spirituale, non voglio che soccombano alla durezza del tempo, che dubitino di Me e perdano 
del tutto la loro fede attraverso la grande miseria, se non ne hanno nessuna spiegazione. Perché nessun 
uomo diventerebbe beato, se non volessi rimanere in collegamento con loro tramite la Mia Parola e 
trasmettere loro il sapere su ciò che li attende. Perché la miscredenza è molto più grande ed è già 
difficile per i credenti, perseverare nel tempo in arrivo malgrado la Mia Parola chiarificatrice. 

Ma la Mia Parola vi darà Forza in ogni tempo, nella Mia Parola troverete sempre il Sostegno che vi 
dà l’appoggio, quando la miseria grava pesantemente su di voi. La Mia Parola vi sarà il Nutrimento 
per l’anima ed attraverso la Mia Parola avete anche conoscenza che sarete aiutati in ogni miseria 
terrena e spirituale. E vi voglio conservare in questa fiducia fino alla fine. 

Qualunque cosa possa avvenire, tutto passerà rapidamente, sarà un tempo colmo di agitazione, che 
non avrete più nessun calcolo terreno del tempo e se vi attenete sempre soltanto alla Mia Parola, ne 
traete  costantemente  la  Forza,  il  tempo  della  fine  non  vi  procurerà  nessun  danno  animico,  ma 
maturerete e sentirete sempre meno la miseria terrena con l’accresciuta maturità dell’anima, finché 
non arriva la fine, che vi porterà la salvezza terrena e spirituale. 

Vi ammonisco solo sempre di mantenere il collegamento con Me se non volete diventare deboli. 
Perché da Me procede tutta la Forza,  in  Me trovate un fedele  Aiutante,  un Sostegno Che non vi 
abbandona, al Quale vi potete tranquillamente affidare ed il Quale soltanto può e vuole diminuire e 
distogliere la vostra miseria se Glielo chiedete nella fede. Ed appena Mi lasciate parlare a voi, appena 
badate alla Mia Voce in vo o ricevete diversamente la Mia Parola, sarete colmi di Forza e sentirete la  
Mia  Presenza,  perché  nella  Parola  Sono  Io  Stesso  con  voi  e  dove  Sono  Io,  ogni  miseria  sarà 
sopportabile. Ma Io rimarrò con voi fino alla fine, come ve l’ho promesso. 

Amen

„Voglio prendere dimora nei vostri cuori.... “ B.D. No. 5390

13. maggio 1952

o vengo a voi e non Mi accogliete. Quando vi voglio parlare, non Mi ascoltate, quando vi chiamo, 
non Mi seguite e quando voglio prendere dimora in voi,  chiudete la porta del cuore e non Mi 

concedete l’accesso. E devo andare oltre alla prossima porta per sperimentare là di nuovo la stessa 
cosa. Non conoscete il Signore Che Si avvicina a voi, non sapete quale delizioso Dono Egli vi vuole 
portare, quale Beatitudine ha pronta per coloro che Lo accolgono. E malgaro ciò, invio prima i Miei 
messaggeri, affinché Mi debbano annunciare. Ma chi non riconosce il Signore, non crede neanche ciò 
che dicono i Suoi messaggero di Lui ed ogni corteggiamento dei Miei servitori per Me è inutile, dove 
la volontà degli uomini è rivolta contro di Me. Gli uomini del mondo hanno rivolti i loro sguardi 
altrove, e per le gioie del mondo, per colui che è il signore del mondo, tengono sempre aperta la casa e 
quivi può ora agire e governare come vuole. Sapete voi uomini, quale pericoli sia questo? Sapete voi 
che sarà oltremodo difficile scacciare questo signore fuori da voi e che la sua meta è di rovinarvi? Che 
per questo s’insinua in voi, affinché non potete più prestare resistenza? Sapete voi che siete troppo 
deboli di pulire da soli l’interno della casa, che avete bisogno di un Aiuto, se volete di nuovo liberarvi  
da colui che vi porta solo male? Ma Io vi voglio portare la pace e posso solo entrare in una dimora che 
è pulita da ogni male. E perciò vengo già prima e busso, per lasciarvi il tempo per la pulizia. Io busso,  
vi porto la Mia Parola, affinché ora viviate secondo questa e quindi svolgete la pulizia in voi, Mi 
preparate nel vostro cuore una dimora che è degna di accogliervi il Signore del Cielo e della Terra e 
perciò vi porto un buon Dono, quando vengo alla vostra porta e busso e beato colui che Mi apre ed 
accoglie il Mio Dono.

I

Beato colui che Mi invita ad entrare, per non lasciarMi mai più da sé, per accoglierMi nella dimora 
del suo cuore, che Io ho preparato come tempio per Me, per non andare mai più via da voi. Perciò, 
quando vengono a voi i Miei messaggeri, lasciatevi portare il messaggio del loro Signore e Salvatore, 
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il Quale vuole Essere anche il vostro Signore e Salvatore, il Quale vorrebbe rendervi felici con il buon 
Dono, il Quale vi vuole conquistare per non perdervi mai più in eterno. I Miei messaggeri busseranno 
ad ogni porta, perché li mando avanti, affinché Io trovi delle porte aperte, quando Io Stesso vengo a 
voi. Ascoltateli, perché vi annunciano la Mia Parola, vi vogliono preparare al Mio Arrivo, affinché Io 
non bussi invano da voi, perché il tempo è solo ancora breve. Allora è passata ogni occasione, allora il  
principe del mondo ha preso totalmente possesso di voi, perché da soli, senza il Mio Aiuto, non potete 
liberarvi di lui. InvocateMi, affinché Io venga, prima che sia troppo tardi ed una volta benedirò l’ora 
in cui Mi avete fatto giungere questa chiamata. Perché verrò e vi aiuterò. E se voi stessi lo volete, 
prenderò dimora nei vostri cuori, affinché nessun nemico vi possa più danneggiare in eterno.

Amen
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Lavoro nella Vigna - Preparazione degli operai della vigna Al tempo 
della fine 

La preparazione dei servitori di Dio per agire per Lui B.D. No. 2547

13. novembre 1942

a Volontà del Padre nel Cielo è che i Suoi servitori si lascino totalmente a Lui, che si lascino 
guidare  senza  resistenza  interiore,  che  eseguano  tutto  a  cui  si  sentono  spinti  e  che  si 

raccomandino a Lui ed alla Sua Grazia in ogni ora. Lo spirito in loro li condurrà e possono sempre 
essere certi della Protezione divina, perché arriverà l’ora dell’agire per i Suoi servitori e quest’ora li 
deve trovare preparati. Solo chi si unisce con Dio nell’intima preghiera, giornalmente ed in ogni ora,  
avrà  la  Forza  di  adoperarsi  per  Lui,  quando  questo  sarà  diventato  necessario  davanti  al  mondo. 
Riconoscerà Dio anche nell’infuriare degli elementi e la sua fede diventerà forte quando sente questa 
Voce di Dio. E’ solo ancora un breve tempo e lo dovete utilizzare, voi che volete servire Dio. Dovete 
lavorare  su di  voi  e  non perdere nessuna occasione a  svolgere  un’opera  d’amore,  perché così  vi 
fortificate, perché allora vi affluisce la Forza dell’Amore divino e chiarissimi pensieri vi prescrivono 
di agire come lo vuole Iddio. Più profondamente state nell’amore, meno dubiterete di ciò che dovete 
fare oppure omettere. Lasciate che tutto vi venga vicino e confidate sempre nel vostro Padre celeste il 
Quale guida ogni vostro passo appena vi affidate alla Sua Guida. Il tempo in arrivo ha bisogno di forti  
rappresentanti della Sua Parola e essi stessi devono stare profondamente nella fede per potersi dare 
coraggiosi  ed  intrepidi  al  servizio  per  Dio.  Ma  appena  sarà  venuta  l’ora,  vi  renderete  anche 
sensibilmente conto della Forza di Dio, perché agirete e parlerete senza impedimento e non temerete 
nemmeno nessun potere terreno, perché a questo vi spinge lo spirito in voi e badate di più alla sua 
voce che a quella del mondo. Dovete svolgere un grande compito ed il suo esaudimento è comunque 
immensamente necessario per la salvezza dell’anima dei prossimi, perché se a loro non viene portata 
vicina la Parola divina attraverso la bocca d’uomo, stanno davanti al naufragio spirituale, perché non 
cercano la Parola là dove veniva loro offerta finora. La Parola dev’essere oro annunciata altrove, la 
devono sentire dalla bocca di una persona che l’ha ricevuta direttamente da Dio e questa Parola deve 
apparire loro accettabile, appena hanno soltanto la volontà di ascoltarla. E per questo Dio ha bisogno 
dei  Suoi  rappresentanti  sulla  Terra  che  trasmettano  la  Sua  Parola  agli  uomini  dopo  il  grande 
scuotimento che l’umanità sperimenterà in breve. Perché tutto corrisponde al saggio Piano di Dio e 
tutto avviene com’è deciso sin dall’Eternità.  Ed anche i  portatori  della Sua Parola devono tenersi 
pronti ad adempiere con fervore il compito che è posto loro; essi stessi avranno bisogno di grande 
Forza che sta però anche a loro disposizione, se sono pronti a servire il Signore. Perché Dio Stesso 
vuole  parlare  agli  uomini  attraverso  una  persona e  ricondurli  sulla  retta  via  che  conduce  a  Lui, 
incontro all’eterna Patria.

L

Amen

Il tempo di preparazione per gli operai del Signore B.D. No. 3626

14. dicembre 1945

hi vuole essere attivo su Mio Incarico sulla Terra, chi vuole lavorare per il Mio Regno nell’ultimo 
tempo prima della fine, deve percorrere anche la via sulla quale Io lo guido, che non è sempre 

piana,  ma che richiede Forza per superare gli ostacoli,  perché deve combattere per Me ed il  Mio 
Regno, e perciò egli stesso deve diventare forte, deve essere di forte volontà e di forte fede, deve 
riconoscere Me ed il Mio Potere, quando gli viene sempre di nuovo dato Aiuto quando la sua via è 
faticosa e minaccia di paralizzarsi. Deve riconoscere che non cammina mai da solo, ma sempre alla 
Mano di Colui che può mettere da parte ogni ostacolo, il Quale lo guida sicuro oltre gli scogli e le  

C
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rocce, il Quale non lo lascia inciampare e lo conduce sicuro alla meta. Questa conoscenza gli fornisce 
una forte fede, ed allora sarà anche capace di lavorare per Me e di adoperarsi senza paura per Me di  
Me e del Mio Nome. I Miei combattenti dovranno dapprima costantemente affrontare delle prove di 
fede, a loro si avvicinerà sempre di nuovo la miseria terrena, ma a loro verrà sempre di nuovo dato 
l’aiuto, perché Io voglio farMi riconoscere da loro affinché credano. Ma deve esserci la volontà per la 
fede, altrimenti il Mio sovente meraviglioso Aiuto significherebbe una costrizione di fede e questa non 
è la Mia Volontà. I Miei servitori si devono mettere pienamente fiduciosi nella Mia Mano, devono 
farsi guidare, senza preoccupazione e senza ribellione. Devono soltanto credere, che Io Sono con loro 
sempre e continuamente, che la loro chiamata raggiunge il Mio Orecchio, che il Mio Amore Si prende 
sempre cura di loro e che a loro non può succedere nulla, che la Mia Volontà non concede, ma che 
tutto è per la loro benedizione, quando la accolgono dalla Mia Mano. Perché soltanto Io so che è bene 
per la salvezza delle loro anime, per la fortificazione della fede e rafforzamento per il lavoro che 
devono compiere nel tempo avvenire. E quando sanno che devono essere i Miei ausiliari, lasceranno 
anche a Me la guida pieni di fiducia e potranno essere attivi con successo per il Mio Regno. E perciò 
dovete perseverare in ogni situazione di vita e non dimenticare,  quale compito vi attende ancora, 
dovete sempre sapere che è il tempo di preparazione per la vostra funzione nell’ultimo tempo prima 
della fine, che è soltanto breve, ma che richiede molta forza e per cui Io ho bisogno di voi e perciò vi 
istruisco. Nel riconoscere il vostro compito c’è anche la garanzia, che lo adempirete, perché allora 
tutto vi è comprensibile ciò che vi colpisce in sofferenza e miseria, vedete anche l’Aiuto, che il Mio 
Amore vi porterà sempre e da ciò arriverete ad una fede irremovibile. Ed allora siete veri operai per il  
Mio Regno, allora v’impegnerete temerari per Me davanti al mondo, troverete le giuste parole verso i 
vostri prossimi, Mi sentirete sempre accanto a voi e sarete colmi di Forza e, dove le vostre parole 
cadano su un terreno non troppo duro, avrete anche successo; perché devono ancora essere salvate 
molte anime, deve essere portato l’Aiuto a molti che sono ancora indecisi, e perciò ho bisogno di 
servitori che Mi fanno parlare tramite loro, che sono attivi su Incarico Mio, che eseguono soltanto ciò 
che indica loro il Mio Spirito, e che perciò devono essere nella fede più profonda in Me, nel Mi 
Amore, Sapienza ed Onnipotenza, e che tramite questa fede sono così forti da poter porre resistenza al  
mondo ed i suoi desideri. Ma non c’è più molto tempo, la fine arriva più velocemente di quel che ve 
l’aspettate, perché la miseria spirituale è ultragrande. E così Io benedico i Miei servitori sulla Terra 
che si sottomettono liberamente a Me, ed Io prometto loro la Mia Protezione qualunque cosa minacci 
loro.  Io  li  guido  attraverso  tutte  le  miserie  e  sofferenze  della  vita,  affinché  sotto  la  Mia  Guida 
combattano l’ultima lotta sulla Terra,  da cui usciranno come Miei combattenti  vittoriosi,  come ho 
annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen
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L’Appello di Dio all’attività 

Il segnale per l’agire per Dio e per il Suo Regno B.D. No. 2932

21. ottobre 1943

on  lasciate  nemmeno  un’ora  inutilizzata  e  ricordate  che  il  giorno  che  deve  porre  una  fine 
all’infuriare dei popoli, si avvicina sempre di più. Perciò dovete essere inarrestabilmente attivi 

per il Regno di Dio, dovete adempiere il vostro compito, dovete costantemente lavorare su voi stessi, 
per poi iniziare il lavoro sulle anime dei prossimi, perché il vostro grande lavoro è ancora davanti a 
voi, dovete istruire i vostri prossimi e portare loro la Parola di Dio. Al vostro agire precederà una 
grave sofferenza e voi stessi dovrete dimostrare la vostra fede, perché vivrete un giorno ed una notte 
che mette nell’ombra tutto quello che è successo finora. Il mondo non lo ha ancora vissuto in questa 
dimensione quello che sta dinanzi a voi e ciononostante vi arriva la Forza per attivarvi spiritualmente,  
perché il  tempo dev’essere utilizzato,  quando gli  uomini sono in grado di accettare,  quando sono 
ricettivi per la Parola divina e quando questa dev’essere predicata ovunque ed in ogni tempo. Perciò 
potete guardare incontro a questo tempo fiduciosi, non sarete senza Protezione o senza Forza, perché 
Colui che vi ha eletti per l’agire per Lui, vi provvede anche con la Sua Forza e la Sua Grazia, quando 
sarà venuta l’ora in cui vi dovete affermare. Presto Dio Si mostrerà in tutta la Sua Potenza, allora 
subentrerà  per  breve  tempo  la  fame spirituale  e  gli  uomini  saranno  aperti  per  la  Parola  di  Dio,  
desidereranno  chiarimento  ed  inizierà  una  vivace  riflessione,  perché  gli  uomini  cercano  una 
spiegazione per l’avvenimento che si è svolto senza la volontà umana. Allora dovrete parlare senza 
timore e senza tirarvi indietro, dovrete tener loro davanti ai loro occhi il loro falso modo di vivere ed  
indicare  loro  la  mancanza  d’attività  nell’amore.  Allora  dovrete  richiamare  alla  loro  mente  i 
Comandamenti  dell’amore e dovrete  istruirli,  che soltanto l’amore nel disinteresse può togliere la 
grave sofferenza dalla Terra, che soltanto l’uomo attivo nell’amore è in grado di sopportare questa. 
Dovrete cercare di conquistarli per il Regno di Dio e rilevare la caducità di tutto ciò che è terreno. Se 
volete dunque servire Dio in questo modo, che Gli portiate delle anime ed ingrandiate il Suo Regno 
sulla Terra,  non vi mancherà la Forza,  benché verrete ostacolati  da parte terrena nel vostro agire. 
Quello che Dio vi chiede di fare, lo dovete compiere al primo posto, allora Egli vi ricompensa sempre 
secondo il vostro agire, perché nel tempo in arrivo Egli necessita di ferventi servitori sulla Terra ed 
ogni operaio nella Sua Vigna sentirà presto la Benedizione del suo lavoro e diventerà sempre più 
fervente. Perciò, non temete di non poter adempiere il vostro compito, perché la resistenza esteriore è 
troppo grande. Per la Forza di Dio non esistono ostacoli e la Forza di Dio vincerà sempre. Quindi 
richiedete la Sua Forza e sfruttatela mentre siete volenterosi di servire Dio, perché la volontà unita alla 
Forza diventa azione, ed appena siete attivi per il Regno di Dio, lavorate già sotto il co-agire della 
Forza di Dio. Il tempo non è più lontano ed ogni ora deve perciò essere sfruttata, affinché possiate 
attendere ben preparati il giorno che significa una svolta nella vostra vita, che per voi è un segnale che 
ora inizia il vostro compito sulla Terra. Allora non indugiate oltre, ma agite finché è ancora giorno.  
Date  l’annuncio  del  Mio  Agire,  della  Mia  Volontà  di  guidare  gli  uomini  nella  Verità,  date  la 
Comunicazione del Mio Amore che è per ognuna delle Mie creature ed annunciate loro la vicina fine 
che forma la conclusione di un’epoca di Redenzione ed ammoniteli, affinché si preparino seriamente 
per questa vicina fine.

N

Amen
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La Chiamata di Dio all’attività - La missione B.D. No. 4075

1. luglio 1947

ovete seguire la Mia Voce, quando vi giunge la Chiamata di servire Me e quindi adempiere la 
vostra  missione.  La  sentirete  chiaramente  nel  cuore  e  sarà  esclusa  ogni  non-chiarezza,  vi 

sentirete anche spinti interiormente ad essere attivi per Me ed allora dovete seguire senza indugio 
questa spinta di darvi incondizionatamente a Me, di lasciarvi alla Mia Giuda. Ed ora farete come vi 
ispira il cuore, perché in ciò annuncio Me Stesso. Sentirete la Mia Chiamata come chiari pensieri e 
non sapete se ho pronunciato le Parole che echeggiano in voi. E la Mia Chiamate vi renderà lieti e 
felici e rinunciate volentieri a tutto per seguire Me. Allora si avvicinerà a voi bensì il mondo con le sue 
pretese, ma anche queste le potete adempiere con il Mio Sostegno, ma il lavoro per Me ed il Mio 
Regno sarà sempre il vostro lavoro principale, che preponete ad ogni attività e questa vi sarà benedetta 
e non vi tratterrà dal lavoro spirituale.  E questo è il vostro compito,  che parliate dove avete solo  
sempre l’occasione, perché potete dare molto, perché possedete molto, potete insegnare, perché siete 
sapienti e potete sempre e continuamente annunciare agli uomini la Mia Volontà, potete insegnare loro 
l’amore e portare quindi loro il Vangelo che avete ricevuto da Me, potete indicare ai prossimi la retta 
via e parlare con loro della fine. Non dovrete mai riflettere ciò che dovete dire, perché se volete 
lavorare per Me, siete anche colmati dal Mio Spirito, per quanto siete solo attivi spiritualmente ed 
allora anche i vostri pensieri saranno guidati bene e siete protetti dal pensare errato e vi potete affidare 
tranquillamente alla Mia Guida; non dovete soltanto opporvi mentre vi rifiutate contro ogni miglior 
sapere, mentre temete il mondo e non confidate nella Mia Forza e Vigore. Perché allora il mondo vi 
tiene ancora catturato e non siete operai idonei nella Mia Vigna. Ma chi Mi ama, ascolta anche la Mia 
Voce e Mi segue volentieri  e Mi prenderò particolare Cura di lui,  lo aiuto affinché si stacchi dal 
mondo, gli rendo anche sopportabile la vita terrena e capace per il lavoro spirituale, lo benedico e gli  
guido sempre gli uomini che deve aiutare nella miseria spirituale. Ma vi dico tutto questo prima, 
affinché dobbiate essere attenti, affinché vi dovete preparare alla vostra funzione ed ascoltare la Mia 
Chiamata che presto vi giungerà, perché il tempo va verso la fine, com’è annunciato nella Parola e 
nella Scrittura.

D

Amen

La  funzione  di  predicare  -  Il  vero  predicatore  -  Il  vaso 
d’accoglienza 

B.D. No. 2379

23. giugno 1942

l dono di predicare il Vangelo, premette l’amore per gli uomini, se le Parole divine devono fluire 
dalla bocca del predicatore, perché allora costui è l’organo, attraverso il quale Dio Stesso parla agli 

uomini, mentre le parole d’uomo sono state soltanto imparate a memoria e danno solo il sapere, che 
l’uomo ha accolto in sè scolasticamente. Appena l’uomo è attivo nell’amore, attraverso lui agisce lo 
Spirito  di  Dio,  ed  allora  può  dire  solamente  ciò  che  gli  trasmette  lo  Spirito  di  Dio.  Perciò  un 
predicatore, che non è attivo nell’amore, non può mai adoperarsi con successo per il Vangelo, perché 
pronuncia  soltanto  delle  parole  vuote;  a  queste  manca  la  Vita,  e  perciò  non  possono  nemmeno 
risvegliare alla Vita. E questo è il motivo perché la Parola divina passa oltre alla maggioranza degli 
uomini, senza trovare una risonanza nell’uomo. Questi non sono dei veri annunciatori della Parola 
divina, non sono servitori di Dio che devono essere, per poter agire con successo sulla Terra. Alla loro 
funzione  sono  uniti  anche  degli  interessi  materiali  e  se  l’uomo  non  è  straordinariamente  attivo 
nell’amore,  non  potrà  dare  il  chiarimento  così  com’è  necessario,  per  giungere  alla  conoscenza. 
Osserverà però sempre delle formalità esteriori, come gli è stato trasmesso da parte umana, e si sentirà 
come servitore di Dio, che è destinato a predicare ai prossimi il Vangelo. Il Dono di predicare è una 
conseguenza del collegamento più intimo con Dio attraverso l’attività d’amore e la preghiera. Allora 
all’Agire dello Spirito nell’uomo non sono messe delle barriere, ed ora non è l’uomo che parla, ma la 
Voce dello Spirito divino, che Si annuncia tramite la bocca d’uomo. “Non siate solleciti di quel che 
dovete dire, perché il Mio Spirito vi darà nella stessa ora.... ” E quello che ora l’uomo dice e pensa, 
questo è il Vangelo che deve dare agli altri, perché è la Parola di Dio, trasmessa all’uomo attraverso il  
Suo Spirito. Ed ognuno può eseguire questa funzione d’insegnamento, se attraverso l’agire d’amore si 
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è conquistato il diritto all’Agire dello Spirito divino. Ma appunto soltanto costoro devono insegnare. 
Lo studio mondano non sostituisce mai l’Agire dello Spirito, e se non viene contemporaneamente 
esercitata  l’attività  d’amore,  saranno e  rimarranno  parole  di  lettere,  che  ora  vengono  offerte  agli 
uomini;  non penetrano nei  cuori  e  non risveglieranno alla  Vita,  a  meno che l’ascoltatore non sia 
afferrato dal profondo amore per Dio, illuminato dal Suo Spirito, in modo che la Parola in lui diventi 
viva. La funzione di predicare è così infinitamente importante e verrà comunque messa alla pari di un 
compito mondano da coloro, che la devono esercitare. Viene costretta nel tempo e nella formalità, 
simile a funzioni mondane, viene esercitata secondo l’abitudine e non più dal bisogno più profondo, 
interiore. L’uomo dev’essere spinto dal suo spirito di parlare, e per questo non c’è bisogno né di un 
determinato luogo né di un determinato tempo, ma soltanto degli uomini affamati di saziarsi alla Fonte 
della Sapienza divina, che desiderano il Pane del Cielo. A costoro dev’essere predicato il Vangelo, la 
divina Dottrina dell’amore, solo attraverso questo adempimento l’uomo può giungere alla Sapienza. 
Più intimo è il collegamento del predicatore con Dio e più volonteroso l’ascoltatore accoglie ora la sua 
parola, più chiara e comprensibile giungerà questa parola alle orecchie dell’ascoltatore, perché ora lui 
la  desidera  e  l’ascolta  con  il  cuore  e  non  la  lascia  echeggiare  oltre  dall’orecchio.  Il  predicatore 
dev’essere lo strumento di Dio, cioè darsi a Dio, affinché Egli possa agire senza impedimento tramite 
lui. Dev’essere il vaso d’accoglienza per lo Spirito di Dio, che Si deve effondere sugli uomini. L’uomo 
deve guidare oltre questa Corrente a coloro che non stabiliscono loro stessi il collegamento con Dio, 
indicarne la via, e se lui stesso vive ed è attivo con e per Dio, deve guidare a Lui anche i prossimi e 
dare loro conoscenza dell’Amore di Dio, che deve di nuovo essere conquistata tramite l’amore. Deve 
educare gli uomini all’amore, perché senza questo nessun uomo può diventare beato.

Amen

L’attività dei servitori di Dio nell’ultimo tempo B.D. No. 4848

28. febbraio 1950

oi riconoscerete, quando sarà venuto il vostro tempo, quando dovrete comparire per annunciare 
la Mia Parola a tutti coloro che sono nella miseria. Perché ve lo dirà il vostro cuore, vi sentirete 

spinti interiormente di parlare del Mio insolito Agire su ed in voi, della Mia Parola e dell’avvicinarsi 
della fine, per aiutare i prossimi che camminano su vie sbagliate e perciò credono di soccombere nella 
miseria terrena. Io vi sosterrò in ogni modo, voi sentirete che Io Stesso Sono con voi, quando parlate 
di Me e del Mio Regno, per il Mio Nome. E sarete attivi in modo fervente, perché la vostra attività vi 
rende  felici  e  malgrado  della  miseria  intorno  a  voi,  ne  sarete  poco  colpiti,  perché  Io  agisco 
apertamente sui Miei servi sulla Terra. Ogni uomo lo può riconoscere, quale Benedizione proviene dal 
collegamento con Me, se soltanto è di occhio aperto e di senso serio e non si mette coscientemente 
contro di Me. 

V

Io voglio Essere il vostro Accompagnatore su tutte le vostre vie; Io vi voglio guidare là, dove hanno 
urgentemente bisogno di voi,  perché il  vostro agire sarà solo di breve durata,  per portare a molti 
uomini  il  Regno  di  Dio.  Perché  poi  segue  di  nuovo  una  miseria  di  altro  genere:  oppressione  e 
interventi brutali da parte della potenza terrena contro tutti coloro che portano in sé la fede in Me, la  
fede in  Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione.  Allora ognuno che vi ha sentito prima, potrà 
decidersi e la decisione gli sarà facile, quando ha accolto nel suo cuore la Mia Parola, che voi gli avete 
portato. Allora anche lui potrà far parte della schiera dei Miei, allora anche lui lotterà per Me, anche se 
non apertamente, ma attraverso la sua confessione di Me e del Mio Nome davanti al mondo. 

Ancora molta semenza deve essere sparsa e provveduto affinché il campo sia anche ben arato ed 
accolga la semenza. E perciò prima deve essere prestato ancora molto lavoro, per cui Io vi prendo al 
servizio e guido le vostre vie in modo che possiate anche adempierlo se ne avete la volontà. Io ho 
bisogno di voi e perciò vi metto anche nella posizione di poterMi servire. Vi appiano tutte le vie, Io vi 
metto là, dove potete agire con successo per Me. Io vi istruisco per la vostra attività d’insegnamento 
affinché, senza essere gravato da preoccupazione terrena, possiate dedicarvi al servizio per il Regno di 
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Dio. Io vi parlo attraverso il  vostro cuore,  quando è il  tempo,  perché assumiate la vostra attività 
d’insegnamento. 

Quello che voi dovete fare per Me ed il Mio Regno, lo dovete fare nella libera volontà, e perciò deve 
darvi gioia, cioè, voi stessi dovete essere così compenetrati dal vostro compito che l’adempite, spinti 
dall’interiore per amore per Me ed il prossimo. La Mia Parola vi deve riempire talmente, che la volete  
portare anche ai vostri prossimi e questo in particolare, quando viene il tempo della miseria, che Io vi 
ho annunciato sempre e continuamente. Allora soltanto la Mia Parola rialzerà gli uomini ed allora sarà 
venuta la vostra ora, per la quale Io vi preparo. Allora sentirete il Mio Incarico nel cuore e farete con 
fervore ciò che Io pretendo da voi. Allora sarete attivi nella Redenzione di anime smarrite, come Miei 
discepoli nel tempo della fine, per amore per Me ed il prossimo.

Amen
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Disponibilità al fervente, ma anche silenzioso lavoro da Vigna 

Disponibilità per la missione – Previsione B.D. No. 4308

21. maggio 1948

ovete essere attivi nel Mio Nome. Questo pretende un totale staccarsi dal terreno e così la via del 
Mio servitore sulla Terra deve portare sempre di più via dal mondo, l’interiorizzazione deve 

aumentare e così aver per conseguenza l’aumentato agire dello Spirito. Questo sarà sempre collegato 
con  prove  e  rinunce,  affinché  l’anima  si  stacchi  più  facilmente  e  tenda  di  più  al  collegamento 
spirituale,  affinché  maturi  in  conoscenza,  nel  sapere  che  corrisponde  alla  Verità  e  che  le  viene 
apportato  attraverso  l’agire  spirituale.  Quando  comprendete  tutto  questo,  allora  dovete  anche 
riconoscere nell’accresciuta miseria ed oppressione che è suonata l’ora, in cui dovete essere attivi per 
Me ed il Mio Regno. Dovete tenervi pronti e badare alla Mia Parola, perché fra poco vi trovate dinanzi 
alla  fine,  perché  il  tempo  del  vostro  agire  complessivo  è  soltanto  ancora  breve  e  che  presto  Mi 
manifest  ed  introdurrò  l’ultimo  Atto,  com’è  previsto  attraverso  il  Mio  Spirito.  Comunicate  tutto 
questo,  perché  l’ora  è  vicina,  chiamate  alla  meta  dei  prossimi  che  sempre  di  nuovo  vi  indico 
costantemente questo giorno, affinché diventino vedenti, quando succede come Io l’ho annunciato. 
Prendete sul  serio ogni  Parola,  perché vi ho eletti  come Miei  rappresentanti  sulla  Terra  e dovete 
credere  saldamente  ed  irremovibilmente,  che  tutto  si  avvera  e  che  il  Mio  Piano  è  stabilito  sin 
dall’Eternità.  Attraverso  la  vostra  fede  dovete  agire  sugli  uomini,  affinché  tengano  seriamente  in 
considerazione un improvviso cambiamento della loro situazione, che si occupino con i pensieri di una 
rapida fine e che vi si preparino seriamente. Quando portate a loro la Mia Parola, non dimenticate mai  
di stimolarli ad una aumentata attività d’amore, affinché siano in grado di riconoscere la Verità della 
Mia Parola e che credano. A loro deve essere predicato sempre e continuamente l’amore, attraverso 
l’agire  d’amore  devono  cercare  la  Forza,  quando  sono  senza  forza  e  soltanto  attraverso  l’agire 
nell’amore possono diventare di spirito illuminato, quindi sapere del senso e dello scopo della loro 
esistenza terrena ed il loro rapporto come creature con il Creatore dall’Eternità. Intellettualmente non 
arriveranno mai a questo sapere, ma una vita nell’amore fornisce loro la pienissima conoscenza. Il 
tempo stringe e perciò la vostra missione è da prendere sul serio e non dovete mancare in nulla se 
volete servire Me. Ma vi do ancora una volta l’assicurazione, che siete guidati e che nessuna via che 
percorrete, è la vostra propria volontà, perché si tratta di una faccenda grande, si tratta dell’ultima 
disponibilità per l’aiuto, che dovete portare ancora a molte anime erranti  e vi  guido a coloro che 
necessitano del vostro aiuto. Così potete tranquillamente affidarvi alla Mia Guida fino alle fine del 
vostro corpo, che non si farà più attendere molto, perché il tempo è breve fino alla fine, e perciò 
dev’essere utilizzato per il fervente agire per Me, vi sosterrò, dove e quando necessitate dell’Aiuto che 
vi dà la Forza, per essere ininterrottamente attivi per Me.

D

Amen

“Dovete  essere  sulla  Terra  indicatori  della  via  che  conduce  a 
Me ...” 

B.D. No. 4491

20. novembre 1948

ulla Terra Mi dovete essere dei preparatori della via, per questo vi ho addestrato, perché degli 
uomini devono parlare agli uomini, affinché Mi aprano la porta del loro cuore e Mi concedano 

l’accesso, perché non possono sentire Me Stesso, finché non sia espulso dalla cameretta del loro cuore 
tutto ciò che impedisce la Mia Entrata. Fino ad allora non sentono nemmeno la Mia Voce. Ma quello 
che Io ho da dire loro, lo devono conoscere, altrimenti non fanno nulla per prepararMi il loro cuore 
come dimora. Per questo ho bisogno di voi, che prima di Me andiate voi da loro, che esclamiate loro: 
Il Signore arriva e vuole entrare da voi. Possono sentire la vostra chiamata, se però la seguono, è 

S
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lasciato a loro liberamente. Ma quando vi hanno ascoltato, sanno anche che Io seguo e busso alla loro 
porta e beati coloro che Mi fanno entrare, beati coloro che si sono preparati per la Mia Venuta, ai quali 
le vostre parole hanno dato motivo per il lavoro su sé stessi. Mi presento a tutti coloro che hanno 
avuto l’annuncio attraverso la vostra bocca, ed il vostro lavoro Mi apre la porta di qualche cuore, che 
altrimenti  Mi  rimaneva  chiusa.  Mi  dovete  essere  dei  preparatori  della  via  sulla  Terra,  dovete 
precederMi e sentire quello che Io Stesso vi dico, affinché poi annunciate la Mia Parola e parlate nel 
Mio Nome. E più ferventi siete attivi ora nel Mio Nome, più insistentemente agirà la Mia Parola sugli 
uomini, le porte si apriranno da sé, ed i cuori attenderanno la Venuta del Signore, il Quale era stato 
annunciato dal Suo servitore, perché un buon oratore può fare molto. Ma affinché siate buoni oratori, 
Io Stesso prendo possesso di voi e parlo attraverso voi, non riconosciuto comunque da coloro che 
dovete rendere ricettivi  per la Mia Venuta,  ma riconosciuto da voi, perché Mi servite nell’amore, 
perché posso già agire nei vostri cuori attraverso la vostra libera dedizione a Me. E così la vostra 
funzione non sarà troppo difficile, verrete guidati da Me e condotti a tutte le porte, dove vorrei trovare 
l’accesso, e parlerete sempre in modo com’è lo scopo per ogni singolo. Non dovete soltanto stancarvi 
e non diventare tiepidi nel vostro lavoro per Me. Perciò Mi dovete concedere sovente l’accesso al 
vostro cuore, lasciandoMi parlare anche a voi, mentre desiderate di sentire Me Stesso e quindi portate 
il desiderio di venir nutriti da Me, di tenere con Me la Cena, come ve l’ho promesso, “guarda, Sono 
davanti alla tua porta e busso, chi Mi apre, da lui voglio entrare e tenere con lui la Cena.... ” ApriteMi 
tutti la porta e lasciateMi entrare in voi, appianateMi le vie, voi che volete lavorare per Me e così  
invitate tutti gli ospiriti alla Cena, affinché vengano fortificati e ricevano il Nutrimento per le loro 
anime dalla Mia Mano, perché soltanto allora possono diventare beati, quando Io Stesso li nutro con il  
Pane della Vita.

Amen

Lavoro da Vigna secondo la Volontà divina B.D. No. 8442

18. marzo 1963

o  voglio  benedire  ogni  sforzo  rivolto  alla  diffusione  della  Mia  Parola.  Perché  voi  non  potete 
commisurare, quanto è necessario che gli uomini conquistino la conoscenza dello scopo della loro 

vita terrena, perché loro la considerano soltanto nel provvedere al loro corpo e conducono una vita, 
che è tutt’altro che da chiamare spirituale. Ovunque è notte oscura, e non esiste nessun’altro aiuto che 
spruzzare delle scintille di Luce, che spezzano l’oscurità e che possono essere uno stimolo per gli 
uomini di recarsi sulla retta via, che riconoscono nel bagliore della Luce ed Io guiderò davvero tutto in 
modo che l’irradiazione di Luce venga rafforzata. Io renderò accessibile la Mia Parola che vi risuona 
dall’Alto, a tutti coloro dove può ancora avere il suo effetto, che ascoltino Colui il Quale parla loro ed 
accettino i suoi Ammonimenti, che infine si lascino guidare e poi non possano più andare perduti. Io 
conosco i mezzi e le vie e li impiego davvero, non lascio inutilizzata nessuna possibilità, e voi, Miei 
servitori, dovete sempre soltanto eseguire volonterosi ciò a cui siete spinti dall’interiore, perché questa 
spinta proviene poi da Me, al Quale vi siete offerti per il servizio. Allora lasciatevi dire, che non avete 
nemmeno da temere la  debolezza del  vostro corpo di essere attivi  per Me, perché ho bisogno di 
ferventi operai nella Mia Vigna e riconosco molto bene chi Mi serve con tutta la dedizione. Ma non 
esauritevi,  mentre  intraprendete delle  cose con ultra  fervore,  che non vi  ho assegnato Io.  Dovete 
sempre soltanto badare alle Mie Istruzioni e fare ciò a cui vi invito. Perché potete crederMi, che il 
giusto  successo  viene  raggiunto  nell’agire  silenzioso,  che  Io  Stesso  Mi  manifesto  poi  anche 
potentemente, quando altrimenti non è in vista nessun successo e si va verso la fine, ma se volete 
vincere il “mondo”, se volete istruire le masse, allora molto lavoro verrà eseguito invano, perché sono 
soltanto ancora dei singoli  e non otterrete  di cambiare “l’umanità”,  non otterrete  di portare  molti 
uomini alla riflessione, ma soltanto dei singoli ricompenserebbero tali sforzi ultra ferventi. Ed allora 
avete impiegato inutilmente la vostra forza, perché questi singoli potranno ancora essere conquistati 
mediante l’agire silenzioso, perché sono di buona volontà, perché li conosco e renderò accessibile 
anche a loro la Mia Parola. Ma le Mie Vie sono diverse dalle vostre, e perciò dovete badare alla Voce 
interiore e seguirla come la Mia Istruzione. E questa Voce interiore non vi indurrà mai, di esporvi 
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particolarmente oppure di intraprendere grandi azioni, di cui Io so che non avranno molto successo. 
Perciò Io isolo sempre di nuovo i Miei collaboratori dal mondo, perché allora la loro attività per Me ed 
il Mio Regno può essere svolto più intensamente e perché anche i Miei operai della Vigna devono 
perfezionare sé stessi sempre di più, cosa che viene ottenuto tramite una intima dedizione a Me, che 
può svolgersi molto prima nel silenzio che nella confusione del mondo, perché tutto ciò di cui vi 
promettete  grande  successo,  richiede  preparazioni  mondane,  che  nuovamente  non sono  adeguate, 
perché l’uomo se le interiorizzi. Perciò vi metto sempre di nuovo al cuore un fervente, silenzioso 
lavoro da Vigna, che consiste nel fatto di agire sui vostri prossimi con tutto l’amore, che si formino 
nell’amore, di dare loro l’annuncio della Mia Parola, quindi come fatto più importante di contribuire 
alla diffusione della Mia Parola, che vi viene guidata direttamente dall’Alto. CredeteMi, che l’effetto 
della Mia Parola otterrà ancora la più grande Benedizione e progresso spirituale. CredeteMi, che vi 
conquistate dei meriti insoliti, quando sfruttate tutte le possibilità, per dare ai prossimi la conoscenza 
della  Mia  Parola,  perché  chi  è  ancora  di  buona  volontà  ne  sarà  toccato,  mentre  gli  uomini 
accoglieranno di nuovo con l’intelletto tutti gli sforzi, di portare loro le conoscenze spirituali ed i cuori 
ne rimangono intoccati eccetto pochi, che Io però conquisterò ancora per Me su altre Vie, perché 
conosco i cuori degli uomini. Ricordate che ci vuole dapprima di nuovo il pensare d’intelletto, di 
offrire le Mie divine Rivelazioni agli uomini in modo che ne siano catturati.  Ma che poi viene di  
nuovo soltanto interpellato l’intelletto e si registrerà appena un successo spirituale; ma che la diretta 
trasmissione della Mia Parola oppure di dare ad altri le Mie dirette Rivelazioni avranno un successo 
molto  maggiore,  perché  la  Mia  Parola  è  benedetta  con  la  Mia  Forza  e  perché  tutti  gli  uomini 
dovrebbero possedere già prima un certo stato di maturità, i quali devono contribuire, a produrre un 
certo sviluppo spirituale fra gli uomini, Credetelo, che Io benedirò ogni silenzioso lavoro per Me ed il 
Mio Regno, e sforzatevi ad essere operai diligenti per Me, che seguono sempre soltanto le Istruzioni 
del loro Signore e Padrone di Casa e si prendano cura con amore dei loro prossimi. Tutto il resto 
voglio  fare  Io per  voi  ed  Io Stesso vi  guiderò  in  modo che  offriate  la  Mia Parola  a  coloro  che 
l’accoglieranno con gratitudine come un insolito Regalo di Grazia, che davvero non mancherà il suo 
effetto.

Amen
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Anteporre il lavoro spirituale 

Preporre il lavoro spirituale - Nuovo campo d’azione B.D. No. 3921

2. novembre 1946

uello che vi basti per l’aumento della maturità dell’anima lo so Io davvero meglio, ed il vostro 
destino terreno sarà perciò sempre corrispondente ai bisogni dell’anima, e Me ne sarà grata alla 

fine della sua vita terrena, perché Io ho tenuto conto del suo bisogno. La vita terrena dura soltanto 
poco tempo e non può mai offrire una sostituzione per ciò che l’anima perde, quando il corpo con i 
suoi desideri viene troppo ricompensato, perché la vostra anima necessita della retrocessione di quei 
desideri, tutti gli ostacoli per il suo sviluppo devono essere eliminati, e questo lo sentirà sempre il 
corpo in un modo a lui poco gradito. Ma affidatevi sempre al Mio Amore e Sapienza, credetelo, che 
tutto ciò che vi riguarda, viene riconosciuto dalla Mia Sapienza come promovente per voi e vi viene 
imposto dal Mio Amore, e perciò rassegnatevi sempre alla Mia Volontà, affinché diventiate beati. Voi, 
Miei servitori  sulla Terra,  dovete però essere preparati  in modo particolare per la vostra funzione 
nell’ultimo tempo prima della fine, dovete preporre lo spirituale davanti al terreno e tenervi sempre 
davanti agli occhi, che vi siete messi al Mio servizio, che non potete servire due padroni, Me ed il  
mondo. Il vostro lavoro spirituale deve essere tutto per voi, vi ho chiamati al lavoro spirituale, ed il 
vostro destino terreno si formerà in modo che possiate essere ferventemente attivi per Me ed il Mio 
Regno, che non è di questo mondo. Io vi condurrò alla cerchia, nella quale dovete agire e secondo il  
vostro amore per Me ed il prossimo potrete registrare anche il successo: la salvezza di anime erranti 
dall’oscurità spirituale. Ricordate che questo è il vostro compito terreno più importante, per cui vi 
siete  affidati  a  Me  nella  libera  volontà,  ricordate,  che  è  molto  più  necessario  ed  urgente  che 
l’eliminazione di preoccupazioni terrene, ricordate che per quest’ultima molti uomini sono adeguati, 
ma per la prima, per l’eliminazione della misera terrena, solo pochi si dichiarano pronti e perciò il  
bisogno di operai spirituali sulla Terra è grande. Ma dove li trovo, vi sarà anche sempre riconoscibile 
la Mia Benedizione, e guiderò i loro passi, affinché possano agire in modo da riportare la benedizione 
dove la miseria è grande. Voi Miei servitori sulla Terra, sapete che il tempo è solo più breve fino alla 
fine, e dovete sfruttare totalmente il tempo per Me, dovete portare fuori nel mondo il Mio Vangelo. Ed 
Io Stesso vi assegnerò il posto dove dovete eseguire la vostra attività spirituale nel difficile tempo che 
sta arrivando,  che precede l’ultima fine.  Ho bisogno di operai  idonei  dove la miseria  spirituale è 
grande, per coltivare il campo incolto, di mettere della semenza buona per raccogliere buoni frutti. E 
così datevi fiduciosi e volonterosi alla Mia Guida sottomettendovi alla Mia Volontà, perché è la giusta, 
sia per voi stessi come anche per le innumerevoli anime, alle quali dovete portare l’aiuto nella miseria 
spirituale.  Aspettate  con  pazienza,  finché  vi  chiamo,  e  sfruttate  solo  ogni  giorno  per  la  propria 
maturazione dell’anima, accogliete la Mia parola con cuore affamato e lasciatevi compenetrare dalla 
sua Forza, mettete tutte le vostre preoccupazioni e miserie, sia spirituali o terrene, nella Mia Mano e  
lasciate che Io Stesso abbia cura di voi, e la vostra vita terrena non sarà davvero una corsa a vuoto, 
perché colmare una missione come a voi assegnata, richiede una volontà rivolta a Me, profonda fede 
ed amore per Me e per il prossimo. E l’anima di colui a cui è stata affidata questa missione, deve 
maturare sulla Terra, perché gli è certa la Mia Grazia e la Mia Benedizione. Il tempo fino alla fine è  
solo ancora breve, ma difficile per ogni singolo. Ma chi trae da Me la Forza e la Grazia, sopravivrà 
anche senza danno nella sua anima, potrà valutarlo e dare la vita terrena ricca in tesori spirituali, per  
scambiarla con una vita beata nel Mio Regno, dove può essere ricompensato mille volte per tutte le 
rinunce e privazioni avute nella vita terrena, perché Mi è rimasto fedele fino alla fine.

Q

Amen
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Il sapere sul procedimento dell’agire dello spirito B.D. No. 8967

21. aprile 1965

uello che vi serve di sapere per la vostra vita terrena, vi viene davvero offerto da Me, quando Mi 
dischiudete i  vostri  cuori  e  volete essere attivi  per Me ed il  Mio Regno. Perciò non vi  deve 

opprimere il pensiero che non venite guidati in regioni che è senza importanza per l’ultimo lavoro 
sulla Terra per le anime, perché attualmente è molto più importante, che intanto giungano una volta ad 
una viva fede, che sappiano della motivazione ed il significato dell’Opera di Redenzione, che vengano 
a sapere della Forza dell’amore, del suo effetto, perché da ciò dipende la loro sorte nell’Eternità. E 
perciò guido adesso questo sapere agli uomini, anche se rivelo dei Misteri della Creazione, ma queste 
determinano soltanto una dimensione minima delle Mie Rivelazioni, appunto perché adesso non sono 
così importanti. Ma l’Atto di Creazione di tutti gli esseri irradiati da Me, lo rilevo in particolar modo, 
perché si sono insinuati degli errori, che sono oltremodo importanti e che devono essere corretti. Il  
compito però che pongo ai Miei operai della Vigna, è la diffusione di ciò che può portare ancora la  
salvezza agli uomini appunto nel tempo della fine. Devono sapere, che per loro Si E’ sacrificato Uno, 
e  perciò devono conoscere la  loro colpa primordiale  e  che questa  non può essere estinta  da loro 
soltanto. Quindi si devono rivolgere all’Uno, il Quale ha portato loro la salvezza, il Quale però deve 
anche Essere riconosciuto, affinché l’Opera di Redenzione possa svolgersi anche per loro. E voi potete 
dare a tutti loro anche delle spiegazioni logiche su questi collegamenti, voi che ricevete la Mia Parola.  
Li potete preparare alla fine, che annuncio tramite voi come molto vicina, ma potete dire loro anche 
che possono formare per sé la fine anche di successo tramite l’agire d’amore, che non la devono 
temere,  se  adempiono  questi  Miei  Comandamenti  ed  il  loro  amore  dell’io  cambia  nell’amore 
disinteressato per il prossimo. Ma potete guidare a loro anche il sapere sulla continuazione della vita 
dell’anima, che accetteranno solo pochi, che però ognuno dei Miei servitori può rappresentare con 
convinzione, perché il sapere su questa è proceduto da Me. E così potete quindi indicare l’Agire del  
Mio Spirito. E questo sarà per voi la cosa più difficile, perché in questo non crede quasi nessun uomo 
di  coloro  che  loro  stessi  non sono ancora  di  spirito  risvegliato  e  proprio  l’Agire  dello  Spirito  è 
incredibile  per  loro.  Ma  persino  gli  uomini  che  leggono  la  Scrittura,  non  ne  hanno  nessuna 
comprensione, altrimenti sarebbe veramente facile di guidare gli uomini nella Verità, perché se a loro 
il procedimento dell’Agire del Mio Spirito fosse comprensibile, allora accetterebbero senz’altro ciò 
che voi portate loro e si muoverebbero nel giusto pensare. Ed ogni uomo deve trovare da sé la fede in 
ciò, cosa che però può compire soltanto l’amore. Perciò la cosa più urgente è di stimolare gli uomini 
ad una vita nell’amore, di rendere loro chiaro l’effetto di questa ed anche le conseguenze di una vita 
disamorevole,  che  procurerà  loro  di  sicuro  la  morte.  Persino  le  guide  non  hanno  nessuna 
comprensione per ciò che significano le Mie Parole, che Io Stesso ho pronunciato quando camminavo 
sulla Terra, camminano ciechi e “predicano” che portano la salvezza agli uomini oppure credono, di 
portargliela e passano comunque oltre alla cosa più deliziosa, alla Mia Parola pronunciata direttamente 
dall’Alto, che darebbe loro il chiarimento su tutte le questioni irrisolte. Ma si sentono chiamati e sono 
comunque delle guide cieche, che non possono dare a nessuno una Luce. Perciò il numero sarà anche 
molto  piccolo  di  coloro  che  potete  ancora  conquistare  per  Me  e  la  Mia  Parola,  ai  quali  potete 
trasmettere la pura Verità e che perciò non devono temere la fine. Ma anche a questa gli uomini non 
credono più e rimandano questa fine ancora nella più lontana distanza, e saranno sorpresi e non si 
saranno preparati,  ma non badano ai  Miei  Annunci,  e  quindi  avranno da  aspettarsi  una fine  con 
spaventi, verranno di nuovo relegati nelle Creazioni della nuova Terra, se non Mi impietosisco prima 
di loro e li richiamo anzitempo da questa Terra, allora è data ancora a loro la possibilità, di giungere 
comunque ancora alla Luce ed a Gesù Cristo, il Quale ha redento gli uomini dal peccato e dalla morte.

Q

Amen

Comunità spirituale – L’agire insieme B.D. No. 5091

22. marzo 1951

na comunità spirituale può produrre molta Benedizione, perché diffonde il Mio Vangelo nella 
Parola e nell’azione. Ma Io non chiamo una comunità spirituale i membri di un’associazione U
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organizzativa, ma soltanto degli uomini, che nell’unione spirituale tendono alla stessa meta, alla Verità 
e  quindi  Mi  vengono  vicini,  e  che  vogliono  pure  portarMi  vicino  i  loro  prossimi.  Perché  delle 
organizzazioni possono anche esistere senza membri che veramente tendono allo spirituale,  ma Io 
riconosco soltanto il tendere spirituale come vero desiderio di Me. L’unificazione di persone che si 
scambiano seriamente su temi spirituali, che portano nel cuore un silenzioso amore per Me e bramano 
al legame con Me, è una comunità spirituale che Mi compiace, e la Mia Benedizione riposerà sempre 
su questi uomini ed ogni loro lavoro spirituale sarà benedetto. Dove si riuniscono, là Sono anch’Io in 
mezzo  a  loro  e  fornisco  la  giusta  direzione  ai  loro  pensieri,  Io  Stesso  Mi  includo  nei  discorsi, 
esprimendoMi attraverso una persona particolarmente dedita a Me, che in certo qual modo agisce 
soltanto insegnando sugli altri e che verrà anche sempre riconosciuto, perché gli altri lo sentono che è 
il  Mio Agire,  perché si  sentono interpellati  e  sono convinti  della  Verità  di  ciò  che  sentono.  Una 
comunità spirituale Mi presterà sempre un grande servizio, perché il successo sarà sempre maggiore, 
di come un solo singolo uomo lavori per Me ed il Mio Regno. Ma ogni singolo deve di nuovo cercare 
di conquistare dei seguaci per Me, ogni singolo deve tendere ad ingrandire la comunità spirituale e 
condurre a Me sempre nuovi operai, perché sono necessari molti falciatori nell’ultimo tempo, perché è 
da compiere ancora un lavoro che richiede il massimo impegno di tutta la forza e che è necessario 
ovunque, prima che venga la fine. Insieme potete conquistare grandi successi, perché un singolo viene 
sempre considerato dai prossimi con occhi diffidenti ed alle sue parole viene data meno credibilità. 
Ma  quando  gli  si  uniscono  altri  che  la  pensano  come  lui,  tutto  ciò  che  dice  e  fa  acquista  più 
significato. Perciò cercate di trovare degli uomini che la pensano come voi, che tendono alla stessa 
cosa, di servire Me e operare in modo salvifico sulla Terra nell’ultimo tempo prima della fine. Voi  
stessi ne conquisterete molto, come però conquisterete anche sempre nuove anime che conducete a 
Me, che potete preparare per la vostra missione, ad essere dei collaboratori per Me ed il Mio Regno, a 
coloro  che  potete  annunciare  il  Vangelo,  affinché  lo  diano  a  tutti  coloro  che  sono  nella  miseria 
spirituale. Quello che non è possibile al singolo, lo otterranno in più, troveranno più facilmente la fede 
e verranno sempre fortificati da Me, perché Io benedico tutti coloro che Mi servono.

Amen
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Diffusione della Parola divina 

Confutare le obiezioni ed istruire con l’Aiuto di Dio B.D. No. 2071

14. settembre 1941

gni obiezione è da confutare con l’Aiuto di Dio. L’uomo deve sempre essere pronto ad invocare 
Dio nel cuore, non deve mai affidarsi alla sua propria forza, deve iniziare tutto con Dio, cioè 

chiedere a Lui la Sua Benedizione e quindi anche far precedere l’intima preghiera alle istruzioni degli 
uomini. Allora si sentirà all’altezza di ogni obiezione, userà le giusto parole spinto dallo Spirito di 
Dio, lui stesso afferrerà fulmineamente tutto ciò che non gli è ancora chiaro ed ora potrà rispondere ad 
ogni questione di contesa con comprensione oppure con spiegazione. Non basterà soltanto il pensare 
d’intelletto per il chiarimento di questioni che riguardano la Vita spirituale. Ma dato che l’avversario, 
le cui obiezioni devono essere confutate, solleva tali soltanto intellettualmente, ogni obiezione potrà 
essere confutata sotto l’impiego della Forza spirituale, perché l’agire spirituale è più forte, perché ogni 
acutezza  d’intelletto  rende  debole  ed  insufficiente.  L’uomo  al  quale  manca  il  sapere  spirituale, 
combatterà sempre contro la Verità. Gli è inaccettabile, perché costui appartiene ancora al mondo, e la 
volontà  si  ribella  alla  Verità,  perché  lo  determinerebbe  ad  un  altro  cammino  di  vita.  E  perciò  è 
un’impresa oltremodo difficile guidare gli uomini nella Verità. E da parte di colui, che è menzogna, 
vengono impiegati tutti i mezzi per ostacolare gli uomini nell’accettazione della Verità. Nello stesso 
modo però l’Amore di Dio è intenzionato a guidare la Verità sulla Terra e di diffonderla. Ma chi si 
sottopone a questo lavoro, starà sempre nella lotta. Gli starà comunque a disposizione una grande 
Forza, premesso che la utilizzi abbondantemente. Deve raccomandare a Dio le anime alle quali vuole 
trasmettere la Verità, deve pregare per queste anime, deve chiedere la Grazia a Dio, affinché gli renda 
facile di riconoscere la Verità, che gli trasmetta la Forza della conoscenza. Perché la preghiera per le  
anime dei prossimi, nella loro miseria spirituale, è immensamente benefica. Ed anche se ora l’uomo si 
ribella e cerca di confutare tutto, la sua resistenza diventa sempre più debole, più altruisticamente si 
adopera il portatore di Luce, a rischiarare ai prossimi la notte spirituale. Perché ora lo assiste Dio, Egli  
Stesso parla in certo qual modo agli uomini, e se il cuore non è del tutto ostinato, l’ascoltatore sente la  
Forza di ciò che ascolta, ed ora non gli è più difficile accettare ciò che gli viene offerto, cioè lo muove 
nei suoi pensieri ed ora le Forze spirituali hanno l’accesso al cuore dell’uomo e continuano il lavoro 
spirituale mentre cercano di agire mentalmente su di lui. La resistenza si paralizza, la brama di sapere 
ed il desiderio per la Verità aumentano ed ora il suolo è ben preparato per le Forze dell’aldilà, alle  
quali  spetta  di  provvedere a  questi  uomini.  Quanto lottano questi  esseri  per  le  anime sulla  Terra 
affidate a loro! E quanto è a volte difficile trovare l’ingresso presso coloro che sono ancora molto 
attaccati alla Terra oppure attraverso influenze mondane sono stati  spinti in un pensare errato.  La 
miseria spirituale è attualmente ultragrande e forte e quasi inflessibile la volontà di rifiuto per le Verità 
spirituali. Ma ad una persona amorevole a volte riesce con facilità di cambiare il pensare del prossimo, 
se chiede intimamente a Dio di benedire la sua intenzione ed ora intraprende un compito con maggior 
Forza, che è bensì difficile, ma oltremodo urgente, perché solo nella pura Verità si trova la via che 
conduce in Alto. Dio lascia giungere la Verità sulla Terra, per renderla accessibile all’intera umanità; 
di conseguenza benedirà anche ogni sforzo che è rivolto alla diffusione della pura Verità fra i prossimi.

O

Amen

L’attività d’istruzione dopo la catastrofe – Segni e Miracoli B.D. No. 2295

10. aprile 1942

on è un facile intraprendere di guidare i prossimi alla fede, se ne hanno già totalmente rinunciato. 
Ma ciononostante dev’essere fatto il tentativo, affinché a tutti gli uomini venga ancora una volta N
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messo davanti agli occhi con urgenza, quali terribili conseguenze ha una vita terrena senza fede in un 
Creatore giusto, saggio, onnipotente ed oltremodo amorevole. Persino gli uomini che finora stavano 
nella fede tradizionale, ne rinunceranno in vista della grande catastrofe della natura e del suo effetto. 
Allora è assolutamente necessario riparlare dell’Amore di Dio, che doveva intervenire per via delle 
anime umane e dell’ultragrande pericolo,  se il  pensare e tendere dell’uomo è soltanto rivolto alla 
materia. Inizialmente gli uomini potranno ancora parlare, ma poi delle aspre disposizioni vieteranno 
l’attività  d’istruzione  e  questo  sarà  il  tempo  della  cadenza  da  Dio  e  gli  uomini  troveranno poco 
ascolto, se vogliono di nuovo riedificare la vecchia fede. Perciò Dio provvederà i Suoi con grande 
Forza  e  succederanno  dei  segni  e  miracoli,  per  fortificare  gli  uomini  credenti,  di  ricondurre  i 
miscredenti alla fede. Perciò non temete e non diventate miscredenti, ma basatevi saldamente su Dio, 
perché  Dio  sa  di  questo  tempo  ed  ha  preparato  tutto  in  modo  che  voi,  che  Lo  volete  servire, 
riconosciate nel decorso dell’avvenimento mondiale, quando è da aspettarsi l’ora, che porta con sé la 
decisione sulla vita o sulla morte del singolo – sulla vita e sulla morte, cioè fede o assenza di fede. 
Non c’è più molto tempo che Dio concede, perché è in arrivo il giorno che mette il mondo nella  
massima agitazione. E dopo questa catastrofe l’umanità sarà ricettiva e volonterosa d’accogliere la 
Verità di Dio, quando le viene offerta. Allora inizia il compito terreno di coloro che vogliono servire 
Dio. Allora devono predicare e non tenersi indietro dalle voci della potenza, perché Dio offre loro le 
Grazie in misura straordinaria, affinché l’uomo possa eseguire molto, appena è volonteroso di aiutare 
l’umanità sofferente. Così gli insegnanti possono dimostrare le loro parole ed azioni, perché l’umanità 
non crede più soltanto alle parole, se non vede delle conferme. Preparatevi a questo tempo, affinché 
non diventiate deboli e tradiate il Signore. Avete bisogno davvero di grande Forza, ma se già prima vi 
collegate con Dio nella preghiera, vi arriverà la Forza quando ne avete più bisogno, perché Dio non 
abbandona  coloro  che  vogliono  agire  per  Lui.  Così  Egli  benedirà  anche  la  vostra  intenzione  ed 
aumenterà la vostra volontà, e fortificati così potrete opporre resistenza alla lotta contro lo spirituale 
ed il vostro agire non rimarrà senza successo.

Amen

Il Corteggiamento di Dio per operai per la Vigna - La diffusione 
della Parola divina 

B.D. No. 4134

1. ottobre 1947

’ immensamente  importante  provvedere  alla  diffusione  della  Mia  Parola  in  un  tempo  in  cui 
l’intera umanità è arrivata al basso stato in riferimento spirituale. Nessuno considera importante 

la Mia Parola, nessuno stabilisce il giusto rapporto con Me persino, quando si pensano credenti Mi 
cercano lontano ed i pochi uomini devoti a Me che hanno la giusta fede viva, non vengono presi sul 
serio,  vengono derisi  ed  ascoltati  solo di  malavoglia  per  via  della  loro profonda fede,  quando si 
adoperano per Me e la Mia Parola per portarMi loro vicino. E’ uno stato che non può rimanere, perché 
gli  uomini  conducono  una  vita  senza  di  Me,  benché  conservino  l’apparenza  e  si  confessino 
nell’esteriore di essere uniti con Me. Ma non Mi conoscono e perciò non possono essere irradiati dal 
Mio Amore. Conducono una vita che somiglia allo stato di morte, di spirito non risvegliato, non sanno 
nulla del tempo della fine e dei suoi fenomeni, delle pretese che pone agli uomini la vita terrena come 
anche  Io  Stesso,  non  sanno  nulla  del  Mio  Amore  e  Grazia,  della  Mia  Misericordia  e  costante 
Disponibilità d’Aiuto, vivono e sono comunque morti nello spirito. E perciò a loro dev’essere guidata 
la  Mia  Parola,  ovunque  sia  sempre  possibile,  a  loro  dev’essere  predicato  della  Benedizione 
dell’amore, devono sapere della Mia Volontà e dello stato della loro anima, affinché comincino il 
lavoro di un cambiamento delle loro anime, perché non c’è più molto tempo. Ma solo uomini sulla 
Terra possono dare loro il chiarimento e questi li istruisco nuovamente Io Stesso e metto loro in bocca 
ciò che devono dire,  come guido anche sempre i  loro passi  verso coloro che sono in miseria  ed 
accessibili al Mio Dono di Grazia dall’Alto. Perché Io sò della costituzione spirituale di ogni uomo e 
tengo conto di tutte le condizioni. Ma quando viene loro offerta la Mia Parola e non l’accettano, non 
posso aiutarli in altro modo, perché con la Mia Parola rifiutano Me Stesso. Ma chi Mi vuole accettare, 
deve anche prendere conoscenza della Mia Parola, altrimenti non può afferrare nemmeno il significato 
della Mia Presenza. E perciò corteggio in continuazione per trovare servitori volenterosi sulla Terra, 
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perché  la  Mia  Parola  deve  trovare  l’accesso fra  gli  uomini  che  sono di  buona volontà.  E perciò 
cogliete ogni occasione, voi che vi siete offerti a Me come operai nella Vigna, non temete di parlare di 
Me e menzionare il Mio straordinario agire, presentate ai prossimi la fine, il significato dell’ultimo 
tempo e dell’Ultimo Giudizio e così lavorate per il Mio Regno ed Io vi voglio benedire. Perché questo 
lavoro è così urgente, che ogni altro lavoro deve rimanere inosservato, prima che non sia stato svolto il 
lavoro spirituale. La Mia Parola è l’assoluta Verità e chi si orienta secondo questa, non deve davvero 
temere nessuna morte, benché questa gli sia vicina in vista della fine e dell’opera di annientamento, 
che verrà attraverso un grande scuotimento della Terra, che presto vi sarà destinato. Prendete sul serio 
le  Mie Parole  perché non suoneranno più a  lungo,  per poi  essere udite  dall’Alto.  Ma allora sarà 
terribile, perché solo pochi stanno nella fede che guardano con sobrietà incontro alla catastrofe. Ma Io 
voglio mettere tutto il mondo in subbuglio dalla sua calma, ed avverrà come l’ho annunciato. E voi 
dovete preparare gli uomini finché c’è ancora tempo, dovete parlare come se il giorno successivo 
potesse già portare la catastrofe. Allora il vostro discorso non rimarrà senza impressione ed alcuni 
pochi si lasceranno consigliare, non presteranno nessuna resistenza e così verranno afferrati da Me. Ed 
Io  ricompenserò  la  vostra  attività  per  Me ed  il  Mio  Regno.  Ma la  più  bella  ricompensa  sarà  il 
ringraziamento delle anime che attraverso voi hanno ritrovato la via del ritorno nella Casa del Padre.

Amen

Mediatori – Intercessione B.D. No. 6341

29. agosto 1955

asciate a Me la preoccupazione per le anime degli uomini, ma aiutateMi, dove ho bisogno di voi, 
per servirMi come mediatori. E’ un gran lavoro che dev’essere ancora prestato, perché Mi è quasi 

sempre  sbarrato  l’accesso  ai  cuori  degli  uomini  e  dato  che  non impiego  nessuna violenza,  devo 
attendere finché Mi viene aperta la porta del cuore. E dato che questo succede solo raramente dagli 
uomini stessi, Mi è gradito ogni aiutante che al Mio Posto fa risuonare la sua voce e chiede l’accesso.  
Quante volte Mi deve essere dapprima appianata la via, perché contro la volontà di un uomo non 
prendo possesso di una regione che Mi viene negata. Quanto raramente si trovano degli uomini che 
lavorano per  Me,  che  Mi  preparano la  via,  che  annunciano la  Mia  Venuta  ed influenzano i  loro 
prossimi fino al punto, che non si rifiutano più di aprirMi la porta quando vengo Io Stesso per portar 
loro la  pace.  Io  sò dove c’è bisogno di  Me,  ma sò anche dove trovo resistenza.  So anche dov’è 
necessario il vostro aiuto, dov’è da spezzare la resistenza, quando Io Stesso parlo attraverso voi agli 
uomini.  Dovete  sempre  soltanto  fare  quello  a  cui  Io  vi  spingo  interiormente,  potete  lasciare 
tranquillamente a Me quale mezzo impiego, perché conosco la miseria dei Miei figli terreni. Ma ho 
molto sovente bisogno di voi, perché gli uomini sono piuttosto inclini ad ascoltare le parole di un 
prossimo che le Mie Parole, perché non vogliono credere, che Io Stesso voglio e posso parlare a loro. 
E secondo la  loro  volontà scelgo perciò i  giusti  mezzi,  che possono essere  efficaci,  ma che  non 
costringono  l’uomo.  E  se  vi  preoccupate  per  la  salvezza  dell’anima  di  una  persona,  allora 
raccomandategli solamente il Mio Amore e Grazia, e confidate in Me, che Io aiuto per quanto questo 
sia possibile rispettando la libera volontà. La resistenza però è sovente ancora così grande, che la Mia 
Onnipotenza retrocede, ma che si fa avanti particolarmente il Mio Amore e cerca di agire sugli uomini 
in modo, che la resistenza diventi sempre minore. Devo impiegare differenti mezzi d’educazione e vi 
impiegherò  anche  sempre  là,  dove  la  vostra  prestazione  d’aiuto  è  adeguata.  Ma  voi  potete 
tranquillamente confidare in Me. Appena ricordate intercedendo per coloro che sono ancora lontani, 
che non Mi hanno ancora ben riconosciuto, rivolgete loro anche la Forza e la loro resistenza diminuirà 
attraverso  la  vostra  amorevole  intercessione.  Potete  raggiungere  molto  e  dove  non  vi  riesce  con 
evidenza, dove non vedete nessun successo del vostro lavoro da Vigna, là lasciate stare ed invocate 
Me Stesso, che Io prenda in Mano l’opera, che voi credete di non superare. Nessuna intercessione è 
vana. Esiste sempre una via dove l’amore si include. E quando risuona una chiamata d’amore, la porta 
si apre da sé. Allora posso entrare e portare la Luce all’uomo che cammina ancora nell’oscurità, sia 
sulla Terra oppure nel Regno spirituale. Una volta troverò l’accesso ai cuori ed una volta ogni anima 
rinuncerà alla sua resistenza.

L
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Amen

L’Incarico di Dio di istruire i prossimi su Gesù B.D. No. 8464

11. aprile 1963

vunque vi si offre l’opportunità di menzionare il divino Redentore Gesù Cristo, là dovete anche 
parlare  di  Lui  e  rilevare il  Suo grande Significato per ogni  singolo uomo.  Dovete indurre i 

prossimi, ovunque è possibile, di pensare a Lui, perché tutti Lo conoscono, tutti hanno saputo di Lui, 
ma  solo  pochi  sono  colmi  della  viva  fede  in  Lui,  e  soltanto  costoro  possono  aver  parte  della 
Benedizione dell’Opera di Redenzione. Ma proprio costoro devono tentare di far rivivere la fede in 
Lui anche nei prossimi, il Quale Solo può salvarli dalla miseria spirituale, la quale solo dopo la morte  
del corpo verrà percepita sensibilmente. Quello che potete fare per guidare il discorso su Gesù Cristo 
non lo dovete tralasciare, anche se il prossimo non ne è toccato piacevolmente, dovete semplicemente 
domandargli, che cosa significa per lui Gesù, se si è già occupato mentalmente con gli Insegnamenti 
su di Lui ed a quale risultato è arrivato. Ed anche se Lo vogliono lasciar valere solo come Uomo, il  
Quale ha rappresentato le proprie opinioni sul mondo e che ha lasciato la sua Vita per queste opinioni 
sul mondo, allora potete comunque chiarire loro che Egli E’ bensì stato un Uomo ed ha vissuto in 
mezzo agli uomini, ma che aveva da compiere una Missione spirituale e che ogni uomo può trarre il 
suo vantaggio da questa Missione, se lui stesso lo vuole. E’ vero che la maggior parte degli uomini  
vede la loro vita terrena solo come scopo a sé stesso, e non credono in nessuna continuazione di vita 
delle loro anime. Ma dovete cercare di scuotere anche queste opinioni, ed in Verità, vi metterò le  
giuste parole in bocca,  se è soltanto la vostra aspirazione di accendere una piccola Luce a questi  
uomini ciechi, se volete aiutare loro affinché adempiano lo scopo della loro vita terrena. Quando voi 
stessi siete colmi di un sapere che corrisponde alla Verità, allora vi spingerà anche sempre a guidare 
questo sapere agli uomini, ed allora si offriranno anche delle occasioni, dove questo vi sarà possibile, 
perché benedico davvero ognuno che cerca di muovere il prossimo alla fede in Gesù, perché non si 
deve passare oltre a Gesù, se l’anima dell’uomo vuole diventare una volta beata, quando dopo la 
morte del corpo entra nel Regno spirituale. Anche questa fede nella continuazione di vita dell’anima 
dopo la morte manca alla maggioranza degli uomini, e perciò sono anche difficilmente da istruire, ma 
nulla deve rimanere intentato, perché la miseria, alla quale tali anime vanno incontro, è indescrivibile, 
e se potete aiutare a risparmiare loro una tale miseria, ve ne saranno grati in eterno, perché una volta  
ogni anima arriva alla conoscenza, anche se passano ancora delle Eternità. Per gli uomini quasi tutto 
ciò che ha a che fare con Gesù, la sua Vita terrena, la Sua morte sulla Croce e la Sua Ascesa al Cielo, è 
quasi sempre una leggenda, che bensì conoscono, ma non possono credere, che sono veri avvenimenti, 
che sono immensamente importanti per ogni anima, che non sta ancora nella Luce. Ma voi uomini 
passate su questa Terra con la meta di diventare liberi da ogni forma e di entrare spiritualizzati nel 
Regno dell’aldilà. Per questo però è inevitabile, che troviate la Redenzione tramite Gesù Cristo, che 
Egli vi aiuti alla liberazione, perché soltanto Lui può sciogliere le catene, attraverso le quali siete 
ancora legati all’avversario di Dio. Egli Solo quindi può aiutarvi alla Vita eterna, e perciò dovete 
riconoscerLo e darvi a Lui, affinché Egli prenda su di Sé la vostra grande colpa e che voglia essere  
stato versato il Suo Sangue anche per voi, che Egli ha versato sulla Croce per tutti gli uomini del 
passato,  del presente e del futuro.  Quando Lo accettate e Lo pregate,  che Egli  voglia togliervi la 
grande colpa, allora sarete anche all’improvviso capaci di pensare diversamente, vi sarà comprensibile 
molto di ciò che prima non potevate comprendere. E perciò dovete almeno prendere conoscenza di 
Lui,  quando  questa  vi  viene  presentata,  perché  nessun  uomo  deve  andare  perduto,  ma  dipende 
dall’uomo stesso, se si vuole lasciar salvare. Lasciatevi istruire su Gesù e la Sua Opera di Redenzione, 
sulla Motivazione spirituale della Stessa e sulla vostra colpa primordiale di una volta, che voi stessi  
non potete estinguere, ma potete diventarne liberi solo attraverso il divino Redentore Gesù Cristo. E 
non passate oltre da Lui nella vita terrena, cercate di avere comprensione su quale Missione Egli aveva 
da compiere sulla Terra, e credete che ogni uomo deve prendere la via verso la Croce, credete che ogni 
uomo deve portare sotto la Croce la sua colpa di peccato, cosa che significa, che deve riconoscere 
Gesù Cristo come Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale Dio Stesso E’ diventato Uomo per 
redimere l’umanità dal peccato e dalla morte.

O
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Amen
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Trasmettere le Profezie di Dio 

Guidare oltre la Parola profetica B.D. No. 6776

5. marzo 1957

uando si faranno notare i segni della fine, allora penseranno alle vostre parole anche coloro che vi 
avevano  dapprima  dimostrato  il  loro  rifiuto.  Ed  è  questo,  lo  scopo  quando  vi  incarico 

costantemente di guidare oltre la Mia Parola,  di  dare conoscenza a tutti  di  ciò che sta arrivando. 
Finché la loro vita procede ancora in modo monotono, non prendono nemmeno sul serio le vostre 
parole, ma se le ricorderanno, quando si manifestano degli insoliti fenomeni, dei quali voi avete già 
parlato  prima.  Certo,  dubbi  e  miscredenze  scacceranno  di  nuovo sovente  i  loro  pensieri,  quando 
cercano di occuparsene seriamente, ma pure gli avvenimenti non mancheranno nuovamente il loro 
effetto ed allora è stato comunque ottenuto che cercano di spiegarsi tutto come collegato ad un Potere 
superiore e sono già preparati per affrontare la grande miseria ed il tempo difficile che è davanti a voi 
tutti. E così sapete, che vi ammonisco soltanto per questo ad un fervente lavoro nella Vigna, affinché 
ancora molti debbano prendere conoscenza di quegli annunci,  anche se non ci  credono. Portate il 
sapere  a  tutti  coloro  che  incrociano  la  vostra  via  e  non  turbatevi,  quando  vi  scherniscono  o  vi 
deridono. Quel sapere non può essere quindi diffuso in altro modo che attraverso uomini e deve poi 
sempre esser lasciato a loro stessi, se lo vogliono o no accettare. Dovete sempre soltanto dire a loro, 
che vi impegnate soltanto per un Incarico divino, quando dite a loro, che non vengono costretti a 
credere, che però dovrebbero una volta muovere in sè questi pensieri, che davanti a tutti gli uomini sta 
una rapida fine. Anche se vi ascoltano mal volentieri,  i  pensieri alle vostre parole li inseguiranno 
oppure si renderanno anche conto all’improvviso, quando vengono annunciati insoliti avvenimenti. Si 
sta preparando qualcosa, perché si adempie tutto ciò che ho fatto annunciare agli uomini attraverso 
veggenti e profeti. Non diventate voi stessi insicuri,  quando i giorni passano apparentemente nella 
calma e nella pace; più precocemente che pensate, arriva il giorno, quando ci sarà un grande lamento 
fra gli uomini. Allora può ancora germogliare molta semenza, dove il suolo non era del tutto sassoso.  
Non ho molti  operai  sulla  Terra,  ai  quali  è  noto  il  Mio Piano di  Salvezza,  davanti  ai  quali  l’ho 
dispiegato,  per  trovare  diligenti  collaboratori  sulla  Terra  per  un  lavoro,  che  può  essere  svolto 
solamente da uomini. Ma questi pochi sono iniziati nel Mio Piano di Salvezza e riconoscono anche 
l’urgenza di un Intervento da Parte Mia ed in questa conoscenza devono anche farlo notare ai loro 
prossimi e manifestarsi come Miei messaggeri, come Miei servi, che eseguono soltanto l’Incarico del 
loro Signore, non devono, stando al Mio servizio, temere gli uomini, devono parlare senza timore di 
ciò che Io Stesso ho comunicato loro, e devono essere saldamente convinti, che mantengo anche la 
Mia Parola, che tutto avverrà così come l’ho annunciato a coloro, che devono parlare sulla Terra al 
Mio  Posto.  Anche  se  gli  uomini  sorridono  compassionevoli  per  via  della  vostra  fede,  di  stare 
direttamente in contatto con Me. Una volta s’irrigidiranno per via della loro miscredenza. Convoco 
per questo lavoro tutti voi, che avete ricevuto conoscenza della Mia Parola, perché a tutti voi si offrirà 
sempre l’occasione,  dove potete menzionare ciò che avete saputo attraverso la Mia Parola.  Anche 
questo  è  un  ultimo mezzo  per  la  salvezza,  che  però  non costringe  nuovamente.  Qualunque  cosa 
avverrà, tutto è previsto dall’Eternità, è incluso nel Mio Piano di Salvezza ed è determinato dal Mio 
Amore  e  dalla  Mia  Sapienza.  Perciò  voi,  Miei  servitori  sulla  Terra,  potete  diffondere  con  piena 
convinzione i Miei Annunci, non avete da temere, che veniate accusati di menzogne, perché la Verità 
Stessa guida a voi quel sapere, e l’Eterna Verità Stessa vi dà l’Incarico, di istruire di ciò anche i vostri  
prossimi. Impiego ancora molti mezzi per via della salvezza delle loro anime, che renderanno loro 
facile credere, che però non limitano mai la libera volontà degli uomini, perché ancora allora possono 
dare le spiegazioni a sé stessi, quando non vogliono credere.

Q

Amen
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Profezia finale – Siete dei Miei B.D. No. 6882

30. luglio 1957

hi appartiene ai Miei, sa anche che è iniziato il tempo della fine, che l’umanità si trova davanti ad 
una svolta, in modo spirituale e terreno. Perché ai Miei lo dice lo spirito, i Miei possono essere 

interpellati mediante lo spirito, loro sentono perciò direttamente o mentalmente la Mia Voce. E loro 
accolgono anche fedelmente la Parola, che viene portata a loro tramite i Miei messaggeri, che ha la 
sua Origine in  Me. I  Miei  sanno quindi in quale tempo vivono,  loro sanno che dell’orologio del 
mondo suonerà presto l’ultima ora, che per incalcolabili uomini su questa Terra irromperà la notte, ma 
per gli altri irradierà anche un nuovo giorno, per i pochi, che Mi rimasero fedeli fino alla fine, che  
appartengono al Mio piccolo gregge, che considero i Miei. E tutti questi hanno ancora un compito 
sulla Terra: - Loro devono dare conoscenza anche ai loro prossimi di quello che li attende. Questo non 
sarà facile, perché per quanto siano convinti anche i Miei della Verità della Mia Parola, quindi anche 
dell’Annuncio della fine, del Giudizio, i prossimi non daranno loro nessuna fede, ma si distoglieranno 
irritati, quando viene loro menzionato l’ultimo Giudizio. Voi dunque, a cui posso rivolgerMi, dovete 
sempre  di  nuovo  cercare  di  parlarne,  che  quella  fine  non  si  farà  più  molto  attendere.  E  come 
dimostrazione di ciò dovete anche indicare la catastrofe naturale, che ancora prima della seguente fine 
metterà in subbuglio tutto il mondo. E dovete dire loro che con la stessa certezza può essere aspettata  
anche la seguente fine, perché con la catastrofe naturale voglio dare ancora un ultimo ammonimento, 
un’ultima indicazione, affinché non sia troppo difficile per loro di credere ciò che voi dite loro su 
Incarico Mio. Chi si trova nella Luce, deve anche far splendere la Luce nella tenebra. E chi crede in 
ME e nella Mia Parola, deve anche cercare di guidare i suoi prossimi alla fede; ma deve agire su di l  
oro con tutto l’amore, affinché non incontri resistenza. E per questo anche l’avvenimento naturale non 
si farà più molto attendere, dato che deve anche contribuire a preparare gli uomini alla fine. Dovete 
menzionare  anche  l’avvenimento  della  natura,  il  Mio  Intervento,  di  cui  ogni  uomo  prenderà 
conoscenza, perché sarà di dimensione mostruosa, e non può essere messo da parte come avvenimento 
quotidiano.  Quindi  dovete  costantemente  indicare  questo  avvenimento  e  non  temere,  di  parlarne 
apertamente, perché avverrà con incontestabile sicurezza. E chi ne ha saputo tramite voi, crederà poi 
anche più facilmente alla fine da Mr annunciata. I Miei devono essere perciò dei forti collaboratori per 
Me anche se il loro lavoro consiste soltanto nel parlar di ciò che avverrà. Ma allora Mi prestano già un 
grande servizio, perché voglio che gli uomini ne ottengano conoscenza, ma posso dare loro questa 
conoscenza soltanto mediante bocca umana, a cui ora possono dare fede o meno. Ma allora ne hanno 
saputo, e si ricorderanno anche quando sarà venuto il giorno, in cui tutto il mondo tratterrà il fiato, in 
vista dell’avvenimento della natura, che porta indicibile sofferenza sugli uomini, che lo devono vivere. 
Non temete, che voi diffondiate delle profezie errate, ma parlate liberamente ed apertamente, che Io 
Stesso vi ho dato questo e che voi credete irremovibilmente alle Mie Parole. Non potranno dirvi che  
siete bugiardi, perché più velocemente che loro pensino, conosceranno la conferma. Ma allora questo 
sapere deve servire agli uomini, di rinunciare ai loro dubbi sugli annunci della fine. Ed allora è già 
stato ottenuto molto, perché allora possono prepararsi, e cercare rifugio da Me, loro Salvatore Gesù 
Cristo, ed allora sono salvi dall’abisso.

C

Amen

Falsi spiriti – falsi profeti B.D. No. 7714

29. settembre 1960

er questo vi eleggo Miei servi,  perché ho visto che la volontà in voi è buona e forte,  che vi  
affermate, quando si tratta di rappresentare la Verità. Perché agli uomini viene offerto molto come 

Verità, cosa che però non ha la sua origine in Me, e quando ora un servo riconosce questo, allora non 
lo  deve  tacere,  ma deve  parlare,  egli  deve  opporre a  questo  errore  la  pura  Verità.  Egli  deve  poi 
dimostrare  che  egli  è  il  Mio rappresentante  sulla  Terra,  che  è  al  Mio servizio.  Egli  deve  quindi 
confessare il Mio Nome davanti a tutto il mondo. Egli deve sostenere pienamente ciò che egli stesso 
ha ricevuto da Me, perché l’ho scelto, per essere attivo per Me come discepolo nella fine del tempo. 

P
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Ed a chi ho ora incaricato con questa funzione, gli darò anche la Forza di parlare nel Mio Nome, egli 
può poi manifestarsi come apostolo della Verità e scoprire il Mio avversario, che si è pure cercato i 
suoi mezzi per creare confusione nelle Mie Fila. E perciò ascoltate ciò che il Mio Spirito vi annuncia: 
La spanna di tempo fino alla fine è solo molto breve, ed il giorno della fine è stabilito sin dall’Eternità. 
Ed ovunque voi uomini vi troviate, voi tutti verrete a sapere di questa fine in avvicinamento, perché 
ora lascio seguire ancora dei segni del tutto evidenti e che possono essere osservati ovunque, che 
occuperanno anche i pensieri degli uomini. Ma proprio questi segni fanno sorgere delle opinioni le più 
contraddittorie, perché anche qui l’agire del Mio avversario si manifesta, e da questo i pensieri degli 
uomini  si  confonderanno.  Perché l’uno con comprenderà più l’altro,  ognuno avrà altre opinioni e 
seguirà anche altri  segni,  che non vuole lasciare,  e soltanto pochi  saranno di spirito risvegliato e 
sapranno trarre le giuste conclusioni. Ed allora appariranno molti falsi profeti, e sono proprio loro di 
cui vi voglio avvertire, affinché non crediate poi ad ogni spirito, che vi vuole comunicare; che poi non 
crediate particolarmente a coloro che negano la fine, che credono di non poter mettere in sintonia la 
fine della Terra con il Mio Amore. Allora siate vigili e chiedete seriamente a Me l’apporto della Verità. 
Non  credete  ad  ogni  spirito,  che  cerca  di  esprimersi  attraverso  degli  uomini  dediti  a  lui,  ma 
confrontate ogni dottrina comparandola con la Mia pura Parola che vi risuona dall’Alto, perché voi 
uomini dovete stare nella Verità, perché soltanto mediante la Verità voi giungete alla meta. Tra di voi  
si trovano molti spiriti che non parlano su Incarico Mio. Ma li potete riconoscere e cioè: Che mettono 
in  discussione  la  fine,  che  si  urtano  alle  Rivelazioni  che  annunciano  una  fine  vicina,  e  che  si 
oppongono con animosità agli annunciatori della fine del tempo. Il tempo è compiuto, e proprio nel 
tempo della fine appariranno ancora molti falsi profeti che cercano di indebolire la Mia pura Verità. E 
loro svolgeranno anche delle cose insolite, affinché crediate a loro. Ma non è il Mio Spirito che parla 
da loro, e non è la Mia Forza che agisce in loro. Sono le forze avverse che infuriano ovunque, e come  
seguito  del  Mio  avversario  sono  anche  equipaggiati  con  la  sua  forza,  perché  gli  sono  dediti  ed 
agiscono secondo la sua volontà sugli uomini di questa Terra. E perciò anche voi, che volete servire 
Me, dovete essere fedeli al vostro Signore e difendere la Verità. Non dovete lasciarvi confondere, 
perché sapete che parlate nel Mio Nome, e riceverete anche da Me la Forza, perché Io Stesso parlo 
attraverso voi. Ed ovunque viene annunciato da voi il Mio puro Vangelo, quivi deve essere anche 
annunciata della fine di questa Terra, e che gli uomini si trovano poco prima di questa fine, e che 
perciò si devono preparare a questa. E dove i vostri discorsi incontrano rifiuto, riconoscerete anche 
chiaramente l’agire del Mio avversario. Di tutti coloro che pretendono di essere Miei servi, ma che 
negano  la  fine,  dovete  separarvi  e  non  predicare  insieme  a  loro.  Perché  questi  non  sono  Miei  
rappresentanti, ma sono inviati di Satana, che è molto particolarmente all’opera là dove la Luce della 
Verità si sta facendo strada. Ma non gli riuscirà a spegnere la Luce, perché Io Stesso la irradio sulla  
Terra. Ed il cuore dei Miei brillerà, in modo che riconoscerete chiaramente dove il Padre si rivolge a 
loro, Che E’ la Luce dall’Eternità.

Amen
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Lavoro da Vigna nel corso del tempo della fine 

Il Dono della preveggenza – L’Intervento di Dio B.D. No. 2543

9. novembre 1942

l vivo collegamento con Dio non procurerà all’uomo mai la non-verità e perciò può essere data fede 
ad  ogni  manifestazione  dello  Spirito  divino.  Il  Dono  della  preveggenza  è  ora  pure  una 

manifestazione dello  Spirito  divino,  quindi  anche queste  devono essere  valutate  come Verità.  Più 
intimamente  viene  stabilito  il  collegamento  con Dio,  più  chiaramente  l’uomo potrà  prevedere  gli 
avvenimenti del futuro ed a lui stesso non verranno dubbi che si adempiranno queste previsioni. Il 
Piano di Dio è stabilito sin dall’Eternità ed ogni  avvenimento è  l’effetto della volontà dell’uomo 
impiegata nel modo giusto o sbagliato. 

I

E perciò le cose del futuro sono anche chiaramente visibili allo spirito nell’uomo ed ora attraverso 
l’anima dell’uomo può annunciarle  se  ne ha da Dio l’Incarico.  Sia  il  sogno come anche la  voce 
interiore  viene  alla  consapevolezza  dell’uomo  in  modo  che  possa  comunicare  l’avvenimento  ai 
prossimi.  Ma  solo  pochi  uomini  vi  vedono  un  annuncio  dell’avvenimento  in  arrivo.  E  l’uomo 
preveggente viene solo di rado riconosciuto, quindi data fede ai suoi annunci. Agli uomini questo 
dev’essere indicato affinché si possano preparare,  quindi gli  avvenimenti  non li sorprendano. Egli 
vuole dare loro la possibilità di predisporre rispettivamente la loro vita, che la possano dare in ogni 
momento, se è la Volontà di Dio. E quindi Egli mette loro davanti agli occhi la possibilità di una fine,  
affinché affrontino seriamente il lavoro sulla loro anima. 

Questo è lo scopo degli annunci, quindi solo l’Amore per gli uomini determina Dio di annunciare 
attraverso una  persona volenterosa  ciò  che  ha  deciso la  Sua  Sapienza  sin  dall’Eternità.  E  quindi 
annuncia loro che Egli interverrà nel caos della devastazione in breve tempo, che Si prenderà Cura 
degli  uomini  che stanno poco dinanzi  alla  distruzione,  che la  volontà umana fa  giungere in  dura 
oppressione e che considerano venuta la fine per loro. E Dio dimostrerà al mondo che la Sua Volontà è 
più forte, che Egli può rendere inefficace la volontà degli uomini e che Egli interviene se l’umanità 
minaccia di soccombere del tutto all’influenza demoniaca. Egli Si rivelerà, perché non badano a Lui e 
perciò Egli Si annuncia all’umanità già prima affinché Lo riconosca. 

E questo tempo non è più lontano. Una lotta di popoli va incontro alla sua fine, ma diversamente 
come gli uomini se l’aspettano, perché è decisiva la Volontà di Dio ed il Suo Intervento termina la  
lotta che assume forme sempre più distruttive e perciò richiede un Intervento di Dio. 

Amen

Fenomeno di Luci nel Cielo – La Croce di Cristo B.D. No. 4073

30. giugno 1947

ovete badare ai  fenomeni del tempo della fine. E così noterete presto dei cambiamenti  nella 
natura, potrete osservare uno strano gioco di forze, un fenomeno, che deve darvi da pensare, se 

lo  considerate  nella  giusta  predisposizione  d’animo  verso  di  Me,  il  Creatore,  il  Quale  fa  anche 
svolgere questi fenomeni, per guidare su di Sé l’attenzione degli uomini. E noterete quanto pochi 
uomini hanno la giusta predisposizione d’animo verso di Me, come cercano di spiegarsi tutto in modo 
terreno e che non sono molto impressionati dagli insoliti fenomeni. Questo sarà un fenomeno di Luce 
che si  vedrà  di  giorno,  che  diventerà visibile  nel  Cielo senza  precedente segnale  e  non permette 
nessun’altra interpretazione che una Indicazione all’Opera di Redenzione di Cristo, perché sarà nella 
forma di una Croce con il Volto inconfondibile del Redentore. E questo fenomeno di Luce darà motivo 
per  molti  dibattiti,  ed  allora  i  Miei  servitori  si  devono  preparare,  perché  questo  fenomeno  è 

D
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l’introduzione, è destinato in certo qual modo a tutti gli uomini, perché può essere visto da tutti gli 
uomini. Ma quanto viene considerato diversamente, e quanto poca comprensione si ha per questo. 

Io lascio sorgere un segno visibile nel Cielo e trovo comunque ancora troppa poca attenzione, Io 
guido davanti ai loro occhi l’Opera di Redenzione, affinché credano in Gesù Cristo e diventino beati, 
ma la fede in Lui è già andata perduta e non verrà nemmeno più ritrovata o fortificata attraverso 
questo fenomeno di Luce. Perché gli uomini sono rivolti troppo al mondano e non vogliono credere,  
perché vorrebbero evitare ogni responsabilità, ma lo potrebbero, se solo credessero in Gesù Cristo. E 
così anche il fenomeno di Luce sarà di nuovo soltanto per pochi uomini un Segno nel Cielo, un Segno 
del tempo della fine. Alla maggior parte però s’impadronirà una inquietudine interiore, ma soltanto per 
breve tempo, per poi cedere ad una attenzione tesa, che però è soltanto rivolta al fenomeno. 

Non credono che questo abbia a che fare con la vicina fine,  e  deridono soltanto i  credenti  che 
annunciano  queste  previsioni  di  una  vicina  fine  ai  prossimi,  per  indurli  a  prepararsi  alla  fine. 
Troveranno poca fede e non devono comunque cedere nel loro lavoro per il Mio Regno, perché tali 
occasioni sono una speciale Grazia per gli uomini sulla Terra, affinché riflettano e che tengano in 
considerazione il  pensiero,  che delle forze ultranaturali  vogliono agire sugli  uomini attraverso dei 
fenomeni della natura di un genere straordinario, che il fenomeno è voluto da Me, per guidare gli 
uomini alla fine. 

La scienza darà una spiegazione e questa verrà anche accettata, ma chi tende verso lo spirituale, Mi 
riconoscerà in questo e giubilerà e loderà per via della vicina fine, perché il mondo non gli offre più 
niente, ma il suo cuore è pieno di speranza della Vita dopo la morte, ed ha nostalgia dell’ultima ora 
che  gli  porterà  anche la  liberazione  dalla  miseria  terrena,  come ho promesso,  che  Io verrò  nelle 
Nuvole per portare a Casa i Miei, nel Mio Regno. Quando aumenta la miseria terrena,costui sà che 
allora  sarà  anche  venuta  l’ora  e  che  non ci  si  può più  aspettare  nessun  aiuto  terreno.  Allora  Io 
abbrevierò i giorni, affinché i Miei Mi rimangano fedeli e resistano fino alla fine. 

Amen

Segnali prima della catastrofe (Inquietudine di uomo ed animale) B.D. No. 4371

11. luglio 1948

na grande inquietudine s’impadronirà di voi uomini poco prima che Io compaia attraverso la 
natura, perché l’avvenimento si annuncerà da sé in un modo che uomini ed animali sono agitati e 

sentono interiormente, che nella natura si sta preparando qualcosa. Il comportamento degli animali 
sarà particolarmente eclatante, cercheranno di fuggire in una determinata direzione ed all’improvviso 
ritorneranno di nuovo come spinti da una Potenza invisibile. E questo atteggiamento avrà un pauroso 
effetto sugli uomini che da ciò riconoscono, che sta arrivando qualcosa che non possono respingere. E 
così tutto è in timorosa attesa di ciò che sta per arrivare. E voi, Miei servitori sulla T erra, dovete usare  
con fervore questo tempo, perché è ancora un breve tempo di Grazia, in cui viene dato ancora ascolto 
ai vostri discorsi, perché si sta cercando una spiegazione per lo straordinario percepire di uomo ed 
animale. Allora fate loro notare la Mia Parola, preparateli alla Mia Comparsa, e dite loro di rivolgersi 
a Me, che prendano rifugio in Me, quando sarà venuta l’ora in cui Mi manifesto. Ed allora anche voi 
collegatevi in pensieri con Me, affinché siate forti e possiate essere un sostegno per coloro che sono 
miscredenti o deboli nella fede. Voi stessi dovete affermarvi e lo potrete anche, se dapprima già Mi 
invocate nelle ore della massima miseria. Vi faccio notare i segnali già prima, vi darò l’opportunità di 
osservare il vostro ambiente, e vedrete che tutto verrà così come ve l’ho predetto, che sugli uomini 
peserà un’angoscia ed un’inquietudine, di cui voi conoscete l’origine e perciò potrete anche parlare 
con successo dov’è necessario. E nuovamente farete l’esperienza che l’uomo che sta nell’amore vi 
crede, mentre l’uomo disamorevole bensì vi ascolta, ma non ne trae nessun vantaggio per sé, finché 
non sarà venuta l’ora, in cui faccio risuonare la Mia Voce dall’Alto. E vi sarà un fragore e strepitìo, 
quando  nessuno  baderà  più  all’altro,  ma  sarà  soltanto  preoccupato  per  la  propria  vita.  Ognuno 
cercherà  di  fuggire  e  sentirà  da  tutte  le  direzione  lo  stesso  fragore  e  strepitìo,  e  secondo la  sua 
predisposizione d’animo verso di  Me, l’Atto avrà l’effetto  su di  lui:  rimarrà in vita  oppure verrà 

U
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arraffato via dalla catastrofe della natura, come lo riconosce e lo ha stabilita la Mia Sapienza sin 
dall’Eternità. Ed anche se apparentemente sarà calmo e non sono ancora riconoscibili dei segnali, non 
credetevi da ciò al sicuro, perché il giorno che vi porterà questo avvenimento della natura, arriverà 
irrevocabilmente,  e  colui  che  dubita  potrà  convincersene,  se  gli  rimane  la  possibilità  per  una 
riflessione. Ho parlato attraverso il Mio Spirito e ve l’ho annunciato, e parlerò attraverso la natura con 
una Voce, che tutti sono in grado di sentire. Chi non crede alla prima Voce, dovrà sentire la Mia Voce 
dall’Alto. Anche allora è libero di sperimentarlo semplicemente come un gioco della natura oppure di 
pensare e credere alle Mie Previsioni, che Io Stesso voglio annunciarMi, affinché Mi dobbiate sentire, 
voi che non volete riconoscere la Voce dello Spirito. E beato colui a cui verrà risparmiata ancora la 
vita, perché a lui è a disposizione ancora un breve tempo di Grazia che può utilizzare per recuperare 
ciò che finora ha mancato di fare, per prepararsi seriamente alla fine, che seguirà poco tempo dopo 
l’avvenimento della natura.

Amen

Cambiamenti nel Cosmo B.D. No. 8780

15. marzo 1964

oglio introdurvi sempre più profondamente nella Verità, affinché resistiate a tutti gli attacchi da 
parte del Mio avversario, che non lascerà nulla d’intentato, per impedire la vostra attività per Me 

ed il Mio Regno. E più grande è la vostra conoscenza, più siete penetrati nella Verità, che soltanto Io 
vi trasmetto, più persevererete, perché riconoscerete tutte le obiezioni e contraddizioni come insensate 
ed infondate; saranno sempre soltanto delle parole vuote, senza profondo senso e valore. Ma voglio, 
che la Luce sia rafforzata in voi, che con spirito sempre più illuminato impariate a riconoscere tutti i  
collegamenti,  e  che  perciò  non  vi  può  più  sconvolgere  nessuna  obiezione.  E  voglio  anche  che 
correggiate l’errore, dove vi verrà presentato. Voglio che voi siate per Me dei severi combattenti, che 
combattiate con la spada della bocca, dove vi vengono opposti degli errori, perché siete eletti da Me 
come portatori di Luce, per portare la Verità là dove esiste ancora la volontà di stare nella Verità. E 
proprio la fine di questa Terra sarà un oggetto di lite, perché a questa la minima parte degli uomini 
vorrà  crederci,  e  perché  proprio  il  procedimento  della  distruzione  finale  è  un  avvenimento  così 
imponente, che però non sembra credibile agli uomini, perché non trovano nessun parallelo a quel 
procedimento,  per quanto vogliano ritornare al  passato.  Comunque avrà luogo,  e tutti  ne saranno 
sorpresi, eccetto la piccola cerchia di coloro ai quali la loro vita d’amore ha donato una piccola Luce, 
e  che  perciò  aspettano anche coscientemente  una fine  della  Terra.  Ma dove predomina ancora  il 
minimo senso mondano, dove gli uomini non si sono ancora del tutto staccati dal desiderio di beni del 
mondo, là una fede in una fine della Terra sarà soltanto debole oppure non esisterà affatto, e questi 
getteranno tutti questi annunci al vento come false profezie, e cercheranno sempre di contraddirli. E 
non serviranno nemmeno delle grandi spiegazioni, perché manca semplicemente la volontà di dare 
credibilità  a  tali  profezie,  perché  l’amore  per  il  mondo è  più  forte  che  l’amore  per  il  prossimo; 
altrimenti il loro spirito sarebbe risvegliato, e non potrebbero avere il minimo dubbio di ciò che Io 
Stesso annuncio agli uomini mediante l’Agire dello Spirito, affinché si preparino ad una vicina fine. 
Ma voi, Miei portatori di Luce, dovete essere sempre di più fortificati nella vostra vede di tutto ciò che 
Io Stesso vi dico. Dovete sperimentare il Mio Amore e la Mia costante Presenza; dovete accogliere 
con amore e gratitudine il grande Dono di Grazia, che rivolgo a voi, ed allora Mi sarete anche fedeli e  
combatterete per Me ed il Mio Nome, per amore per Me e per il prossimo. E perciò vi voglio anche far 
pervenire  un Annuncio,  che nuovamente accetterà  soltanto il  profondamente credente,  di  cui  però 
presto potranno anche convincersi quelli che dubitano, perché non passerà più molto tempo, quando si 
faranno notare i primi segnali di un grande cambiamento cosmico, che nessun scienziato e nessun 
intelletto per quanto acuto, potrà spiegare, e che danno motivo per serie preoccupazioni. E voi non 
avrete nessuna possibilità, di proteggervi contro questo disastro minaccioso, potete soltanto aspettare, 
e  da  questo  sarete  messi  in  grande  agitazione.  Quel  fenomeno  cosmico  introdurrà  l’enorme 
avvenimento della natura, perché l’Universo si rivolta contro tutto il non-spirituale, che si intrattiene 
nella regione della Terra, e che attualmente agisce insolitamente sullo spirituale che tende verso l’Alto. 

V
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Si  è  scatenata  una  immensa  lotta  tra  lo  spirituale  di  Luce  e  quello  della  tenebra,  perché  questo 
spirituale sa che arriva una svolta, e l’ultimo tempo prima viene sfruttato da ogni parte in misura 
insolita. E questa lotta spirituale per le anime degli uomini sulla Terra, agisce anche nell’Universo, e 
questo in differenti costellazioni, che stanno in un certo contatto spirituale con la Terra. E con il Mio 
Consenso a quest’ultima lotta sulla Terra partecipano anche quelle costellazioni con i loro abitanti, e 
che si  manifesta  mediante grandi cambiamenti  che possono essere constatati  anche sulla Terra.  E 
questo susciterà negli uomini una grande inquietudine perché osservano il corso delle costellazioni, e 
che ora possono seguire dei cambiamenti delle orbite che secondo tutte le previsioni non passeranno 
dalla Terra senza lasciare traccia.  L’umanità può soltanto essere portata al risveglio da parte della 
scienza, perché non danno più ascolto a delle presentazioni spirituali, ma non possono negare delle 
osservazioni  scientifiche  e  quando  se  ne  occupano  mentalmente,  con  la  buona  volontà  possono 
arrivare anche da questo sulla giusta via.  Sulla Terra possono sorgere i più grandi profeti,  ma gli 
uomini non credono in loro. Non posso costringere e in nessun modo parlare agli uomini, affinché si  
rendano conto del pericolo nel quale si trovano, perché la fine è vicina, ma IO posso far avvenire 
qualcosa  di  insolito  nella  Mia  Creazione,  mentre  rovescio  apparentemente  l’Ordine,  in  quanto  è 
pianificato dall’Eternità per via di un certo scopo. Ma nuovamente esisteranno degli uomini, che non 
si lasciano nemmeno da questo impressionare; che continuano a condurre la loro vita peccaminosa, e 
con ciò vanno verso l’abisso, senza lasciarsi fermare. Ma anche dei singoli si stupiranno, e da ciò 
avranno ora un orecchio aperto per le spiegazioni, che i Miei messaggeri di Luce forniscono loro. E la  
fede di costoro, che Mi rimangono fedeli viene fortificata, perché riconoscono la Verità della Mia 
Parola,  e  perciò si  attengono anche saldamente alle  Mie Promesse,  che  penso a  tutti  coloro,  che 
credono nelle Mie Parole che Mi rimangono fedeli fino alla fine e che li porterò a Casa nel Giorno del 
Giudizio.

Amen

L’indicazione alla catastrofe della natura – La sorpresa B.D. No. 4528

30. dicembre 1948

nche  voi,  Miei  fedeli,  sarete  sorpresi  dell’improvvisa  svolta  in  vista  terrena.  Conoscerete 
un’ultima indicazione, ma anche a questa baderete troppo poco e perciò sarete anche troppo poco 

preparati.  Vi voglio però dare anche una volta  conoscenza che i  giorni sono contati  e che potete 
contare con certezza di entrare in un nuovo tratto di vita, che vi indica chiarissimamente la vicina fine. 
Vi ho detto questo e ve lo dico sempre di nuovo, che voi siete la generazione che vive la fine. Ed  
affinché lo crediate, che la fine sia vicina e che abbiate ancora la possibilità di prepararvi seriamente,  
vi annuncio la Mia precedente Rivelazione attraverso gli elementi della natura. Io voglio che crediate 
e ve lo rendo facile di credere. Inoltre voglio comunicarvi ciò che vivrete, e vi dimostra la Verità con 
le Mie Parole affinché crediate anche alla fine ed utilizziate di conseguenza l’ultimo tempo per la 
vostra anima. Ma voi dubitate e siete tiepidi nel lavoro sulla vostra anima; persino voi, Miei fedeli, 
non prendete sul serio la Mia Parola, che dovete predisporvi a questo totalmente. E quando dunque 
comparirò, sarete pure sorpresi malgrado il precedente Annuncio. Ma chi da fede alla Mia Parola, non 
ha bisogno di un ripetuto Avvertimento, perché Mi aspetta giornalmente e sa che vi è soltanto ancora 
un  breve  tempo.  A  costoro  Mi  rivelerò  in  modo  innegabile,  perché  poco  prima  deve  ancora 
testimoniare,  affinché  i  prossimi  diventino  credenti,  quando Mi manifesterò.  Mi  sentirà,  gli  Sarò 
sempre presente e perciò potrà anche testimoniare di Me e parlerà con fervore per Me. Benedico il suo 
fervore e gli darò con tutta l’evidenza il Mio Aiuto, quando comincia la grande miseria. Il tempo è 
trascorso. Credete questo ed aspettateMi ed Io verrò. Una forte fede Mi attira, una forte fede permette 
la Mia Presenza e rende possibile la Mia Rivelazione e con ciò anche più leggero il grave peso della 
vita, perché do anche la Mia Protezione a coloro che credono in Me e fanno parte dei Miei. Loro 
sapranno che è venuto il tempo, benché anche loro sono sorpresi che si adempie ciò che ho annunciato 
sempre e continuamente attraverso la Parola e la Scrittura.

A

Amen

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 95/131



Indicazione al grande tempo di miseria B.D. No. 7397

25. agosto 1959

d anche se vi viene la voglia per le gioie di questo mondo, queste non sono costanti, e già dopo  
poco tempo voi stessi lo riconoscerete, quando vi viene messa davanti agli occhi così chiaramente 

la caducità, che seguite spaventati il decorso dell'avvenimento del mondo e riconoscete, quanto inutili 
erano i vostri sforzi e preoccupazioni nel tempo trascorso. Il mondo subirà un grave colpo, cioè tutto  
ciò che appartiene al mondo, gli uomini che adulano il mondo, dovranno riconoscere, che a loro viene 
tolto tutto, che perdono ciò che si sono creati ed a loro non rimarrà nulla. E verranno colpiti duramente 
quegli uomini, che sono predisposti soltanto in modo mondano, mentre verranno toccati poco coloro 
che tendevano spiritualmente e che ammettono anche la necessità di ciò che riguarda la Terra e quindi 
gli uomini su di lei. E questo sarà il tempo, in cui il Mio Vangelo deve venir annunciato a tutti coloro 
che venivano duramente colpiti e non conoscono nessuna via d'uscita nella loro miseria. Attraverso 
voi deve venir indicato a loro l'Uno, al Quale si devono rivolgere, se vogliono essere aiutati. Voi stessi  
non potete portare loro altro aiuto che attraverso la predica della Parola divina, perché ognuno deve 
prendere da sé la via verso di Me, dal Quale si attende l'Aiuto. Gli uomini del mondo comunque non 
Mi stimano, per loro Sono diventato Estraneo, ed ora possono, secondo la loro volontà, prendere la via 
verso di Me oppure rivolgere gli sguardi sempre più disperati al mondo. Ma questo sarà soltanto a 
danno per le loro anime, persino quando si arraffano nuovamente dei beni terreni in modo ingiusto. 
Loro non porteranno nessuna Benedizione, e così sono solo da compiangere, se non danno nessuna 
credibilità alle vostre parole e tendono sempre di più al mondo ed ai suoi beni, invece di stabilire il 
legame con Me, che è e rimane scopo e meta della grande miseria terrena. Solo quando gli uomini  
riconoscono ben chiaramente la caducità del mondo, entrano in sé e possono cambiare il loro pensare 
e modo di vivere. Allora è anche possibile che tendano a beni spirituali, che riconoscano, che il bene 
spirituale unicamente è desiderabile e che questo garantisce loro anche l'aiuto terreno, che trovano 
sempre l'Aiuto in Me, quando si danno totalmente a Me ed imparino a disdegnare i beni del mondo,  
quando vincono il mondo. Vi viene sempre di nuovo preannunciato, che prestate un lavoro inutile, 
quando tendete ad aumentare soltanto la vostra ricchezza terrena; vi viene sempre di nuovo indicata la 
dissoluzione e la caducità di ciò che conquistate e per cui impiegate tutte le vostre forze, per ottenerle. 
Vi verrà tolto tutto, a questo pensate sempre di nuovo, anche se non lo volete credere. Ma preparatevi 
a questo, mentre vi conquistate dei beni spirituali, che poi vi proteggono da uno stato di disperazione e 
miseria più amara; perché chi possiede dei beni spirituali sa anche, che riceverà attraverso il Mio 
Amore, per quanto il mondo sia confuso e sembri avere un effetto minaccioso. Dove viene richiesta la 
Mia Forza, là non può succedere nulla, là viene prestata resistenza a tutte le oppressioni, per quanto il 
mondo minacci gli uomini, quando si disgrega in macerie e pietre. Vi posso restituire in ogni tempo 
dei beni terreni, ma dei beni spirituali dovete richiederli o conquistarveli attraverso l'amore, ma allora 
possedete anche la forza nella lotta contro il mondo, allora vi giungerà ciò di cui avete bisogno, se 
soltanto cercate dapprima il Mio Regno e la Sua Giustizia.

E

Amen

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

2. marzo 1958

oi  tutti  avrete  molto  bisogno di  Forza,  che  però è  sempre  a  vostra  disposizione,  perché  chi 
ascolta soltanto la Mia Parola, la riceverà, appena muove questa Parola nel cuore ed agisce di 

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

Amen

Il  lavoro  da Vigna dopo l’avvenimento  -  La preparazione  per 
questo 

B.D. No. 7287

19. febbraio 1959

i attenderà molto lavoro, voi che siete attivi nella Mia Vigna, perché il tempo vi attende ancora in 
cui dovete impiegare tutte le vostre forze, per poter affrontare il grande assalto dal quale verrete 

visitati,  perché molti  vi  chiederanno il  chiarimento,  molti  vorranno sapere dov’E’ da cercare Dio, 
quando il grande avvenimento avrà fatto irruzione su di voi, che soltanto pochi potranno spiegarsi. E 
questi pochi che hanno ricevuto prima il Chiarimento da Me Stesso, dovranno ora parlare e dare oltre 
il  loro  sapere  e  dovranno spiegare  tutto  ai  prossimi,  in  modo che  siano compresi  e  che  da  ogni 
avvenimento è riconoscibile anche un Potente saggio ed amorevole,  nel Quale devono credere ed 
invocarLo per l’Aiuto. Vi sarà una grande miseria e perciò anche qualche cuore aperto per le prediche 
di  questo  genere,  singoli  uomini  avranno  fame  della  Parola  di  Dio,  attraverso  la  quale  soltanto 
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ricevono il Chiarimento e che riconoscono anche come giusto sapere che corrisponde alla Verità. Ma 
questo lavoro nella Vigna del Signore pretenderà molta buona volontà, molta pazienza e perseveranza, 
perché si troveranno pure molti uomini che parleranno contro di voi e vi faranno così tante obiezioni, 
che per voi sarà difficile affrontare loro con il discorso e la risposta. Ma è già sufficiente soltanto un 
pensiero rivolto a Me, una richiesta per la Mia Assistenza, che ora Io Stesso parlerò attraverso di voi e 
che  non  dovete  preoccuparvi,  come affrontare  il  vostro  compito.  Vi  metterò  le  Parole  in  bocca, 
affinché tutti ricevano la loro risposta com’è di successo per il singolo, sia per i credenti come anche 
per coloro, che parlano contro di voi. Anche loro non potranno obiettarvi nulla, si sentiranno abbattuti 
e loro stessi rifletteranno su questo, se non si trovano già così profondamente nel potere del Mio 
avversario, che questo mantenga il sopravvento e gli uomini vi abbandonino di malavoglia oppure 
aizzeranno altri contro di voi. Allora lasciateli andare, ma prendetevi cura di coloro che vi cercano, ai 
quali voglio pure parlare Io Stesso attraverso voi, ai quali voglio portare la Mia Parola, affinché in loro 
si faccia Luce dopo la precedente profonda oscurità. Avete davanti a voi ancora un tempo di calma, nel 
quale voi, Miei servitori sulla Terra, potete eseguire il vostro lavoro da Vigna ancora con calma e 
rilassati; ma questo farà posto ad un tempo dove si tratterà di cogliere ogni occasione per bandire la  
grande miseria mentale, spirituale, che consiste già soltanto nel fatto che quasi nessun uomo è più 
capace di credere nel modo giusto in un Dio dell’Amore, della Sapienza e dell’Onnipotenza e che 
appunto questa miscredenza significa per gli uomini una maggiore miseria perché non sanno dove si 
devono rivolgere nella loro miseria. Ed aiutare coloro di nuovo alla fede, è una grande opera d’amore 
e di misericordia, che dovete eseguire voi che ricevete direttamente la Mia Parola dalla Mia Mano. 
Poiché siete capaci di dare ai vostri prossimi il giusto chiarimento, potete accendere loro una Luce e 
potete dare loro conforto e speranza, che vengono guidati da Me Stesso, se soltanto invocano Me 
Stesso  per  l’Aiuto.  E  la  vostra  parola  non  cadrà  su  un  suolo  sassoso,  perché  attraverso  il  Mio 
Intervento, il suolo - i cuori degli uomini - è già preparato per l’accoglienza della semenza, che ora 
potete spargere abbondantemente, ovunque questo sia. Allora potrete anche comparire apertamente e 
annunciarvi come Miei messaggeri, perché nessuno vi impedirà, perché la miseria è così grande, che 
ogni filo di speranza verrà afferrata e gli uomini ascolteranno volontariamente, quando predicate loro 
del Mio Amore, della Mia Sapienza e del Mio Potere. Ma non durerà a lungo che poi vi vieteranno la 
vostra missione, perché già presto i vassalli del Mio avversario agiranno contro di voi, e procederanno 
contro di  voi  con grande asprezza,  perciò  vi  dovete  poi  ritirare  con grande intelligenza,  per  non 
mettere a rischio e di rompere tutto ciò che vi è riuscito ad edificare finora. Ma Io Sarò con la Mia  
Benedizione con tutti coloro che vi ascoltano e che non vi affrontano con animosità. Ma preparatevi a 
questo tempo e raccogliete la Forza che voi stessi potete attingere solamente dalla Mia Parola, perché 
ne avrete bisogno per tutto ciò che arriva, quello che è previsto nel Mio Amore e Sapienza e perciò 
deve e può anche servire soltanto a tutti voi per giungere al perfezionamento, per ottenere il grado di 
maturità già sulla Terra, quando riconoscete in tutto soltanto Me ed il Mio Operare ed Agire, che ha 
sempre soltanto come motivazione il Mio Amore per voi.

Amen

Lotta di fede – Ammissione davanti al mondo - “Io abbrevierò i 
giorni.... ” 

B.D. No. 4635

11. maggio 1949

ovrete sostenere ancora una dura lotta, se Mi confessate davanti al mondo. E verrà richiesto da 
voi  la  totale  rinuncia  ai  beni  terreni,  verrete  espropriati  e  dovrete  svolgere  dei  servizi,  che 

sembrano andare oltre la vostra forza. Verrete impediti nell’esecuzione di ciò che vi pare importante, e 
verrete perseguitati ed oppressi senza motivo e non troverete pace dalle persecuzioni dei vostri nemici, 
che però sono contemporaneamente anche Miei nemici, che però non credono in Me e perciò non 
temono nemmeno una Mano vendicativa su di loro. Sarete stupiti perché lascio succedere tutto questo, 
senza chiamarli alla giustificazione; ma sarete anche stupiti,  che tutto il disagio non vi tocca così 
profondamente, come sembra davanti al mondo, in modo che rimarrete lo stesso contenti e lieti, e 
pieni di fiducia e speranza, che verrà anche per voi l’ora della ricompensa, e perché anche queste 
persecuzioni hanno una fine. E perciò voi difenderete con voce più forte e più convinti il Mio Nome e 
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Mi confesserete  davanti  al  mondo.  E per  questo  vi  abbrevierò  i  giorni,  affinché  diventiate  beati.  
Pensate sempre a questa Promessa, che dura soltanto un breve periodo, finché verrete salvati dalle 
mani dei vostri torturatori, ricordatevi che appartenete ai Miei eletti, per via della vostra fede tutta la 
sofferenza viene ricompensata,  e pensate che con la vostra ammissione devono essere conquistate 
ancora delle anime per Me ed il Mio Regno, che vengono salvate ancora da ultime, poco prima della 
distruzione della Terra. E per via di queste anime prendete su di voi la croce, che vi schiaccerà, ma è  
comunque sopportabile, perché vi aiuto e vi provvedo insolitamente con Forza. La lotta di fede sarà 
difficile per voi, e per questo dovete prepararvi già prima, rinforzando la vostra anima con giusto cibo, 
mentre accogliete la Mia Parola, e con lei la Forza, con la Quale ho benedetta la Mia Parola. Perché 
accogliendo la Mia Parola vi collegate con ME e perciò verrete compenetrati con Forza e sarete e 
rimarrete  anche resistenti  contro i  vostri  nemici,  fino alla  fine,  finché verrò e  vi  salverò da ogni 
miseria.

Amen

Il tempo della lotta prima della fine – Oppressioni B.D. No. 6235

11. aprile 1955

ovrete  sostenere ancora una difficile  lotta  contro voi  stessi  ed anche contro i  vostri  nemici, 
verrete oppressi dall’esterno, che vi sarà difficile accettare tutto e perciò dovete anche lottare con 

voi stessi, affinché la materia terrena non diventi la vostra disgrazia, che rinunciate a Me per via della 
materia, perché fareste un cattivo scambio, perché dura soltanto breve tempo, quando il vostro corpo 
deve languire e vivere in condizioni disagevoli, perché Io abbrevierò i giorni per via degli uomini, 
perché so che hanno bisogno di molta Forza per resistere contro i loro nemici. Poi riceveranno la 
ricompensa per la loro fedeltà. Perciò avverto ed ammonisco voi uomini, a non lasciarvi schiacciare, 
qualunque cosa venga su di voi. Tutto questo deve precedere e così deve anche essere pretesa da voi la 
decisione; ma allora dovete anche sapere, che presto ci sarà la fine, che Io verrò per portarvi via e che 
proprio questa dimostrazione nella fede vi dà l’impronta dei Miei. Perciò ricordatelo sempre, che gli 
uomini possono ben uccidere il corpo, ma non la vostra anima, e se credete questo fermamente, anche 
il vostro corpo sopporterà tutto ed Io vi darò la Forza, affinché non percepisca tanto quanto ne ha 
l’apparenza per i prossimi. Sarà bensì una lotta che dovrete condurre contro voi stessi, ma soltanto 
fino al momento che vi immergete nella Mia Parola, finché lasciate parlare Me Stesso a voi, allora 
fluirà attraverso voi una magnifica calma e Forza ed allora non indugerete un attimo, non rinuncerete a 
ciò che si pretende da voi, ma difenderete la vostra fede con le Parole che il Mio Spirito vi ispira. Non  
sentirete più nessuna paura, ma sarete confessori di Me con cuore gioioso, appena viene pretesa da voi 
la dichiarazione per Me ed il Mio Nome. Ma per questo vi ammonisco, di lasciarMi parlare a voi già 
prima il  più sovente possibile,  vi  ammonisco per questo,  affinché raccogliate già in voi la Forza, 
affinché non giungiate nelle oppressioni interiori, affinché sappiate ciò che è dinanzi a voi e nel cuore 
vi stacchiate già dapprima da tutto ciò che vi verrà comunque tolto, se volete rimanere fedeli a Me. 
Non avete davvero nulla da temere, se il vostro cuore Mi appartiene totalmente; questa lotta è difficile 
solamente per i tiepidi, ed a costoro parlo perciò insistentemente, affinché si debbano preparare al 
tempo di lotta, quando si tratta di dimostrare la fedeltà a Me oppure di rinnegare Me per via del 
mondo e dei suoi beni. Anche voi dovrete prendere la via verso la Croce, ma anche voi potete essere 
vincitori della morte, perché il Mio Amore vi starà sempre a fianco aiutando, appena siete pronti a  
testimoniare per Me. Ma vi devo sempre di nuovo indicare, che sarà una lotta, che non vi dovete 
appropriare della palma della vittoria senza fatica, ma che siete capaci di sostenere la lotta e perciò vi 
dovete soltanto preparare che dobbiate rimanere in costante contatto con Me e poi otterrete anche 
costantemente la  Forza  di  perseverare fino alla  fine.  Voi  che potete  ricevere  la  Mia Parola,  siete 
benedetti,  perché accogliete costantemente la Forza e potete dare oltre la Parola anche con la sua 
Forza. Allora dovrete adoperarvi particolarmente, per venire in aiuto anche ai deboli, per rialzarli e per 
rendere  loro  chiaro  il  significato  di  una  decisione  per oppure  contro di  Me.  Vi  sto  preparando 
particolarmente per questo tempo di lotta, e non avrete nemmeno da temere nessun fallimento, perché 
vi siete offerti come combattenti per Me ed Io Stesso combatto al vostro fianco. Ma dovete essere 
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attivi senza sosta per rappresentare Me e la Mia Parola anche prima, dovete affermarvi come Miei veri 
servitori sulla Terra, che eseguono sempre soltanto l’Incarico del loro Signore ed annunciano Me ed 
anche  la  vicina  fine.  Dovete  lasciarvi  guidare  volonterosamente  e  riconoscere  tutto  come la  Mia 
Guida.  Il  vostro  lavoro  sarà  benedetto  e  porterà  frutto  nel  tempo in  arrivo  della  lotta.  Voi  stessi 
amministrerete la vostra funzione colmi di Forza e distribuirete la Forza nella misura più abbondante a 
tutti coloro, che vi vogliono ascoltare e rimanere fedeli a Me.

Amen

La responsabilità davanti al potere mondano B.D. No. 8604

2. settembre 1963

E nel mondo sarete odiati per via del Mio Nome.... ” Appena vi adoperate per Me ed il Mio 
Regno, avrete anche molti avversari, perché gli uomini si allontanano sempre di più dalla 

fede, sono sempre più succubi al mondo e quindi al Mio avversario, ed aggrediranno sempre i Miei 
seguaci e cercheranno di rovinarli. Ma voi state sotto la Mia Protezione. Il lavoro per Me nell’ultimo 
tempo prima della fine è così urgente, che proteggerò davvero anche i Miei servitori, che si prendono 
cura di questo lavoro, perché posseggo anche il Potere sul Mio avversario e non potrà nuocervi, finché 
Io tengo le  Mie Mani  in  Protezione su di voi,  ma dovete anche sapere,  che non rimarrete  senza 
ostacoli, che sarete esposti a delle animosità, che però supererete con il Mio Aiuto. Il Mio avversario 
cercherà di spegnere la Luce che lo scopre e troverà sempre abbastanza seguaci che sono della sua 
volontà e che procedono contro di voi, che vi opprimeranno ovunque e come possono. La miscredenza 
degli uomini li spinge anche ad aggredire tutti coloro che stanno nella fede. Voi non causate a loro 
comunque nessun danno, persino quando portate loro la Mia Parola,  ma loro sono spinti dal Mio 
avversario e perciò vi porteranno l’odio e derisione, perché vi adoperate per Me, perché predicate 
l’amore che non esiste più fra gli uomini. Da parte del potere mondano vi verrà chiesta la resa dei 
conti., che vorrà impedire il vostro agire. Ma nemmeno allora avrete da temere, perché vi metterò le 
Parole in bocca ed i vostri avversari non potranno obiettarvi nulla, benché rimarranno nell’astio e 
cercheranno di intimidirvi con minacce. Ma voi, che siete attivi nel Mio Incarico, non avrete nessun 
danno da questi avversari, perché sò guidarvi in modo che sfuggiate alle loro ostilità e che possiate 
comunque agire nel silenzio per Me ed il Mio Regno, perché ci sono ancora molte anime che hanno 
bisogno del vostro aiuto, ai quali Mi voglio rivolgere tramite voi e che proprio a causa di quei nemici 
stanno attenti e pretendono una spiegazione. Ed anche da quelle file dell’avversità si possono staccare 
singoli uomini e sentirsi interpellati, perché agirete sempre per la Benedizione, quando siete attivi per 
Me ed il  Mio Regno. E se non vedete negli  uomini nessun successo,  questo è comunque ancora 
possibile nel Regno dell’aldilà, ed ora anche le anime dall’aldilà agiranno di nuovo sugli uomini che 
stavano loro vicini, appena loro stesse arrivano una volta alla Luce. Io so che la vostra attività non è 
vana, e quindi erigerò intorno a voi anche un muro di Protezione, dietro al quale potete celarvi. E se vi 
chiamano a rendere conto, anche questo non deve ancora inquietarvi, perché Io Sono costantemente 
con voi, Miei servitori sulla Terra e dov’è all’opera il Padrone di Casa Stesso, nessun estraneo potrà 
osare di entrare nel Suo Reame. Vi voglio soltanto preparare a questo, affinché poi non vi scoraggiate,  
quando delle ostilità vengono intraprese apertamente contro di voi, perché l’agire del Mio avversario 
non cesserà finché non sia venuta la fine. Non soltanto il potere mondano procede contro di voi, ma 
anche da parte delle organizzazioni chiesastiche vi viene dichiarata l’animosità, perché finché queste 
non hanno nessuna guida risvegliata nello spirito, camminano anche più o meno nell’errore e non 
vogliono lasciar valere la pura Verità. Perciò aggrediranno coloro ai quali Io Mi posso manifestare 
direttamente, perché ciò che a loro stessi è ignoto, non lo credono e non sono nemmeno disposti di 
lasciar andare il loro errore ed al posto di questo accettare la pura Verità. Quindi aggrediranno anche i 
portatori della Verità e dichiareranno loro l’ostilità, perché ogni errore è opera del Mio avversario e chi 
ora sostiene l’errore, gli appartiene anche e non lascerà mai valere la pura Verità. La lotta dell’oscurità 
contro la Luce diventerà sempre più veemente, più si avvicina la fine. Ma voi, Miei servitori, avrete  
sempre la Forza di perseverare fino alla fine, perché Io Stesso combatto con voi e la vittoria sarà 
nostra.

“
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Amen

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

B.D. No. 4116

5. settembre 1947

i ho annunciato questo perché voi vedrete ancora il tramonto della vecchia Terra nella carne e lo 
ripeto,  affinché crediate. La vostra fede è debole ed interiormente vi rifiutate il fatto, che vi 

trovate nell’ultimo tempo. Ma il Mio Spirito parla sempre e sempre di nuovo a voi e vi indica il 
momento della fine come imminente. Perché non lo volete credere, dato che d’altra parte non vi potete 
chiudere  alla  Verità  dei  Miei  Messaggi?  E  perché  sperate  e  contate  in  una  risalita,  con  un 
miglioramento  delle  condizioni  terrene?  Perché  il  pensiero  in  una  fine,  legato  con  una  totale 
distruzione  della  vecchia  Terra,  vi  sembra  incredibile  ed  inaccettabile?  Perché  voi  stessi  vorreste 
ancora vivere, perché non siete ancora preparati e perché v’inoltrate troppo poco nella Mia Parola, che 
vi rappresenta in tutta chiarezza la necessità di una trasformazione totale della vecchia Terra e vi 
conduce alla fede più profonda, se v’inoltrate con la volontà rivolta a Me ed accettate ogni Parola 
come venuta dal Cielo e viviate di conseguenza. Persino voi che dovete diffondere la Mia Parola, vi 
fate tormentare da dubbi, e perciò non rappresentate la Mia Parola abbastanza convinti, vi lasciate 
diventare deboli da contro argomentazioni. La vostra fede non è abbastanza forte, malgrado la vostra 
buona volontà di servirMi. La vita vi si avvicina con la sua realtà, e non vi è possibile, di metterla in  
sintonia con la destinazione spirituale degli uomini e la conseguenza di ciò è che non v’impegnate 
abbastanza  per  ciò  che  Io  vi  annuncio  per  quanto  riguarda  il  tempo  che  viene.  Voi  stessi  non 
considerate abbastanza seriamente la Mia Parola, perciò vi devo sempre dire la stessa cosa: urgenti 
indicazioni sulla vicina fine. Voi la vedrete ancora nella carne – non vi dice abbastanza? Voi sapete 
quanto sarà l’età della vostra vita? Non vi può essere anche destinata una vita breve? Io Solo conosco 
il giorno che sarà l’ultimo, e lo tengo segreto, ma Io vi voglio annunciare, che non è più lontano, e che 
voi Mi servirete fino alla fine. Quindi dovete vivere il giorno e questo lo dovete credere! E Mi sarete  
buoni operai, perché una fede convinta vi farà anche parlare convinti; ed Io ho bisogno di questi servi 
sulla Terra, che agiscano energicamente sugli uomini e presentino loro, quanto è necessario il Mio 
Agire sulla Terra, ed in quale miseria spirituale si trova l’umanità, se non viene aiutata. Voi ricevete la 
Mia Parola, e quindi nella conoscenza siete già progrediti, e non volete credere, benché non possiate 
respingerlo,  o vi predisponete in modo avverso.  E perciò Io vi parlo sempre più insistentemente, 
perché è necessaria una profonda fede, se le vostre parole devono avere successo presso i prossimi, se 
voi stessi avete la convinzione di ciò che sentite attraverso la Voce dello Spirito, è la piena Verità,  
allora siete anche veri rappresentanti della Mia Parola sulla Terra, ed allora Mi prestate solamente la 
vostra bocca, che Io Stesso Mi possa esprimere attraverso questa. E questo è il vostro compito nel 
tempo a venire, che siate gli organi del parlare per Me, perché non Mi posso rivelare diversamente agli 
uomini,  ma è assolutamente necessario,  che loro sentano Me Stesso,  benché non siano sempre in 
grado di percepire la Mia Voce. La miseria degli ultimi giorni si presenta agli uomini con una tale 
gravità, che senza il Mio Aiuto, senza la Mia Parola, dovrebbero disertarsi. Ma se Io Stesso parlo a 
loro,  saranno  forti  e  potranno  opporre  la  massima  resistenza  alla  miseria,  perché  le  Mie  Parole 
trasmetteranno loro la Forza, e perciò Mi dovete prestare i vostri servizi, perché sugli uomini deve 
essere agito senza costrizione e perché Io Stesso posso sempre Essere presente, dove voi coinvolgete 
gli uomini in discorsi spirituali come mediatori, e quindi sarà stabilito il contatto tra Me e gli uomini  
da istruire, che necessitano urgentemente della Mia Parola, se vogliono resistere fino alla fine. E la 
fine viene presto. Io ve lo esclamo sempre di nuovo, e dovete dare credibilità alla Mia Parola ed 
andare  incontro  al  futuro  con  la  pienissima sicurezza,  che  si  rivelerà  così,  come IO ve  l’ho  già  
annunciato tanto tempo fa mediante la Parola e la Scrittura.

V

Amen
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L’orologio del mondo - L’ultima ora B.D. No. 5266

6. dicembre 1951

 voi che siete nella fede ed avete sperimentato in voi stessi il Mio Agire, ve lo voglio annunciare,  
che l’orologio del  mondo presto arriverà alla  fine,  che presto suonerà l’ultima ora e la Mia 

Venuta è davanti alla porta. Le Mie Comunicazioni al riguardo non trovano più nessuna fede dagli  
uomini, e soltanto pochi le attribuiscono del significato. Ma Io ve lo dico sempre di nuovo: il Giorno 
del Giudizio è vicino e la vita di voi tutti è a rischio. Ma non è la vita terrena di cui Io parlo, ma la vita  
spirituale è in pericolo. Perché se il giorno vi coglie impreparati, cadete nella morte spirituale, e questa 
è molto peggio che la morte terrena che riguarda soltanto il corpo. Si tratta soltanto oramai di minuti, 
che vi separano dal Giorno del Giudizio, ma anche se Io calcolo con un altro metro di tempo, il tempo 
passa spaventosamente veloce, spaventosamente veloce arriva la fine. I Miei fedeli lo sentiranno e con 
crescente loquacità indicano ai prossimi il Giorno del Giudizio, ma anche allora non trovano la fede, 
quando è evidente, che Satana infuria con tutto il suo potere, quando i segni della fine sono innegabili 
ed aumentano sempre di più. L’umanità è attaccata al mondo e non vuole credere, che per lei esista 
una  fine.  Gli  uomini  non  badano  persino  alla  Mia  Voce  dall’Alto,  e  questa  è  la  loro  rovina.  
Ciononostante dovete parlare e dare loro l’annuncio dei Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, benché 
non vorranno accettare nulla. Devono essere avvertiti, affinché nessuno possa dire, di non aver saputo 
niente. Anch’Io voglio far notare ancora ad ogni singolo mediante indicazioni personali, segnali ed 
avvenimenti, che riguardano lui stesso. Ad ognuno voglio parlare, anche al più grande peccatore e 
canzonatore di un eterno Iddio. Tutti loro devono ancora sperimentare la Mia Grazia affinché non 
vadano perduti, quando ci badano ed utilizzano il Mio Dono di Grazia. Ed ognuno troverà la conferma 
nelle parole dei Miei servi, ognuno sarà costretto a riflettere, ma con quale successo, lo decide lui 
stesso con la sua volontà. Ma poi arriva infallibilmente l’ultimo Giudizio, affinché si adempia ciò che 
vi ho fatto annunciare tramite veggenti e profeti fino al giorno d’oggi. Ma guai a coloro che lasciano 
inosservati tutti i Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, guai a coloro, che rifiutano il Mio Dono di 
Grazia dall’Alto e vivono da irresponsabili sulla Terra. La Mia Parola è Verità e si deve adempiere. E 
così voi uomini potete aspettare questo giorno con certezza, non importa, se siete preparati oppure no. 
Quando l’orologio del mondo è scarico, tutto su questa Terra ha raggiunto la sua fine, ed Io porto nel 
Mio Regno soltanto i Miei con Me, i Miei che credono in Me come Creatore e Padre dall’Eternità, e 
confessano questa fede anche coraggiosamente davanti al mondo. Il mondo terreno è parte di colui che 
verrà nuovamente legato, e lo stesso tutto ciò che lo segue. Verranno giudicati nell’ultimo Giorno, e la 
loro sorte sarà la più profonda oscurità.

A

Amen
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Dedizione a Dio 

La forte fede assicura potere illimitato - La regolarità B.D. No. 1562

11. agosto 1940

ulla è ineseguibile se state nella fede salda come una roccia. La Potenza è illimitata di Colui il 
Quale vi ha creato. Tutti i Suoi esseri sono sorti da questa Potenza ed il Creatore può anche 

mettere la Sua Potenza nelle Sue creature, per quanto esse hanno la volontà di agire con Dio e per Lui. 
Quello che ora l’uomo intende fare, gli riuscirà se si affida totalmente a Dio, apparentemente compie 
tutte le azioni per propria spinta, ma viene guidato da Dio, in modo che esegue soltanto ciò che è la 
Volontà  di  Dio.  E  la  Volontà  divina  non  sarà  mai  diversa  da  quella  di  un  figlio  terreno  devoto 
intimamente a Dio, perché questa volontà è qualcosa di proprio, di indipendente solo, finché l’uomo si 
crede  coscientemente  capace  di  poter  affrontare  tutto  con  la  propria  forza.  Ma  se  nell’umiltà  e 
debolezza dà sé stesso, cioè la sua volontà, si dà Dio, questa volontà è ora Proprietà di Dio, ed ora la  
conduce secondo il Suo saggio Consiglio divino. Ed ora tutto il pensare ed agire deve corrispondere 
alla Volontà di Dio, se l’uomo segue sempre la spinta del suo cuore, cioè esegue ciò che gli prescrive 
di fare la sua volontà. Perché rinuncia in certo qual modo al suo corpo, affinché Se ne serva a Dio e  
quindi agisca tramite lui. Ora viene totalmente afferrato (colmato?) dalla Forza divina, per lui nulla è 
impossibile,  qualunque cosa intraprenda,  E’ lo  Spirito  divino che ora guida  l’uomo,  benché tutto 
intorno a lui sembra terreno e si adegua totalmente alle leggi terrene. Perché Dio opera sempre nella  
cornice della regolarità, per non costringere gli uomini alla fede attraverso avvenimenti straordinari, 
ma al figlio terreno affluirà la corrente di Forza che gli fa superare con facilità qualcosa che sembra 
insuperabile. Ma la fede deve essere salda, un uomo, che non si affida pienamente credente a Dio, non 
apre nemmeno il suo cuore alla Forza che gli affluisce, l’impedimento è la sua miscredenza o leggero 
dubbio e quindi Dio non può agire nell’uomo secondo la Sua Volontà. Ma per poter chiamare sua 
propria la profondissima fede, l’uomo deve chiedere intimamente e con perseveranza, affinché Dio gli 
Si  riveli  ed  intervenga aiutando là,  dove il  figlio  terreno minaccia  di  fallire.  E Dio  esaudisce  la 
preghiera del debole ancora prima, più umile ed inerme Gli si affida. Egli non lascia nella miseria 
dell’anima un figlio terreno che prega, ed Egli fortificherà la sua fede al momento giusto, perché E’ 
potente e vuole, che l’umanità debba credere nella Sua Potenza, e quindi La dimostra, mentre parla 
agli  uomini  attraverso  i  Suoi  servitori  ed  opera  anche  attraverso  Azioni,  quindi  trasmette  la  Sua 
Potenza su tutti coloro che Gli sono fedelmente devoti e sottomettono gioiosi a Lui la loro volontà.

N

Amen

Lo strumento di Dio richiede totale sottomissione e dedizione a 
Dio 

B.D. No. 3360

9. dicembre 1944

 chi è data la Grazia di poter essere attivo per il chiarimento, si trova anche in un rapporto di  
servizio verso Dio, cioè si è offerto a Lui nella libera volontà ed è stato accettato. E perciò viene 

anche preparato da Dio Stesso per il  suo servizio.  Quindi dapprima dev’essere diventata attiva la 
volontà dell’uomo. Di conseguenza non è nessun arbitrario favoritismo di un uomo da Parte di Dio, 
ma un effetto della libera volontà accoppiato con l’amore servente per il prossimo. Con ciò viene data 
all’uomo una dimostrazione che cosa può la giusta volontà e l’agire d’amore, quale Forza si manifesta 
tramite i due fattori e come Dio Si manifesta con evidenza, se l’uomo stabilisce l’intimo contatto con 
Lui. Dev’essere comunicato un cosciente voler servire Dio, l’uomo deve sottomettere del tutto la sua 
volontà alla Volontà di Dio, Gli si deve dare con anima e corpo, solo allora Dio può agire tramite lui,  
quindi possono essere compiute delle cose che vanno apparentemente oltre le facoltà umane. Voler 
servire  Dio  è  il  compito  più  bello  e  di  maggior  successo  sulla  Terra,  ma  ci  vuole  la  totale  

A
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sottomissione. L’uomo si deve lasciar tirare e condurre, non deve intraprendere nulla arbitrariamente, 
deve vivere per il Compiacimento di Dio, allora Dio lo afferra e la sua via d’ora in poi è presegnata. 
L’uomo non deve più temere di sbagliare, se ha dichiarato la volontà rivolta a Dio attraverso la sua 
offerta di voler servire Lui. Il compito dell’uomo sulla Terra è di servire nell’amore e lo può fare in 
ogni momento ed in ogni luogo, in tutte le situazioni della vita e nei confronti di tutte le Opere di  
Creazione. E quando si mette a disposizione di Dio, viene ammesso ad un grande compito di servire, a 
contribuire  allo  sviluppo animico dell’uomo.  Viene  per  così  dire  usato  come strumento  di  Dio a 
trasmettere agli uomini la Sua Volontà. Ma questa funzione esige la rinuncia alla propria volontà, 
perché è una missione spirituale che richiede la forte volontà di rinunciare al ben vivere terreno, cioè a 
desideri  corporei e di  predisporsi  del tutto spiritualmente.  E questa volontà deve superare tutte le 
avversità e cogliere sempre la Forza dall’intimo collegamento con Dio. Appena non riesce a produrre 
la forza di una tale volontà, non è idoneo per questo servizio. Ma Dio sà della volontà dell’uomo, della 
sua capacità e dell’uso di questa per libera spinta. E perciò provvederà gli uomini giusti con la Sua 
Grazia di poter agire per Lui sulla Terra. Deve predominare una profonda umiltà ed una forte volontà 
in colui che vuole servire Lui sulla Terra, mentre si pone per meta la redenzione dello spirituale non-
libero ed affronta la sua opera nella preghiera per la Forza di Dio. Ma solo pochi si offrono a Dio per  
questo  lavoro  sulla  Terra,  affinché  Dio  Stesso  istruisca  un  uomo  nel  modo  che  fa  riconoscere 
apertamente il Suo Agire. L’umanità è già troppo lontana da Dio che potesse averne comprensione, 
persino quando riconosce Dio ancora nella parola e non nega la Sua Onnipotenza ed Amore.  Ma 
appena questa Onnipotenza ed Amore dà un visibile segno, non vi riconosce Dio, ma dubita che Egli 
Si  manifesti  apertamente  ed Egli  è  per  lei  un Essere lontano.  Ma Dio vuole  portarSi  vicino agli 
uomini, vuole dar loro conoscenza che sono in grado di sentirLo giornalmente ed in ogni ora, se si  
predispongono in modo giusto verso di Lui, quando Lo cercano e desiderano entrare in contatto con 
Lui. E per questo Egli Si serve di un uomo terreno volenteroso che desidera la Sua Vicinanza e che ora 
deve e può fornire ai prossimi la dimostrazione che e come Dio Si manifesta, quando l’uomo si apre a 
Lui. Dipende dalla sua stessa volontà se è in grado di riconoscerLo, e per cambiare questa volontà, se 
è lontana da Dio, dev’essere istruito,  gli dev’essere portato il sapere della Volontà di Dio per poi 
sottomettersi a questa volontariamente e solo allora può ricevere la Forza per lo sviluppo dell’anima 
verso  l’Alto.  Ma  dato  che  questa  è  l’ultima  meta  dell’uomo  sulla  Terra  e  questa  significa 
contemporaneamente la totale unificazione con Dio, una volta dev’essere fatto l’inizio,  nell’uomo 
deve diventare vivo il  desiderio di unirsi  con Dio.  Ma questo desiderio viene risvegliato soltanto 
quando l’uomo riconosce Dio come Amore e questo è di nuovo la conseguenza del proprio agire 
nell’amore. Ma dato che l’uomo all’inizio della sua incorporazione è privo di qualsiasi conoscenza, 
questa  gli  dev’essere  dapprima  trasmessa,  quindi  per  primo  gli  devono  essere  insegnati  i  divini 
Comandamenti, affinché poi, dopo l’adempimento di questi, si mette nella condizione che gli procura 
l’avvicinamento a Dio. In lui deve diventare viva la fede in Dio e perciò Egli Si manifesta sempre e  
sempre di nuovo agli uomini, Egli dà loro dimostrazioni del Suo Amore, Potenza e Sapienza. Ma 
questo è possibile solo attraverso uomini per non costringere la fede, è possibile soltanto attraverso 
uomini che non Gli prestano più nessuna resistenza, ma che Gli sono del tutti devoti. Egli li utilizza  
mentre Si serve di loro per portarSi vicino a tutti gli uomini. L’uomo stesso è solo uno strumento di 
Dio attraverso il quale si manifesta la Sua Volontà. Ma che viene utilizzato da Dio come strumento, è 
la conseguenza della sua completa dedizione a Lui. Non verrà mai chiamato contro la sua volontà ad 
un tale compito, perché si trova in mezzo ad una Corrente di Grazia il cui afflusso richiede la sua 
apertura, altrimenti la Grazia non gli potrebbe essere apportata in questa misura. Dio ha bensì bisogno 
di servitori sulla Terra, ma devono essere pronti a servirLo liberamente, solo allora sono idonei come 
strumento  ed  il  loro  agire  sulla  Terra  avrà  successo.  Non  è  una  costrizione  spirituale  che  viene 
esercitata su quei servitori da Parte di Dio, ma loro stessi devono fornire la dimostrazione attraverso la 
loro stessa volontà, a quale Forza e Sapienza l’uomo può giungere che dà la sua volontà a Dio e riceve 
da Lui smisurate Grazie.  Dev’essere un esempio per i  prossimi che deve servire loro da stimolo, 
perché solo allora si  sviluppano verso l’Alto,  quando cominciano il  loro lavoro sull’anima con il 
compito della propria volontà, quando tendono pienamente coscienti verso Dio mentre adempiono i 
Suoi  Comandamenti.  Allora  anche  loro  sentiranno  la  Forza,  riconosceranno  Dio,  impareranno  ad 
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amarLo e raggiungeranno la loro meta sulla Terra, troveranno l’unificazione con Dio, com’è la loro 
destinazione.

Amen

La piena sottomissione della volontà alla Volontà di Dio B.D. No. 8630

29. settembre 1963

uando sottomettete la vostra volontà totalmente alla Mia, allora dovete anche avere in voi la Mia 
Volontà, quindi potete sempre soltanto pensare bene e fare e dire ciò che è la Mia Volontà. Così 

affidatevi  pienamente  a  questa  Mia  Assicurazione,  che  eseguite  sempre  soltanto  la  Mia  Volontà 
specialmente quando volete essere attivi per Me ed il Mio Regno. La cosciente sottomissione della 
vostra volontà alla Mia è anche la dimostrazione della vostra disponibilità di riconoscerMi di nuovo 
pienamente. Allora rinunciate ad ogni resistenza e Mi appartenete di nuovo secondo la vostra volontà, 
dal Quale non vi potete nemmeno mai separare, dato che siete la Mia Forza irradiata, che deve di 
nuovo ritornare irrevocabilmente a Me come la vostra Origine. E se ora non avete più la volontà 
rivolta contro di Me, allora il vostro cammino terreno sarà anche di nuovo un inserirsi nel Mio Ordine 
di Legge, ed allora non potete nemmeno più peccare, appunto perché la vostra volontà è ora anche la  
Mia e la Mia Volontà è la vostra. E perciò potete percorrere la vostra via terrena senza preoccupazione 
che possa essere orientata male, perché la Mia Volontà è in voi, senza esserne costretta da Me. La  
dedizione  a  Me,  la  cosciente  sottomissione  della  vostra  volontà  alla  Mia,  è  garanzia  per 
l’adempimento del compito della vostra vita terrena, anche se vi si avvicinano sempre di nuovo delle 
tentazioni attraverso il Mio avversario, alle quali potete resistere, perché la Mia Volontà vi guida nei 
vostri pensieri e voi riconoscete il suo agire, quindi lui non ha più nessun potere su di voi. E così non 
vi devono più spaventare delle difficili situazioni di vita, perché Io saprò sempre risolverle, perché vi 
date totalmente a Me e questa dedizione vi assicura anche la Mia costante Provvidenza in modo che 
non dovete più temere nulla, qualunque cosa si avvicini a voi. E credetelo, che i vostri pensieri sono 
sempre orientati bene, perché il cosciente rivolgersi a Me fa affluire a voi anche sempre i pensieri 
come sono di Benedizione e vengono anche riconosciuti da voi come giusti. E vorrete cogliere ed 
eseguire sempre i giusti pensieri, interiormente vi rivolgerete contro ogni pensiero che non vi affluisce 
da Me, perché questo è l’effetto del cambiamento della vostra volontà, della sottomissione della vostra 
volontà alla Mia, affinché ora Io Stresso possa agire in voi, che vi ispiri i giusti pensieri e voi siete poi  
sempre soltanto attivi nella Mia Volontà. E questa sottomissione della volontà alla Mia è la premessa 
per la funzione di un portatore di Luce, perché deve diffondere la Verità, ed anche questo compito 
richiede una certa intelligenza e prudenza (sobrietà?), non può essere eseguita senza piano. La Mia 
Volontà deve sempre essere e rimanere determinante, che ora colmerà però anche certamente il Mio 
servitore e perciò è anche capace di eseguire la sua funzione. Io Stesso voglio agire in lui e non posso 
tollerare nessuna resistenza, l’operaio della Mia Vigna dev’essere della stessa Mia Volontà, cosa che 
però  garantisce  anche  la  sua  dedizione  a  Me.  Ma  allora  non  dovete  nemmeno  temere  nessuna 
responsabilità, perché Io Stesso la porto per voi, perché vi affidate totalmente a Me e siete entrati nella 
Mia Volontà. E così vi spingerò anche sempre interiormente ad essere attivi per Me ed il Mio Regno, 
perché questo è così urgentemente necessario nell’ultimo tempo prima della fine, dove l’umanità è nel 
più grande pericolo di sprofondare nell’oscurità dello spirito, e può essere aiutata solamente attraverso 
l’apporto di una Luce che illumina chiaramente, che però può ancora rifiutare, ma può portare ancora 
ai singoli la Salvezza dal naufragio. E questo lavoro per Me può essere di successo solo quando un 
uomo si mette del tutto al Mio Servizio e rinuncia alla propria volontà, per essere attivo solamente 
nella  Mia  Volontà.  Ma allora  non deve  nemmeno temere  che  il  suo  volere  e  fare  potesse essere 
sbagliato, agirà sempre soltanto in modo come corrisponde alla Mia Volontà, perché ha rinunciato ad 
ogni resistenza ed Io Stesso posso quindi ora agire in lui. Ed il suo lavoro sarà di successo, parlerà al 
Mio Posto, guiderà agli uomini ciò che Io considero necessario per la salvezza della loro anima e potrà 
sempre confidare nella Mia Guida, perché accetto una volontà rivolta a Me, perché Mi dimostra anche 
il  definitivo ritorno dell’essere,  che una volta si è allontanato da Me nella libera volontà.  La sua 
volontà Mi appartiene, anche se è totalmente libera in tutta l’Eternità.

Q
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Amen

La  sottomissione  della  volontà  ha  per  conseguenza  il  giusto 
pensare 

B.D. No. 8938

19. febbraio 1965

a volontà di servire Me vi solleva da ogni responsabilità, perché quello che fate ora, è la Mia 
Volontà, per quanto si tratta del lavoro nella Vigna, quando intraprendete qualcosa, per servire 

alla diffusione della Mia Parola. Dovete sempre ricordare questa cosa, che voi stessi vi siete posto 
questo compito, che ve ne siete fatto il vostro compito della vita, e che perciò Io guido tutti i vostri 
passi ed i vostri pensieri, com’è giusto, che non abbiate nulla da temere di agire in modo sbagliato, 
perché tutto ciò che fate per Me ed il Mio Regno, è per la vostra benedizione, anche se a volte vi 
sembra il contrario. Consideratevi sempre soltanto come Miei strumenti, che impiegherò sempre là 
dove servono allo scopo e che non fanno nulla da sé stessi, ma possono sempre soltanto eseguire ciò a 
cui li destina la Mano del Maestro. Perché Io ho tutto nel Potere, ed anche se possedete una libera  
volontà, che Io non toccherò, ma questa volontà appartiene già a Me e così posso ora anche usare la  
Mia  Volontà.  Non  potrete  mai  agire  diversamente  dalla  Mia  Volontà.  Qualunque  cosa  voi 
intraprendiate, i vostri pensieri vengono guidati da Me, perché allora il proprio pensare si esclude, 
appena vi siete dati a Me che Io vi possa guidare e condurre. E l’obbligo di diffondere la Verità vi si  
avvicinerà sempre con maggior forza a voi, perché la fine la richiede ed è sempre meno il tempo che è 
a vostra disposizione, e devono ancora fatti enormi passi per aprire i cuori degli uomini per la Verità. 
Davanti a voi si trova ancora molto lavoro, ma Io Sono sempre dietro a voi come vostro Maestro e vi 
assegno  il  lavoro,  ed  anche  se  a  volte  sembra  che  le  vie  siano  inaccessibili  sulle  quali  dovete 
camminare, Io trovo sempre di nuovo un motivo a portare la Verità anche a coloro che Io voglio 
ancora afferrare. Ma la schiera che Io posso ancora conquistare per Me è molto piccola, ma si trova in 
tutti  gli  strati  (sociali)  ovunque  si  trovano  dei  singoli  che  conterò  nel  Mio  gregge,  che  sono 
profondamente impressionati dalla Verità e vogliono sfuggire all’errore. E perciò lasciatevi sempre 
soltanto guidare e non dubitate, non temete, che la Guida possa venire dalla parte opposta, perché dal 
momento che possiedo già la vostra volontà, il Mio avversario non può più agire su di voi, perché Io 
Stesso gli ho sottratto il potere su di voi, vi siete dati a Me ed ora agirete davvero in modo com’è la 
Mia Volontà.

L

Amen
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Forza nel lavoro da Vigna attraverso la Parola di Dio 

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

B.D. No. 7106

29. aprile 1958

e volete prestare un giusto lavoro come Miei discepoli, allora lo potete soltanto sotto l’utilizzo 
della Mia Forza che vi affluisce costantemente attraverso la Mia Parola. Inoltre il vostro vero 

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

S

Amen
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Richiesta di Forza per il tempo in arrivo B.D. No. 7641

5. luglio 1960

l  vostro  percorso  di  vita  non  è  ancora  terminato,  potete  ancora  valutare  delle  Grazie  senza 
restrizione, ancora vi viene offerta la Mia Parola dall’Alto ed ancora avete una certa libertà dello 

spirito, per poter diffondere questa Parola, per viverla voi stessi e sentire la Forza della Mia Parola,  
perché non sarete ostacolati  nell’agire d’amore,  potete parlare ed agire secondo la vostra volontà. 
Potere  lavorare  nella  Mia  Vigna,  potete  essere  attivi  per  ME ed  il  Mio Regno.  E  dovete  essere 
consapevoli di questa Grazia. Perché una volta verrà il tempo, in cui sarete ostacolati di lavorare per 
Me ed il Mio Regno e quando viene reso difficile anche a voi stessi, a vivere secondo la Mia Volontà. 
Ed allora dovete aver raccolto abbastanza Forza per perseverare, anche quando il nemico procederà 
contro di voi, perché allora gli prestate resistenza, perché è la Mia Forza, che ora agisce in voi e  
perché lui non può resistere a Me. E perciò dovete già raccogliere molta Forza prima e trarre questa 
Forza dalla Mia Parola, perché per questo vi parlo, che diventiate forti nella fede e nell’amore e poi 
siate anche colmi di forza e potrete superare facilmente il tempo di miseria che viene. E così dovete 
essere, forti nell’attività d’amore e vivi nella fede, e nulla può accadervi, qualunque cosa verrà. Perché 
allora siete strettamente uniti con Me e la certezza della Mia Presenza vi fornisce la pace interiore e 
pienissima assenza di preoccupazione, la certezza della Mia Presenza non fa sorgere in voi nessun 
timore  e  tutto  il  difficile  passerà  oltre  a  voi,  benché  non  può  essere  risparmiata  all’umanità.  E 
comunque siano i giorni, sono ancora le ultime Grazie per voi e la salvezza della vostra anima. Perché 
l’anima  può  e  maturerà  ancora,  se  soltanto  la  vostra  volontà  è  buona ed  è  rivolta  a  Me.  Allora 
provvederò  che  non  cada  al  nemico,  IO  provvederò,  che  accresca  in  Forza  e  presti  sempre  la 
resistenza, quando quello l’opprime. Ma voi dovete usare ancora i giorni, che vi rimangono ancora 
fino alla fine, non dovete badare alle miserie corporee, ma pensare soltanto all’anima, perché è in 
gioco la sua salvezza e per la sua salvezza aumentano anche i Miei Doni di Grazia e non mancheranno 
fino alla fine. Ma questo vi sia detto, che non rimane più molto tempo fino alla fine. Questo vi sia 
detto,  che  dovete  credere  e  prepararvi  alla  fine,  altrimenti  la  Mia  Parola  tocca  invano  il  vostro 
orecchio,  altrimenti  non  valutate  gli  insoliti  Doni  di  Grazia.  Ed  anche  se  vi  è  difficile  credere, 
invocateMi per ricevere Forza e siate pronti, di vivere e pensare nella Mia Volontà, e vi assisterò e 
provvederò con la Forza, guiderò bene i vostri pensieri affinché non andiate perduti, quando è venuta 
la fine. Rivolgete i vostri pensieri solamente a Me e non andrete perduti, perché allora imparerete 
anche a credere,  più vicina è la fine.  Sfruttate bene il  tempo che vi rimane, raccogliete la Forza, 
mentre la richiedete nella preghiera a Me e siate attivi nell’amore, e potrete aspettare la fine con 
calma, perché Io Stesso vi proteggo e vi guido, vi Sono Presente, a voi che MI amate e non andrete 
perduti.

I

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

B.D. No. 4643

18. maggio 1949

ovrete soffrire per via del Mio Nome. Tutti coloro che Mi confessano davanti al mondo, saranno 
esposti a gravi minacce ed angosce, perché gli uomini tenderanno ad estinguere il Mio Nome, 

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

D
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prendete tutto su di voi con rassegnazione, qualunque cosa vi facciano gli uomini, che sono al servizio 
di colui che come Mio avversario vuole respingervi da Me. Dovrete ben soffrire, ma anche vincere, e 
la vostra ricompensa non mancherà.

Amen

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

24. febbraio 1962

ortificatevi  dunque  sempre  alla  Mia  Parola  e  credete  che  la  Forza  della  Mia  Parola  fluisce 
attraverso voi ed avrà sempre l’effetto benefico sulla vostra anima. L’anima ha bisogno di Forza 

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

F

Amen
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Essere intelligente e vigile 

Intelligenza e Mitezza B.D. No. 3712

13. marzo 1946

iate intelligenti e miti, ed avrete i massimi successi se volete operare per Meed il Mio Regno. E se 
volete portare la Mia Parola agli uomini allora la dovete trasmettere come ve l’ho trasmessa. La 

dovete offrire nell’amore. Ma l’amore rimane sempre uguale a sé, si esprime in mitezza e pazienza, 
nel voler rendere felice, nel dare disinteressato. Chi dunque offre la Mia Parola deve sentirsi spinto 
dall’interiore di rendere il prossimo felice e di portare questo all’esecuzione di cuore gioioso, e se 
spinge il  prossimo ad accettarla,  deve avvenire in modo mite.  Egli  deve voler renderlo felice per 
convinzione  più  intima,  e  se  poi  lo  fa  con ardore,  questo  è  lodevole,  ma  non se  riscontra  della  
resistenza e se vuole assolutamente insistere e che poi usa parole dure che non servono alla Mia 
Causa.  Egli  deve  sempre  sentirsi  come  un  Mio  inviato  e  perciò  evidenziare  sempre  un  essere 
amorevole, e quando lo prende l’ardore, deve essere un ardore giusto, che non riguarda il prossimo, 
ma la menzogna e l’errore contro cui lotta e che cerca di estirpare. I prodotti dell’operato satanico 
devono  e  possono  essere  oggetto  di  profondissima  ripugnanza  e  disdegno  e  vengono  anche 
rispettivamente marchiati, ma il Vangelo dai Cieli deve essere sottoposto agli uomini con mitezza ed 
amore,  altrimenti  rimane senza effetto.  E così dovete amministrare la vostra funzione sempre con 
piena intelligenza,  persino quando vi ripugna lo stato interiore dello spirito  del prossimo, quando 
questa resistenza mette a dura prova la vostra pazienza. Perché ciò che voi annunciate, lo insegna 
l’amore. E quindi vi deve anche trasparire l’amore ed il trasmettitore deve essere riconosciuto come 
residente  nell’amore.  algrado  ciò  dovete  difendere  Mee  la  Mia  Dottrina  con  tutta  la  fermezza, 
altrimenti non sarebbe un lavoro per voi di cui vi incarico. Dovete essere attivi con diligenza, ovunque 
e verso ogni uomo. Dovete stimolarli ad azioni d’amore e rappresentare queste come unico servizio a 
Dio che Mi è gradito e che porta con sé Benedizioni e Grazie dall’Alto. Perché la Mia Parola insegna 
soltanto l’amore, e se voi stimolate gli uomini a questo, espandete già la Mia Parola. se ora l’uomo 
stabilisce il contatto con ME mediante il seguire la Mia Parola offerta, dipende unicamente dalla sua 
volontà, ma una dottrina data con mitezza non manca il suo effetto, penetra prima che subentri una 
difesa ultrafervente di un bene spirituale che al prossimo non è ancora comprensibile, perché non ha 
l’amore.  Mitezza  ed  intelligenza  sono  fattori  importanti  nella  diffusione  della  Mia  Dottrrina 
dell’amore. Ma se lo spirito dell’uomo vi affronta con arroganza, sappiate che lo spirito che parla in 
lui è il Mio avversario, che richiede anche un combattimento con armi più aspre. Ma allora Io Stesso 
vi metto le Parole in bocca, se Mi chiedete Assistenza in silenzio verso quegli uomini che portano in 
sé questo spirito. Perché loro hanno bisogno di un trattamento del tutto particolare, loro devono essere 
disturbati nella loro calma arrogante e guidati ad un pensare diverso. Ed un discorso mite non otterrà 
nulla  da loro.  Ma voi  lo  riconoscerete  chiaramente  nei  vostri  cuori  se  e  quando esiste  ancora  la 
possibilità di cambiare tali uomini, e se siete uniti a Me, lavorate per Me ed il Mio Regno, siete nche 
illuminati  dal  Mio  Spirito  che  vi  mette  le  Parole  in  bocca  e  voi  potete  quindi  parlare  senza 
preoccupazione come ve lo  da il  vostro cuore.  Intelligenza e  mitezza e preghiera intima per Me, 
portano al sicuro successo, perché benedico allora il vostro lavoro per il Mio Regno su questa Terra e 
voi per l’Eternità.

S

Amen
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Le vicissitudini degli ultimi discepoli nel tempo dell’anticristo B.D. No. 7068

19. marzo 1958

ome  una  volta,  i  Miei  verranno  perseguitati  per  via  del  Mio  Nome.  Ancora  siete  liberi  di 
annunciare il Vangelo, ancora potete garantire senza ostacoli per Me ed il Mio Nome, non ancora 

vi si mettono contro dei potenti, che vi vietano il vostro parlare ed agire. Ma verrà il tempo, quando 
non potrete più agire liberamente, ma potrete lavorare soltanto di nascosto per Me ed il Mio Regno. 
Perciò dovete usare bene il tempo e quindi agire e creare, finché è ancora giorno. Non sapete che cosa 
significa, poter parlare in tutta libertà e non dover temere nessuno, che vi impedisce il vostro lavoro 
per Me. E perciò dovete combattere  con la  spada della bocca,  dovete afferrare ogni occasione di 
portare  agli  uomini  la  Mia  Parola,  e  quindi  portare  vicino  l’eterna  Verità,  e  dovete  anche  agire 
attraverso la  Forza del  Mio Nome.  Dovete menzionare l’Opera di  Redenzione di  Gesù Cristo ed 
annunciare Lui ovunque, perché dappertutto è un campo morto dove gli uomini vivono senza fede nel 
divino Redentore. Ed a loro dovete portare la Vita, dovete annunciare loro la Mia Parola, con pieno 
fervore,  perché  non  vi  rimane  più  molto  tempo  per  un  tale  agire  libero  tra  i  prossimi.  Quando 
comparirà l’anticristo, allora anche voi, Miei servi, sarete derubati di questa libertà, benché anche 
allora  il  vostro  agire  non sarà  terminato,  ma allora  potrete  svolgere  il  vostro  lavoro  della  Vigna 
soltanto più nella  massima prudenza ed intelligenza,  cosa che vi  riuscirà  pure con la  Mia Forza. 
Quello che oggi vi sembra ancora dubbioso, diventerà realtà in quel tempo quando arriva lui al potere.  
Ma anche allora ho ancora bisogno di coraggiosi confessori del Mio Nome, che non temono il mondo 
ed i  suoi dominatori,  e garantiscono apertamente per il  loro agire,  quando ne devono rispondere. 
Com’è andata una volta ai Miei discepoli, così avverrà anche a voi, che ho scelto come Miei ultimi 
discepoli per la diffusione del Mio Vangelo. Ma vi assicuro anche la Mia Protezione, e di nuovo vi  
dico: “Non preoccupatevi di quello che direte,  perché vi metterò le Parole in bocca”: E così non 
dovete nemmeno temere il potere terreno, finché chiamate Me Stesso al vostro fianco, perché allora Io 
Stesso do anche a loro la Risposta, e non troveranno nulla per andare contro di voi, fino al momento in 
cui  anche  la  vostra  missione  sarà  compiuta,  cosa  che  Io  Solo  decido,  ma  mai  quei  potenti,  che 
sottostanno pure a Me ed alla Mia Volontà. E così comprenderete anche, che ogni lavoro che voi fate 
per Me, può contribuire alla fortificazione della fede di uomini ancora deboli, e perciò non potete 
prestare abbastanza lavoro preliminare, affinché poi gli uomini perseverino nelle oppressioni mediante 
l’anticristo, che vorrà ostacolare ora questi nel loro sforzo spirituale, ma non l’otterrà mai da coloro 
che hanno già trovato la viva fede in Me. Perché questi formeranno un muro contro il quale corre 
invano, e che non li potrà fare oscillare. Ma avrà un gioco facile con coloro, che possiedono soltanto 
una  fede  formale  che  viene  data  via  senza  lotta,  in  vista  delle  disposizioni  di  violenza  del  Mio 
avversario. Perché questi uomini sono senza forza e senza luce, non sanno nulla della Forza del Mio 
Nome, della Forza di una viva fede, della Forza e del Potere di un Dio, Che E’ Signore sulla Vita e 
sulla morte. Ma voi dovete annunciare Me, il Mio Amore ed il Mio Potere ai prossimi, finché avete la  
possibilità del parlare libero e del libero agire, dovete predicare loro la Mia Dottrina d’Amore ed 
indicare loro il tempo che verrà, e che può essere superato soltanto nella profonda fede in Me in Gesù 
Cristo;  che  porterà  la  vittoria  a  tutti  coloro  che  si  tengono  fedelmente  a  Me  e  che  confessano 
apertamente Me ed il Mio Nome davanti al mondo, quando questa confessione verrà pretesa da loro. 
Dovete annunciare loro però anche la vicina fine affinché sappiano, quanto è inutile cedere alla spinta 
del nemico per via di beni terreni, al desiderio dell’anticristo. Perché nessuno potrà gioire a lungo del 
suo presunto possesso, perché il tempo dell’anticristo è limitato e così anche dei suoi seguaci, perché 
per via dei Miei eletti abbrevierò i giorni e pongo una fine al suo agire. E perciò voi, che Mi servite 
nel  vostro  fervore  in  quest’ultimo  tempo,  non  potete  perdere  più  nulla,  soltanto  conquistare 
inesprimibilmente  molto,  perché  quando  verrete  perseguitati  per  via  del  Mio  Nome,  salverete 
comunque ancora delle anime come Miei veri discepoli, che ora fuggono nel vostro campo, e la sorte 
di tutti voi sarà veramente molto più magnifica, di come vi poteva essere mai offerto da coloro che 
vogliono indurvi a tradire ME. Perché colui che combatte per Me, con costui Sono Io Stesso, e vi  
condurrò veramente alla Vittoria.

C

Amen
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Il lavoro da Vigna nell’ultimo tempo B.D. No. 6466

2. febbraio 1956

e potenze dell’oscurità conquisteranno il sopravvento, perché si sta andando verso la fine. Perciò 
non dovete stupirvi, se l’Agire divino non viene riconosciuto e se sono chiaramente riconoscibili 

gli impedimenti anche in coloro, che credono bensì di non avere una così profonda fede, che li lascia  
parlare liberamente ed agire secondo la Mia Volontà. Il  mondo è in prima fila e la vita spirituale 
sembra incredibile agli uomini, il crepaccio è troppo grande ed è difficile pontificarlo, e perciò anche i 
Miei operai potranno difficilmente stabilire il contatto, perché si baderà sempre di più al mondo e le  
forze oscure si includeranno sempre e trovano accesso nei cuori degli uomini. Perciò dev’anche essere 
parlato anche della costante lotta contro l’oscurità ed anche i Miei devono essere combattenti, che loro 
stessi non vengono vinti, che non diventino deboli nella fede, ma stabiliscano il legame con Me in 
modo così intimo, che traggono da Me la Forza per una fede irremovibile. La volontà, di lavorare per 
Me ed il Mio Regno, dà alla fede anche la necessaria fortificazione, perché nessuno che si offre al Mio 
servizio, dovrà rinunciare alla Mia Assistenza ed Io Stesso gli assegno il lavoro per il Mio Regno, 
come lo può svolgere. Quindi a voi si avvicinerà tutto in modo che farete e parlerete da voi stessi,  
com’è  giusto  e  corrisponde  allo  scopo  per  il  singolo  uomo.  Una  attività  missionaria  di  grande 
dimensione però sarà possibile solo raramente, perché solo singole anime trovano ancora la via verso 
di Me, mentre il Mio avversario eserciterà molta più influenza sulla volontà degli uomini ed Io gli 
metterò una barriera solamente, quando sarà venuto il tempo. In questo potete già riconoscere, che la 
fine  è  vicina,  perché  lui  infuria,  perché  sa  che  non  ha  più  molto  tempo  ed  apre  tutte  le  porte 
dell’inferno, com’è annunciato sin da tanto tempo. Ma voi, che Mi volete servire, avete un insolito 
apporto di Grazie attraverso la Mia Parola. Quindi non avete da temere il suo agire, ma vi sarà anche 
comprensibile,  perché potete  mostrare poco successo.  Malgrado ciò dovete andare sempre con lo 
stesso amore incontro ai vostri prossimi che si lasciano catturare dal mondo, li dovete considerare 
come delle anime malate ed essere sempre pronti a somministrare loro una buona medicina, quando si 
rivolgono a voi per l’aiuto. Ma non dovete cercare di determinare finché vi oppongono rifiuto, perché 
allora sono ancora nel potere del Mio avversario che fa di tutto, per trattenerli indietro da Me e che 
perciò  agisce  anche  con  evidenza  contro  di  voi,  in  modo  che  siate  aggrediti.  Ma  dovete  essere 
mansueti come le colombe e furbi come i serpenti. Vi dovete trattenere indietro, dove sentite questo 
rifiuto ed aspettare, finché vengono incontro loro stessi. Il lavoro per Me ed il Mio Regno richiede 
bensì il coraggio di combattere, ma anche un procedere saggio contro il campo del Mio avversario. Io 
Stesso Mi incarico di questa Guida, in modo che dovete agire solamente, quando sentite la spinta in 
voi, perché Io Stesso ve la metto nel cuore. Verrà ancora un tempo, quando potete e dovete adoperarvi  
apertamente per Me ed il Mio Nome. Ma il vostro lavoro dev’essere eseguito ancora nel silenzio, dove 
la resistenza è ancora troppo grande. Allora raccomandate a Me queste anime per le quali lottate, e 
tenetevi solamente pronti di uscire quando è necessario. Mantenete sempre soltanto il legame con Me 
e non fatevi catturare dal mondo, allora non avete da temere di diventare deboli nelle ore della miseria. 
Allora  Mi  sarete  fedeli  servi  nel  tempo  in  arrivo,  quando  viene  pretesa  da  voi  la  decisione,  di 
confessare Me ed il Mio Nome davanti al mondo.

L

Amen

Vigilanza contro il nemico delle anime B.D. No. 3804

18. giugno 1946

ovete essere vigili affinché non cadiate vittima del nemico delle vostre anime, perché lui mira 
costantemente  a  guidarvi  nell'errore  e  di  allontanarvi  dalla  retta  via  con  differenti  mezzi 

d'abbaglio. Egli arriva anche nella veste di una guida e così cerca di conquistare la vostra fiducia; vi  
promette di guidarvi sicuri alla meta, ma la sua meta è il mondo; quindi, vi promette i vantaggi terreni, 
l'aiuto  nell'oppressione  terrena,  egli  cerca  di  livellarvi  le  vie,  ma  tutto  sotto  una  condizione,  di 
lasciargli la vostra anima, quindi di staccare i vostri sensi e pensieri da Dio, via dal tendere spirituale. 
Tutte  le  sue promesse pretenderanno delle azioni del disamore;  ogni  uomo,  che vuole crearsi  dei 
vantaggi terreni, non lo potrà se vuole vivere nell'amore. Perciò deve rinunciare all'una o l'altra cosa, 

D
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deve sapere, che vende la sua anima se vuole formarsi la sua vita terrena in un ben vivere. Deve sapere 
che  ogni  tentativo  per  questo  procede  sullo  stimolo  di  colui  che  vuole  rovinare  l'anima.  E  lui 
dev'essere vigile,  deve rifugiarsi  in Dio, affinché Egli  lo protegga dall'influenza del nemico, deve 
chiedere la fortificazione della sua volontà per il Bene ed alla rinuncia di beni terreni; perché che cosa  
scambiate  se  vi  procurate  anche  una  vita  terrena  nel  benessere  e  nell'agio?  Soltanto  una  sorte 
insopportabile per l'anima nel Regno dell'aldilà. Perché se arriva per voi il tempo di miseria, allora ha 
anche il suo saggio senso e scopo, finché è concesso da Dio Stesso. Il nemico della vostra anima però 
mette la leva proprio nel tempo di miseria, ora cerca di orientare il vostro senso e tendere su ciò che vi  
manca in beni terreni, cerca di rafforzarne la vostra brama e di catturare i vostri pensieri e da questo vi  
protegge solamente la Forza della volontà; perché quello che lui promette è soltanto opera d'abbaglio, 
vi serve soltanto per i pochi giorni della vostra vita terrena, per poi sprofondare in un nulla e lasciare  
le vostre anime nella più estrema carenza. Prestate volontariamente la rinuncia in ciò che rende felice 
soltanto il corpo, ma non procura alcuna utilità per l'anima, vivete nella carenza del corpo sulla Terra e 
per questo provvedete le vostre anime con del bene spirituale, che è imperituro e vi segue nell'Eternità. 
Siate  vigili  verso tutte  le  tentazioni  e  rimanete nella  preghiera.  Chiedete  la  Forza,  la  Grazia  e  la 
fortificazione della vostra volontà. Il vostro desiderare diminuisce, i beni terreni non vi appariranno 
più  così  desiderabili,  potrete  prestare  resistenza  contro  tutte  le  insinuazioni  del  nemico e  potrete 
cogliere come pareggio del bene spirituale, che rende mille volte più felici le vostre anime, perché vi 
procura la Vita eterna.

Amen

Sta arrivando la svolta spirituale B.D. No. 6473

11. febbraio 1956

n una nuova epoca proseguirà di nuovo lo sviluppo dello spirituale che alla fine di questa Terra è 
giunto al  totale arresto.  Il  pericolo dello sviluppo retrogrado dello spirituale è così grande,  che 

perciò verranno dissolte le Creazioni terrene ed anche gli uomini sulla Terra dovranno terminare la 
loro vita, per proseguire verso l’Alto in un’altra formazione. Questo è una totale trasformazione di 
tutto ciò che esiste sulla Terra, che con diritto può essere chiamato il sorgere di una nuova Terra, una 
Nuova  Creazione,  che  offre  all’occhio  umano  dell’inimmaginabile,  perché  la  Volontà  di  Dio  di 
formare si manifesta in Opere che testimoniano della Sua insuperabile Sapienza ed Onnipotenza, che 
rendono  evidente  la  Magnificenza  di  Dio.  E  tutto  ciò  che  esiste,  scomparirà.  Questa  svolta  sta 
arrivando per voi uomini in brevissimo tempo. Che da parte di Dio viene ancora tentato di tutto per 
scuotere  gli  uomini,  che  viene  agito  su  loro  ancora  in  ogni  modo,  per  orientare  i  loro  pensieri 
spiritualmente,  e  che  ovunque vengono risvegliati  ancora servitori  che indicano la  vicina  fine  ed 
avvertono ed ammoniscono di rinunciare a mondo e di cercare Dio, è solo troppo comprensibile per 
coloro che hanno compresa la serietà del tempo. Ma tutto questo non viene considerato dagli uomini 
del mondo. E per via di questi verrà anche trasformata la Terra, perché non utilizzano la vita data loro  
come uomo per la spiritualizzazione, ma retrocedono nel loro sviluppo, tendono di nuovo a ciò che 
hanno già da tempo superato. Ma sugli uomini non viene nulla senza previo annuncio. Ovunque suona 
la Voce di Dio ed ovunque l’annuncio spinge su ciò che sta arrivando. Ma si sempre soltanto pochi si 
aprono a questa Voce e le danno ascolto, pochi soltanto vivono coscientemente ed in vista alla vicina 
fine. E dato che sugli uomini non può essere esercitata nessuna costrizione, non sarò da registrare 
nessuna grande risalita o successo, cosa che Dio ha previsto dall’Eternità e perciò Egli ha stabilito la 
fine di questa Terra nel Suo Piano di Salvezza. Ed il Giorno della fine arriva come un ladro nella notte. 
Quando nessuno lo aspetta, sorprenderà gli uomini. E perciò a tutti voi è d’obbligo la vigilanza, vi 
dovete tenere pronti in ogni tempo che “arriva il Signore” ed esige la resa dei conti da voi. Dovete 
sempre essere pronti a riceverLo. Allora non avrete nulla da temere di ciò che vi sta capitando. Perché 
la Sua Parola si adempie, ed attraverso veggenti e profeti Egli ha sempre indicato la fine, e lo farà fino  
all’ultima ora,  attraverso la bocca di servitori  sulla Terra Egli  annuncerà sempre di nuovo la Sua 
Venuta, farà predire sempre di nuovo attraverso quei servitori lo scomparire della vecchia Terra ed il 
sorgere  della  nuova,  darà  agli  uomini  il  Chiarimento  e  li  inizierà  nel  Suo  Piano  di  Salvezza 

I

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 114/131



dall’Eternità,  perché non omette mai  i  Suoi Ammonimenti  ed Avvertimenti,  dove spera ancora di 
conquistare un’anima per il  Suo Regno. Ma tutto può avvenire solo nella cornice della legalità, e 
perciò nessun uomo verrà costretto alla fede, ma ogni uomo può credere, perché Dio dà ad ogni uomo 
abbastanza segni ed ognuno dovrebbe solo aprire occhi ed orecchie e vedere ciò che avviene intorno a 
lui. Ogni uomo potrebbe credere, perché già l’avvenimento mondiale dovrebbe renderlo riflessivo e 
lasciar valere credibile una svolta decisiva. E Dio darà dei segni sempre più evidenti, più vicina è la 
fine. Ed avverranno cose che costringeranno gli uomini alla riflessione, ma con quale successo, rimane 
lasciato a loro. Ma fino all’ultima ora viene ancora fatto tutto ciò che può essere fatto per la salvezza 
dell’anima. Ma come sarà anche il successo, il Giorno della fine è stabilito irrevocabilmente, e sta 
arrivando direttamente una svolta terrena e spirituale.  E poi sorgerà tutto nuovamente nel Fasto e 
Magnificenza  e  comincerà  una  nuova  epoca  di  Redenzione  e  condurrà  alla  perfezione  tutto  lo 
spirituale che ha dovuto interrompere la sua via di sviluppo sulla vecchia Terra, affinché possa ora 
svolgersi di nuovo la risalita nell’Ordine di Legge sulla nuova Terra.

Amen

„Vegliate e pregate“ – Continue tentazioni B.D. No. 5459

11. agosto 1952

elle Parole d’Amore hanno in sé anche lo Spirito divino. Perciò potete accettare tutto per buono 
ciò che fa riconoscere l’Amore. Ma ciononostante dovete esaminare l’origine di queste Parole e 

non dovete accettare ciecamente una Origine divina, dato che una tale fede può condurre facilmente 
nell’errore. Perciò esaminate tutto e conservate il meglio, e chiedete al vostro cuore che cosa ne dice, 
perché il cuore non v’inganna, se desiderate seriamente di stare nella Verità. Vi giungono bensì anche 
degli ammonimenti dal Regno dell’aldilà, perché gli esseri di Luce vi considerano i loro collaboratori 
ed anche le anime che volete aiutare, partecipano al vostro destino terreno, perché delle anime già più 
mature possono prevedere, e sono spinte a rendervi attenti, per farvi evitare contemporaneamente per 
voi qualche sciagura, ma non sanno il giorno e l’ora, dato che per loro è ignoto il concetto di tempo. 
Ma non vi istruiranno consapevolmente in modo sbagliato, perché vi amano e vogliono dimostrarvi 
soltanto  il  bene.  Perciò  non  vengono  nemmeno  ostacolati,  se  vogliono  avvertirvi,  perché  la  loro 
volontà è buona. Ma voi uomini dovete sempre essere vigili, non dovete riandare alla cieca, e dovete 
rimanere uniti con Dio. Allora percorrerete anche pacificamente la vostra via malgrado la miseria 
terrena, perché vi tocca sempre di meno, più siete uniti con Colui, il  Quale da Solo può aiutarvi. 
Inoltre è bene per voi, se badate a tutto ciò che può rendervi inquieti. Vegliate e pregate, perché siete 
sempre  in  pericolo  di  venire  vessati  dal  tentatore.  Ma  vegliare  significa  guardarsi  intorno  se  si 
avvicina il nemico, essere vigili significa non mettersi in pericolo, riconoscere in tempo il pericolo ed 
evitarlo. Sovente qualcosa sembra insignificante e può avere comunque delle gravi conseguenze, può 
essere per voi un reale pericolo, se non vegliate e pregate per la Protezione e l’Aiuto. Perché il nemico 
della vostra anima mette delle trappole per catturarvi,  ed i  non attenti  ed i  creduloni e sbadati  vi 
capitano dentro e diventano la sua preda. Perciò vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione. 
Il potere di Satana è grande, ma l’Amore di Dio è maggiore, ed è per tutti coloro che sono di seria e 
buona volontà e chiedono umilmente la Sua Grazia. Allora non succederà nessuna disgrazia, Egli li 
proteggerà in modo terreno e spirituale e li preserverà dalla rovina temporale ed eterna, e gli esseri 
nell’aldilà intervengono anche aiutando, quando sanno che i loro protetti sono in miseria.

D

Amen

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 115/131



La Protezione e l’Aiuto di Dio 

Assicurazione  di  Dio  di  proteggere  e  di  mantenere  efficienti  i 
portatori di Luce 

B.D. No. 7021

20. gennaio 1958

l vostro compito spirituale è urgente. Se vi dico questo sempre di nuovo allora sapete anche, che da  
Parte Mia viene fatto tutto per rendervi idonei per questo compito oppure per mantenervi idonei. A 

voi stessi dovete anche dimostrarMi la vostra disponibilità, mentre vi adoperate totalmente per Me ed 
il Mio Regno, perché vi sia sempre di nuovo detto, che il tempo stringe e che dovete sempre contare 
sul  fatto,  che  il  Mio  Intervento,  che  precede  l'ultima  fine,  possa  terminare  all'improvviso  ed 
inaspettatamente la vita di molti uomini e non sapete, chi ne venga colpito. Perciò dovete cercare di  
adempiere il vostro compito su ogni prossimo con cui venite a contatto. Ogni singolo può diventare 
una vittima di quella catastrofe della natura, ogni singolo però perdere la vita anche in altro modo. Ed 
ogni singolo deve venir preparato per l'ingresso nel Regno dell'aldilà. I Miei servi sulla Terra sanno 
della grande miseria spirituale, loro sanno del Mio Piano di Salvezza dall'Eternità, loro possiedono 
delle  conoscenze,  che spiegano loro tutti  i  collegamenti  spirituali.  E perciò soltanto loro possono 
anche spiegare in modo giusto ai loro prossimi e far comprendere loro il senso e lo scopo della loro 
esistenza terrena. E di tali servi ho bisogno sulla Terra, che parlano al Posto Mio, perché Io Stesso non 
posso parlare agli uomini per via della loro grande distanza da Me. L'ultimo lavoro di Redenzione 
deve venir  fatto attraverso dei mediatori,  perché un evidente Intervento da Parte Mia sarebbe una 
costrizione di fede e di poco successo. Perciò ogni Mio servo può essere certo che tengo le Mie Mani 
in Protezione su di lui, affinché possa eseguire il lavoro da Vigna ed anche se possa sembrare come se 
vi abbandonassero le Forze. Posso far affluire in ogni momento la Corrente della Mia Forza, e lo 
faccio pure, quando Mi viene data la piena fiducia. Vi darà sempre di nuovo dei chiari segni del Mio 
Amore e del Mio Potere, ma questo deve avvenire anche nella cornice della naturalezza, perché evito 
ogni  costrizione  di  volontà,  ma  posso  anche  sempre  agire  nel  modo  naturale  e  lo  farò,  affinché 
possiate continuare a lavorare per Me ed il Mio Regno. E per quante nuvole minacciose vi scoraggino, 
passeranno da voi ed il Sole del Mio Spirito irromperà sempre di nuovo e vi colmerà nuovamente con 
la Forza e la Luce, perché Io Stesso Sono con voi che Mi volete servire. Nessuno che è già così tanto  
nella  Luce,  che  conosce  il  Mio  Piano  di  Salvezza,  deve  essere  titubante.  Ho  trasmesso  questa 
conoscenza solo per il motivo, che venga riconosciuto il senso e lo scopo dell'esistenza terrena e che 
viene presentato come urgente agli uomini per indurli, di vivere anche di conseguenza sulla Terra. Non 
è spesso possibile guidare un uomo in questa conoscenza, perché per questo devono esistere delle 
premesse.  Ma ogni  portatore  di  Luce,  ogni  uomo,  che  ha ricevuto quella  Luce interiore  dal  Mio 
Spirito, è anche idoneo per un lavoro da Vigna in particolare misura, perché nel tempo della fine la 
confusione mentale fra gli uomini è così insolitamente forte, che è necessario un chiarimento e questo 
può aver luogo solamente attraverso la trasmissione della Verità. E' impossibile salvare gli uomini 
dalla miseria spirituale per altre vie se non attraverso l'apporto della Verità e per questo sono dapprima 
necessari dei portatori di Luce. Degli uomini che ricevono la pura Verità direttamente da Me e che ora 
la  devono  portare  oltre.  E'  vero  che  solo  pochi  di  loro  si  lasceranno  istruire,  pochi  soltanto 
accetteranno la Verità e cambieranno, ma già per via di questi pochi ho bisogno di voi, che rendete 
possibile  questa  diretta  trasmissione  della  Mia  Parola  attraverso  la  vostra  volontà  e  tramite 
l'adempimento di certe condizioni. Perciò vi concederò anche la Protezione e l'Aiuto in ogni miseria 
spirituale e terrena. Io Stesso vi guiderò ed in Verità in un modo, che sia nel tempo della fine come 
anche nell'avvenimento della natura in arrivo venga tenuto conto, che possiate lavorare ancora senza 
impedimento, benché il Mio avversario tenterà di tutto per rendervi impossibile questo lavoro. Non 
lui, ma Io ho preso in Mano la vostra Guida, non lui, ma Io ho il Potere e questo si dimostrerà anche 
su di voi appena questo sarà necessario.

I
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Amen

La lotta contro Cristo – L’Assistenza di Dio - Dubbi – Strumento B.D. No. 2146

10. novembre 1941

el tempo della lotta contro Cristo si troveranno solo pochi uomini che si adopereranno per Lui 
con coraggio ed apertamente, perché la fede nell’Assistenza di Dio è troppo poca, e così gli 

uomini temono per la loro vita e per la loro libertà ed alla fine rinunciano persino alla loro fede, 
perché amano di più la loro vita che la loro anima. Soltanto pochi oseranno dire come la pensano e 
solo pochi chiederanno l’Assistenza a Dio e riconosceranno senza paura Gesù Cristo davanti a tutto il 
mondo. Ma questi pochi sono forti nella fede. Loro sanno che ora è venuto il tempo che il Signore ha 
annunciato durante il Suo Cammino sulla Terra, il tempo che Egli discende di nuovo sulla Terra per 
salvare di nuovo gli uomini dalla miseria più profonda. Loro sanno che i prossimi sono in grande 
miseria e che deve essere portato loro l’aiuto e riconoscono chiaramente il loro compito terreno e 
cercano di adempierlo. Quindi devono parlare liberamente ed apertamente per stimolare il pensare dei 
prossimi e che venga indotto alla libera decisione. Non devono chiedere timorosamente dell’effetto 
del loro agire, devono dichiararsi francamente e liberamente per Dio e così adempiere la Sua Volontà 
prima di eseguire un altro dovere. 

N

Ed ora vengono messi a dura prova. La Parola di Dio sarà spezzettata in un modo che non ne rimane 
più niente ed anche l’uomo credente sarà sopraffatto da dubbi sull’autenticità della Dottrina di Cristo. 
Ed in questa miseria d’anima Egli Stesso Si manifesterà e porterà Forza a coloro che vacilleranno,  
perché riconosce la loro volontà di servire Lui. Ora l’uomo è uno strumento nelle Mani di Dio, perché  
esegue ciò che Egli vuole, parla ed agisce secondo la Volontà di Dio e non teme il mondo ed il suo 
potere, ma si mette sotto la Protezione divina. Questa è la sua forza, perché chi va nella lotta con Dio, 
vincerà ogni resistenza; sarà forte dove altri diventano deboli, parlerà dove altri tacciono, agirà anche 
quando è vietato, e saprà che agisce nel giusto e che non può agire diversamente, perché la voce 
interiore gli dice ciò che deve fare e non fare.

Amen

Il Dono del parlare B.D. No. 5201

2. settembre 1951

i  verrà  prestato  il  Dono del  parlare,  appena volete  annunciare  la  Mia  Parola,  per  liberare  i 
prossimi dalla morte spirituale. Potrete parlare con parole che non sono le vostre, potrete parlare 

con convinzione e comunque non dover riflettere su ciò che dite, perché questo lo dirà il Mio Spirito 
tramite voi, appena domina in voi la volontà d’amare, di essere attivo nel Mio Nome e di portare la 
salvezza ai prossimi. E ciò che dite, sarà colmo di piena Sapienza e testimonierà di Me e del Mio 
Regno ad ognuno che è di buona volontà. Annuncerete il Mio Amore, Sapienza ed Onnipotenza e 
lascerete  fluire  nel  cuore  di  ogni  peccatore  conforto  e  speranza,  parlerete  nel  Mio  Nome  ed 
annuncerete ciò che è il futuro, per avvertire ed ammonire gli uomini, non per minacciarli oppure 
predicare la Mia Ira. Perché se parlate nel Mio Nome, le vostre parole devono testimoniare del Mio 
Amore, perché devono di nuovo risvegliare amore per Me, vostro Creatore e Padre dall’Eternità, il  
Quale chiama i Suoi figli in Grazia e Compassione. Potrete parlare con forza convinta, ed ognuno che 
è di buona volontà, deve e riconoscerà anche, Chi parla tramite voi e si sottometterà alla Mia Parola.  
Perché non siete voi stessi che parlate, ma vi date solamente, affinché Io possa parlare tramite voi. Il 
Mio Spirito opera in voi che Mi volete servire, per liberare i prossimi. Ed Io vi benedico e dò grande 
Forza alle vostre parole. Ma chi è adeguato che Io possa parlare tramite lui? Solo dove l’amore forma 
il cuore, affinché sia diventato il vaso d’accoglienza dello spirito divino, solo là posso agire e dare la  
dimostrazione della Mia Forza e Magnificenza. Ed in questo riconoscerete i Miei veri servitori, che 
possono parlare direttamente, senza preparazione, che serve solo una cosa: il desiderio nell’uomo di 
aiutare e la disponibilità del prossimo, di lasciarsi aiutare, che quindi sia riconoscibile il “voler-dare-e-
prendere”, affinché Io Stesso poi possa elargire a colui che desidera la Mia Parola, che Io Stesso possa 

V
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parlare attraverso la bocca di un uomo che è spinto dall’amore di aiutare i prossimi nella miseria  
spirituale. E questa Mia Parola che fluisce dalla bocca del Mio servitore, avrà grande Forza, muoverà 
l’ascoltatore fino nella profondità del suo cuore, cadrà su un suolo fertile, perché sono Parole dall’Alto 
che hanno colpito il suo cuore, alla cui Forza non si può mai sottrarre, appena lui stesso è di buona 
volontà. Perché dove incontra una resistenza, là echeggiano oltre dalle orecchie le Mie Parole divine e 
non  lasciano  nessuna  impressione,  perché  nessun  uomo  viene  costretto  contro  la  sua  volontà  di 
riconoscere ed accettare la Mia Parola. Ma benedetti coloro che sono inarrestabilmente attivi nel Mio 
Nome, che vogliono insegnare ed aiutare, perché li spinge l’amore; benedetti coloro che Mi mettono 
sempre a disposizione cuore e bocca, che Io possa parlare tramite loro. Benedetti coloro che formano 
sé stessi tramite l’amore in un vaso d’accoglienza del Mio Spirito. Perché solo loro sono in grado di  
diffondere il Mio Vangelo, solo loro sono i veri annunciatori della Mia Parola che è benedetta con la 
Mia Forza. Loro sono i Miei veri servitori, attraverso i quali Io voglio parlare agli uomini sempre e 
continuamente, particolarmente però nel tempo della fine, dove solo la Mia Parola dall’Alto sarà di 
successo, dove gli uomini vengono guidati a Me, solo gli uomini che sentono la Mia Voce attraverso la 
bocca dei Miei veri servitori. Io voglio loro mettere in bocca le giuste Parole e devono testimoniare di 
Me, affinché alla fine vengono ancora salvate le anime che sono di buona volontà.

Amen

La  promessa  preoccupata  dell’Amore  divino  nel  tempo  della 
miseria più grande 

B.D. No. 8524

10. giugno 1963

nche se perderete tutto, avete comunque Me, che sono il Signore su tutto, sull’Universo, sul 
Regno di Luce e quello delle tenebre; voi avete Me, da Cui tutto è proceduto e, in verità, posso 

mantenere tutto,  anche nella  più grande miseria..!  E così,  se solo possedete la  fede che Io posso 
aiutarvi, sarete anche mantenuti, per quanto sembrino scarse le possibilità per questo. Io però so di che 
cosa avete bisogno, e così lo riceverete! Inoltre, Io sono anche in grado di conservarvi con la Mia 
Forza che fluirà in voi, perché Colui che ha chiamato in Vita tutto ciò che vedete, in verità, Gli è 
veramente anche possibile conservarvi in Vita attraverso la Sua Volontà. E perciò dovete credere, e 
aspettare intrepidi la sciagura in arrivo, sapendovi sempre custoditi nella Mia Protezione e nella Mia 
Provvidenza d’Amore, e allora penserete e agirete anche secondo la Mia Volontà.

A

Intorno a voi ci sarà un’incomparabile miseria, e voi non avrete bisogno di temere questa miseria, e 
sarete in possesso in modo meraviglioso ciò di cui avrete bisogno, e con ciò potrete anche dimostrare 
al prossimo la Forza della fede. E allora dovrete esclusivamente indicare solo la grande Benignità, 
Amore e Potenza di Dio, perfino quando il prossimo Lo vorrà negare..! Dovete renderMi noto a loro, a 
cui Io ho dato anche la Vita, e attendo con ansia il loro ritorno a Me. E vi sarà anche facile parlare, 
considerata  la  grande afflizione  delle  persone che  ne  saranno colpite,  appunto  per  via  della  loro 
incredulità, e tutti sentiranno molto più pesantemente di voi – che conoscete di tutto, il senso e lo 
scopo – ciò che arriva.

Sulla  vostra  calma  e  sulla  vostra  tranquillità  davanti  all’avvenimento  terreno,  molti  uomini  si 
rinfrancheranno nella vostra fede e nel visibile aiuto che sperimenterete, essi rifletteranno e potranno 
giungere anche alla fede, se sono soltanto di buona volontà.., ma gli altri saranno ancora nel potere del 
Mio avversario, e cercheranno anche di affermarsi, e lo faranno a spese del loro prossimo; e potrete 
riconoscere  la  loro  predisposizione  spirituale  in  ciò:  non appena possono di  nuovo registrare  dei 
successi terreni, sapete che sono stati aiutati da colui che li vuole precipitare nella rovina..! E costoro 
troveranno i loro seguaci anche in misura molto maggiore di voi, che cercate di attirare il prossimo 
dalla vostra parte e vorreste dare loro l’annuncio del Regno spirituale e del suo Signore...

Voi stessi non dovete mai scoraggiarvi! Dovete sempre bramare solo la Mia Presenza! Dovete unirvi 
più intimamente con Me, maggiore sarà la miseria che deve venire sugli uomini per via del loro stato 
lontano da Dio e, perciò, toccherà anche voi. Ma per voi sarà sempre sopportabile, perché conosco i 
Miei – che Mi invocano – e non verranno lasciati senza Aiuto! Allora non dovete scoraggiarvi, per  
quanto grandi oppressioni vi sorgeranno... La Mia Potenza è più forte, e il Mio Amore non cessa mai, 
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e così sarò sempre con voi che ricevete la Mia Parola e cercate di diffonderla, voi che accettate e 
vivete fino in fondo la Mia Parola..! Non dovete mai temere che il Padre abbandoni i Suoi figli, perché 
farò attenzione ad ogni chiamata e aiuto dov’è necessario l’aiuto..!

Solo, credete fermamente in Me, nel Mio Amore e nella Mia Potenza, e non temete di parlare di Me 
e del Mio Amore a quelli che non Mi hanno ancora trovato, che non Mi conoscono come un Dio 
dell’Amore, e che perciò non sanno nulla sulla causa e lo scopo della loro miseria..! Allora dovete 
predicare loro il Vangelo precisamente così come Io ve l’ho insegnato..! Dovete dare a Me stesso la 
possibilità  di  parlare  attraverso  voi,  affinché  si  preparino  prima  che  sia  troppo  tardi,  e  quando 
vedranno  in  voi  l’effetto  di  una  fede  profonda,  viva,  allora  vivrà  in  loro  anche  la  fede,  oppure 
diventerà più forte, e la piccola schiera dei Miei può sempre ancora ingrandire; infatti, si lotterà ancora 
per ogni anima fino alla fine, la quale però non sarà poi più lontana.

Vi  stanno  ancora  a  disposizione  dei  beni  terreni,  ma  li  dovete  utilizzare  per  agire  nell’amore, 
conquistandovi  dei  beni  spirituali  durevoli,  dovendo rinunciare ai  beni  terreni  se questa  è  la  Mia 
Volontà..!  Allora  sarà  riconoscibile  chi  fa  parte  dei  Miei,  perché  costui  elargirà  ciò  che  possiede 
ancora, e riceverà sempre di nuovo da Me delle dimostrazioni di Grazia del Mio Amore e della Mia 
Potenza, e non dovrà davvero sopportare nessuna miseria..!

E voi uomini dovete sempre ricordare che esiste Uno, il Quale ha davvero la Potenza su Cielo e 
Terra, per il Quale nulla è impossibile, ed il Cui Amore è illimitato..! E voi dovete invocare quest’Uno 
già ora, e poi nella grande miseria che irromperà sugli uomini..!

Pregate,  affinché la  vostra  fede raggiunga quella  forza,  da lasciare  tutto  a  Me senza esitazione, 
quando voi stessi  vi  sacrificate  a  Me e vi  ponete sotto  la  Mia Volontà;  e in  verità,  il  Padre non 
abbandonerà i Suoi figli,  sentirà ogni singola chiamata ed elargirà i Doni del Suo Amore, quando 
saranno attesi, nella profonda, vivente fede. - Amen!
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Instancabile lavoro da Vigna 

Collaboratori spirituali sulla Terra – La lotta B.D. No. 2896

25. settembre 1943

vete ancora da percorrere una via difficile e vi  dovete preparare alla vostra funzione,  se Mi 
volete servire. Perciò pretendo da voi l’impegno di tutta la vostra Forza, pretendo il vostro auto 

superamento e dapprima vi esamino, affinché vi fortifichiate e diventiate per Me degli strumenti giusti 
per l’ultimo tempo della lotta. E questa lotta sarà difficile, verrà condotta con tutta la durezza contro 
voi e la vincerete solamente se Mi invocate per l’Assistenza. Perciò dovete rimanere intimamente 
legati con Me, non dovete farvi catturare dal mondo, dovete costantemente attingere la Forza dalla 
Mia Parola, non dovete diventare tiepidi e pigri,  ma sempre lottare con il massimo fervore per la  
perfezione. Dovete utilizzare ogni ora per l’agire per Me ed ogni Parola deve testimoniare di Me e del 
Mio Amore, dovete fare del tendere spirituale il contenuto della vostra vita, dovete sempre sentirvi 
come Miei collaboratori sulla Terra che hanno da prestare un gran lavoro e non dovete perdere tempo, 
perché spinge incontro alla fine e perciò richiede l’attività fervente. Se Mi volete servire, allora tutto il 
vostro tendere dev’essere rivolto ad aiutare i vostri prossimi nella loro miseria spirituale, di guidare le  
loro anime a Me, di istruirle e di trasmettere loro la Mia Volontà. Dovete pensare che vi ho predetto 
tutto  questo,  affinché  riconosciate  in  questo  solo  la  Verità  della  Mia  Parola  e  Mi  siate  uniti  più 
saldamente e fedelmente, che non vi abbandono in qualsiasi miseria, perché tutto deve avvenire come 
l’ho annunciato, solo una piccola schiera Mi rimarrà fedele e questa schiera deve combattere per Me 
con la spada della bocca, deve parlare senza timore e senza ripensamento anche nei confronti del  
potere terreno più forte, deve sempre sapere che Io Sono più potente che ogni potente terreno, che 
parli per Me e nel Mio Nome. Perciò questo compito richiede forza di volontà e forza di fede e solo 
pochi saranno in grado di adempiere il loro compito. Ma a questi pochi dono straordinaria Forza per  
l’agire per Me, e costantemente Io Stesso Sarò con loro ed accessibile per ogni chiamata che, venendo 
dal loro cuore, tocca il Mio Cuore. Non temete nulla, voi che Mi volete servire nel tempo in arrivo, 
datevi fiduciosi alla Mia Guida, riconosceteMi in ogni evento, e cercate sempre solo il più intimo 
contatto con Me e conquisterete una forza di fede che non vi fa temere più nulla, che può compiere ciò 
che  sembra  impossibile  e  che  vi  dà  calma  e  sicurezza  verso  ogni  aggressione  del  mondo.  Così 
lasciateMi Essere costantemente nei vostri cuori, lasciate parlare il Mio Spirito a voi, ascoltate la Mia 
Voce  ed  eseguite  tutte  le  Istruzione  che  vi  darò,  quando  è  necessario,  in  modo  chiaramente 
riconoscibile, e riconosceteMi sempre come il vostro Signore e Padre dall’Eternità, siateGli servitori 
volenterosi  e  contemporaneamente  figli  amorevoli  e  sarete  operai  di  successo  per  il  Mio Regno, 
potrete anche affrontare il compito difficile nel tempo della fine e contribuire infinitamente tanto per 
la Redenzione delle anime ed ogni singola anima vi ringrazierà per la sua salvezza in tutta l’Eternità.

A

Amen

La  spinta  interiore  è  la  Volontà  di  Dio  -  E’  necessaria  la 
collaborazione 

B.D. No. 8278

21. settembre 1962

uiderò sempre di nuovo a voi, Miei servitori, degli uomini ai quali dovete trasmettere la Verità da 
Me, perché conosco i cuori di coloro che desiderano la Verità e condurrò tutti i fili in modo che li 

guidano alla Fonte che Io Stesso ho dischiuso, dove possono calmare la loro fame e sete,  dove i  
pellegrini terreni si possono ristorare e refrigerare e cogliere sempre di nuovo nuova Forza per la loro 
risalita verso l’Alto. E’ necessario solo il desiderio per questo, ed in Verità, troveranno la Sorgente di 
Vita dalla quale possono attingere continuamente. E se siete spinti voi stessi dall’interiore di guidare a 
questo o quello la Mia Parola, allora sapete che poi agisco anche Io Stesso in voi, che vi ispiro i giusti 

G
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pensieri,  che vi conduco e potete  considerare quella spinta interiore come Incarico da Parte  Mia, 
perché chi è attivo per Me, le sue vie sono da Me presegnate e farà sempre ciò che è la Mia Volontà.  
Perché è ancora l’ultimo tempo di Grazia che dovete valutare secondo le Forze, perché ogni anima Mi 
è oltremodo cara e la voglio ancora conquistare per Me, prima della fine. E devo sempre di nuovo 
dire, che solo la Verità può portare la Salvezza agli uomini, perché non giungeranno alla meta sulla via 
dell’errore sulla  quale  sono ancora succubi  del  Mio avversario,  perché li  tiene nell’oscurità  dello 
spirito. Ma nell’oscurità non Mi riconoscono ed Io devo Essere riconosciuto da ognuno che vuole 
raggiungere la sua meta sulla Terra, perché deve tendere a Me e lo può fare soltanto, quando Mi 
riconosce nel Mio Essere, altrimenti rimane la sua resistenza contro di Me e non può essere diminuita 
la lontananza da lui a Me, di cui una volta si è incolpato da sé stesso. Ma Io sò dove la resistenza ha  
già  ceduto  ed  inseguo  costoro  con  il  Mio  Amore  e  voglio  parlare  a  loro,  affinché  imparino  a 
riconoscerMi bene. Quindi, vi guiderò costoro ed in Verità, chi desidera la Verità, non verrà deluso, 
sarà felice del Mio Discorso ed imparerà a ricnooscerMi e ad amarMi. Comprendete ora perché ho 
bisogno della vostra collaborazione? Per Me è davvero possibile illuminare di colpo tutti gli uomini e 
di dare loro conoscenza della pura Verità, ma per via della libera volontà degli uomini non lo posso 
fare e per questo ho bisogno della vostra collaborazione, perché nessuno viene costretto di accettare la 
Verità, ma devono avere la possibilità di prenderne conoscenza.  Ed a alloro dev’essere guidata la 
Verità da Me, che può sempre solo avvenire tramite voi, che Mi siete fedeli servi nella Mia Vigna. Voi 
uomini dimorate in un’altra sfera, che il Regno dove posso agire Io con tutta la Forza. E di questa 
sfera dev’essere tenuto conto, agli uomini può sempre soltanto essere apportato una limitata misura di 
Luce e Forza, ma se Io parlassi direttamente a tutti gli uomini in modo che non potrebbe esserci 
nessun dubbio di Me e della Mia Potenza, allora non potrebbe mai essere scambiata la sfera in quella 
(con  quella)  Sfera  nel  Mio  Regno,  perché  la  libera  volontà  deve  procurare  il  perfezionamento 
dell’anima dell’uomo, mentre attraverso la vostra collaborazione questa libera volontà si può decidere 
e le anime possono trarre il più grande vantaggio dal Mio Discorso che ascoltano ed ora conducono 
sulla Terra la loro vita secondo la Mia Parola. Perciò dovete essere attivi con fervore, che vi siete 
offerti a Me per il servizio ed Io benedirò il vostro lavoro, lo condurrò al successo e guiderò tutto in 
modo che nessun lavoro spirituale sia fatto invano. Perciò non lasciatevi trattenere da questa attività,  
mettetela sempre nel proscenio del vostro creare su questa Terra, perché il tempo fino alla fine è solo 
ancora breve e molti Mi devono ancora trovare, molti devono prendere ancora conoscenza della Verità 
che Io Stesso guido sulla Terra per salvare gli uomini dall’oscurità dello spirito. Perché soltanto chi 
cammina nella Luce, trova la giusta via verso di Me e costui Mi desidererà ed Io Mi unirò con lui,  
raggiungerà la sua meta e sarà eternamente beato.

Amen

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

9. marzo 1957

’umanità ha costantemente bisogno di chiamata di sveglia, perché ricade sempre di nuovo nel 
sonno di morte, dal quale però deve risvegliarsi alla vita per poter essere ancora ferventemente 

attiva sull’anima. Questo richiede perciò anche un costante lavoro dei Miei servi, di scuotere sempre 
di nuovo gli uomini e di presentare loro l’importanza della loro vita terrena e di stimolarli a prendere 
in mano il lavoro, che è urgente, perché non c’è più molto tempo a disposizione. Nessuno dei Miei 
operai  della  Vigna deve credere di aver  fatto  abbastanza,  una volta  che ha fatto  risuonare la  sua 
chiamata di sveglia. Deve sempre di nuovo provare a scacciare da loro il sonno, che li tiene catturati 
ed al quale difficilmente si lasciano strappare. Io so bene che avete sempre di nuovo da registrare dei  
fallimenti, ma ciononostante non dovete stancarvi, perché è il lavoro preliminare che prestate, affinché 
sappiano perché succede, che li disturbo dalla loro calma con Voce da Tuono, se non si svegliano già 
prima e si rivolgano al lavoro più importante: riformare sé stessi, come corrisponde alla Mia Volontà. 
Gli uomini non devono essere sorpresi nel profondo sonno e perciò dapprima dovete sempre di nuovo 
far risuonare delle chiamate di sveglia, dovete indicare loro ciò che sta per arrivare, dovete presentare 
loro, che non potranno più a lungo godere della loro tranquillità, che devono essere risvegliati con 

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

Amen
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Utilizzate il tempo per prepararsi alla fine! Siete dinanzi! 

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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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

Severa Chiamata d’Ammonimento B.D. No. 5397

22. maggio 1952

on vi rimane più molto tempo. Ve lo devo sempre di nuovo dire, perché non prendete sul serio le 
Mie Parole, vi trovate in mezzo al mondo e non potete credere che tutto ciò che vi circonda, 

cessa una volta di esistere e che rimane soltanto ciò che è imperituro,  la vostra anima. Vi voglio 
sempre di nuovo ammonire di immaginarvi allora seriamente la situazione della vostra anima. Voglio 
sempre di nuovo mettervi in guardia, quando orientate tutto il vostro pensare e tendere sulla conquista  
di beni terreni, al miglioramento della vostra situazione terrena, perché è tutta fatica sprecata, perché 
non vi rimarrà nulla di tutto questo, quando sarà venuto il vostro tempo, il tempo in cui verrete o 
richiamati, oppure si svolge la dissoluzione di tutto ciò che vi circonda. 

N

Credetelo, che utilizzate invano la vostra forza, che create per un nulla, che è un benessere soltanto 
temporaneo che vi prepara forse ancora alcuni facili giorni di vita, ma è svantaggioso per l’anima, se 
non pensate dapprima a lei e siate ferventi nel conquistare dei beni spirituali. Potete bensì anche stare 
nel ben vivere terreno, quando usate bene i vostri beni terreni, quando li distribuite dove c’è povertà e 
miseria, quando amministrate per la Benedizione i vostri beni, quando li considerate come ricevuti da 
Me e ringraziateMi in modo da esercitare fattivo amore per il prossimo, che lenite la miseria terrena 
ed anche spirituale, mentre vivete d’esempio per i vostri prossimi e stimolate anche loro ad una vita 
nell’amore.  Allora  la  ricchezza  terrena  avrà  buone conseguenze,  allora  la  vostra  anima non deve 
languire, allora pensate dapprima alla vostra anima e non avete da temere ciò che sta per arrivare. Ma 
guai a coloro che considerano soltanto la vita corporea, questa verrà loro tolta, e terribilmente grave 
percepiranno la loro povertà nel Regno dell’aldilà. 

Credetelo, che vi trovate davanti a grandi avvenimenti, credetelo, che vi è concesso soltanto ancora 
un breve periodo, conquistatevi ancora dei beni spirituali prima che sia troppo tardi. Tutto ciò che vi 
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conquistate  terrenamente,  lo  perderete;  provvedete,  affinché  possediate  dei  beni  imperdibili;  vi 
ammonisco seriamente, affinché non dobbiate dire di non averne avuto conoscenza di ciò che vi è 
destinato irrevocabilmente. Non dovete gettare al vento il Mio Consiglio ed il Mio Avvertimento, sono 
le Mie Chiamate d’Amore che vi devono preservare da una sorte orrenda, che vi giungono tramite la 
bocca d’uomo e che Io ripeterò in un’altra forma per i figli terreni che non vogliono ascoltare né 
credere. 

La Mia Chiamata d’Ammonimento e d’Avvertimento molto presto risuonerà con una Forza, che vi 
farà  tremare.  Voglio  parlarvi  ancora  una  volta  attraverso  le  potenze  della  natura  e  vi  esclamerò 
nuovamente dall’Alto: Risvegliateti, voi dormienti, fatevi coraggio, voi deboli, non cercate la gioia del 
mondo e tutto ciò che è perituro; cercate di conquistare il Mio Regno e pensate al vostro vero io, 
pensate alla vostra anima, alla quale voi stessi preparate la sorte nell’Eternità. Vi dico ancora una 
volta: A questa Chiamata d’Ammonimento dall’Alto segue dopo poco tempo l’ultimo Giudizio, la 
dissoluzione della Terra e la fine di tutto ciò che vive su di essa. 

Per questo voi uomini siete in una miseria così grande, perché non riconoscete e non volete credere 
che per voi sia venuta la fine, altrimenti vi preparereste ancora e non considerereste più il mondo con i 
suoi beni. E’ passato il tempo che vi ho concesso e fino alla fine cerco ancora di salvare delle anime ed 
il Mio Amore richiama continuamente gli uomini alla riflessione, al pentimento ed al ritorno, perché 
non voglio che vadano perduti, voglio soltanto che diventino beati.

Amen

Una fine sorprendente anche per i credenti B.D. No. 5712

30. giugno 1953

er molti che lo sanno, l’ora della fine arriverà di sorpresa, perché anche loro la credono ancora 
distante, perché l’affaccendarsi del mondo non lascia riconoscere nessun naufragio, perché i segni 

della fine non sono ancora abbastanza evidenti, benché lo ritengano comunque possibile che vivono 
nel tempo della fine. Ed anche i Miei credenti non riescono ancora ad accettare seriamente il pensiero 
che vedranno la fine, perché stanno ancora sul suolo di una realtà, anche loro vedono i prossimi in 
occupazione fervente, ed il sapere spirituale sembra loro quasi irreale in vista del tendere degli uomini 
mondani,  in vista del progresso terreno e delle speranze ed aspettative degli uomini del tempo in 
arrivo. Anche loro saranno quindi sorpresi e riconosceranno, che l’apparente irrealtà diventa realtà e 
tutte le aspettative degli  uomini saranno rovinate.  La fine verrà come un ladro nella notte,  ma si 
annuncia prima,  getta  in  avanti  le  sue ombre,  già  nel  piccolo si  svolgerà dapprima,  si  annuncerà 
attraverso una catastrofe della natura della massima dimensione e questo sarà l’ultimo Ammonimento, 
l’ultima  indicazione  sulla  fine.  Se  voi  uomini  dubitate  oppure  non volete  crederci,  il  Mio  Piano 
dall’Eternità è stabilito e secondo questo Piano tutto si svolge nell’Universo. All’improvviso ci sarà la 
fine, perché nessuno ha dato retta ai Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, per non lasciarli vivere la 
fine impreparati. E solo questo è lo scopo dei Miei Annunci, che gli uomini vi si predispongano, che 
riflettano sulla fine ed intraprendano il lavoro sull’anima, che vivano rispetto alla breve durata della 
loro  vita  terrena,  che  può  comunque  procurare  la  maturità  all’anima.  Io  voglio  che  tutti  i  Miei 
Ammonimenti ed Avvertimenti trovino diffusione, voglio che agli uomini giunga su ciò la conoscenza, 
voglio anche che venga loro presentato senza riguardo il Giorno del Giudizio e la sorte di coloro che 
sono infedeli  a  Me,  perché  gli  uomini  stessi  possono operare  la  loro  salvezza,  la  fine  non deve 
significare per  loro  un’ora dello  spavento,  possono andare  incontro alla  fine anche con calma se 
seguono ciò che viene loro messo nel cuore, quando vi si preparano, cioè vivono ancora sulla Terra 
secondo la Mia Volontà, finché sarà venuta l’ultima ora. Non possono bensì più rimandare quest’ora, 
ma possono andarle incontro coscientemente, perché significa la fine dei tormenti per coloro che Mi 
hanno trovato, e colpirà duramente solo quegli uomini, che si sono staccati da Me e perciò non hanno 
nemmeno  più  nessun  diritto  di  abitare  sulla  Terra,  che  deve  servire  solamente  alla  maturazione 
dell’anima. La fine arriva così certamente,  come la notte segue il  giorno, il  giorno è stabilito sin 
dall’Eternità, ma voi non lo conoscete. Ma dovete credere che si compie ciò che ho annunciato ed 

P
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annuncio sempre ancora attraverso veggenti e profeti, che state poco dinanzi a questo giorno, che vi 
sorprenderà tutti e che perciò dovete considerare ogni giorno come se fosse già l’ultimo, per vivere ora 
coscientemente e di lavorare su di voi. Allora non dovete mai più temere la fine, ma potete guardare 
pienamente fidenti alla Mia Venuta, salverò, dalla grande miseria voi che credete.

Amen

Riguarda le Previsioni della fine B.D. No. 6482

23. febbraio 1956

on indicherò mai agli uomini il preciso momento della fine, perché questo non sarebbe utile per 
lo sviluppo spirituale dell’uomo, perché devono tendere verso l’Alto nella totale libera volontà, 

per propria spinta devono cercare di promuovere la maturità delle loro anime, ma non per paura che 
provocherebbe  una  certa  indicazione  dell’ora  della  fine.  Su  ciò  lascerò  voi  uomini  sempre 
nell’incertezza, cosa che però non esclude che una volta la fine verrà. E che una volta arriverà è stato 
predetto a voi uomini sin dall’inizio di questo periodo di Redenzione, anche se vi è noto soltanto una 
parte di queste Previsioni, perché sono dei periodi di Redenzione suddivisi che sono stati stabiliti nel  
Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e che comprendono sempre un determinato spazio di tempo la cui 
durata è calcolato dalla Mia Conoscenza circa il processo di sviluppo degli uomini. Lo potrà credere 
ogni  uomo  con  buona  volontà,  che  è  in  grado  di  credere  in  Me  come  Dio  e  Creatore.  Ma  la  
maggioranza degli uomini lo metterà in dubbio in ogni tempo, che loro stessi potessero vivere nel 
tempo in cui tutto ciò che è stato predetto diventerà una volta l’apparizione del presente, perché per 
gli uomini è qualcosa di talmente immane, di immaginarsi una fine della Terra; è qualcosa in cui meno 
uomini possono credere, se non si trovano già profondamente nel sapere spirituale, in modo che siano 
in gradi di riconoscere un motivo ed uno scopo nella dissoluzione delle Creazioni terrene ed il sorgere 
di una nuova Terra. Ma di costoro ce ne saranno sempre soltanto pochi. Voi uomini non potrete quindi 
rinnegare totalmente una fine di questa Terra, ma non vorrete mai far parte di coloro che vivono questa 
fine, di coloro che ciò che ritengono non impossibile per il futuro, diventerà presente. Conservino pure 
questi  dubbi  tranquillamente  per  via  della  maturità  delle  loro  anime,  ma devono anche tenere  in 
considerazione tali pensieri e non sarà a loro danno. Ogni costrizione di fede però sarebbe dannoso e 
perciò da Parte Mia non verrà mai esercitata, per cui annuncio sempre soltanto dei segni, ma mai il  
“giorno della  fine”.  Ciononostante  vi  dico sempre  di  nuovo:  vi  trovate  poco innanzi.  Non potete 
misurare lo stato spirituale degli uomini, non potete vedere la profonda oscurità che è stesa sulla Terra, 
non sapete della lotta fra la Luce e la tenebra, che infuria oltremodo veemente nell’ultimo tempo, non 
sapete che l’agire dell’oscurità si manifesta nel diffondere la non-verità, di dottrine errare ed aperte 
menzogne, perché non potete nemmeno vedere quanto è abissale è l’errore, in cui si muove il pensare 
degli uomini. Soltanto la pura Verità è Luce. Ma dove cercate e trovate voi uomini la Verità? Credete 
bene di camminare nella Verità, ma allora riconoscereste con spavento lo stato spirituale degli uomini 
e  trovereste  anche comprensibile,  che a  questo  stato dev’essere  posta  una fine.  Dove voi  uomini 
presumete la Luce, là anche il principe dell’oscurità ha posto una luce d’abbaglio, che indebolisce 
soltanto ancora di più il vostro occhio, in modo che non siete più in grado di riconoscere qualcosa, 
perché lui s’intende davvero di trattenere gli uomini dal lavoro sulle loro anime, s’intende di guidare 
gli sguardi su mete appetibili,  che voi uomini però non raggiungerete mai, perché il Mio Piano è 
stabilito sin dall’Eternità. Il fatto che vi permetto di dare uno sguardo in questo Piano di Salvezza non 
deve però costringere la vostra fede, voglio soltanto dare con ciò la possibilità a voi uomini di poter 
credere, perché vi devono essere spiegate le motivazioni, che Mi inducono a terminare un periodo di 
Redenzione,  perché  vi  viene  anche  spiegato  la  necessità  di  un  tale  cessare,  perché  voi  stessi,  se 
possedete questa conoscenza, potete seguire ogni avvenimento intorno a voi ed ora anche riconoscere, 
che un Intervento da Parte Mia è diventato necessario. Uomini a cui viene annunciato soltanto una fine 
senza motivazione più precisa, non sono da giudicare se non credono, benché anche loro dovrebbero 
riflettere  sulla  possibilità  dell’arrivo di  ciò che  è  stato preannunciato.  Ma anche coloro che  sono 
volonterosi e pensano di non poter credere, viene presentato il Mio Piano di Salvezza; a loro viene 
trasmessa la conoscenza del Mio Agire ed Operare, ed alle motivazioni non potranno chiudersi, dato 

N

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 126/131



che il Mio Amore e la Mia Sapienza sono chiaramente visibili, che pianificano ed eseguono sempre 
soltanto il meglio per le anime. Se voi uomini considerate una fine di questa Terra soltanto come un 
Atto di punizione, allora vi inalbererete contro tali insegnamenti, ma se la considerate come un Atto di 
Salvezza, che non è soltanto per lo spirituale che ha fallito come uomo, ma anche per lo spirituale 
ancora legato nelle Creazioni, il quale deve giungere pura una volta dall’abisso in Alto, allora vi sarà 
anche possibile  di  riconoscere  un  Dio dell’Amore  e  della  Sapienza,  ed  allora  vi  sembrerà  anche 
credibile una fine della Terra. Ma su quale gradino di sviluppo gli uomini si trovano ora sulla Terra, lo 
posso giudicare unicamente Io, benché anche voi stessi possiatericonoscere il basso stato spirituale. 
Ma Io so sin dall’Eternità quando si deve svolgere il ristabilimento del Mio Ordine, quando deve 
obbligare in arresto all’agire del Mio avversario e che cosa serve affinché la Terra possa di nuovo 
servire come stazione di maturazione per lo spirituale imperfetto. Io Solo so quando è raggiunto il 
basso stato e quando è arrivato il momento, in cui al Mio avversario dev’essere impedito il suo agire. 
E dato che lo so, incarico anche i Miei servitori di menzionare la fine in arrivo, benché troveranno 
poca fede. Ma non indicherò mai il giorno e l’ora, cosa che però non deve indurvi di rimandare questo 
Mio Annuncio ancora in un lontano futuro. Voi non sapete quanto siete vicini a questa fine, a voi tutti 
è d’obbligo la massima fretta, voi tutti non potete essere abbastanza ferventemente attivi per le vostre 
anime, perché ogni giorno è ancora una Grazia per voi, perché potete raggiungere molto con la buona 
volontà. Non cullatevi nella speranza di aver ancora molto tempo, Più rapidamente di come pensate, 
arriva  la  fine  ed ognuno che  dà fede alle  Mie  Parole,  si  preparerà anche,  porrà  il  suo benessere 
spirituale davanti a quello corporeo e guadagnerà davvero molto per l’Eternità.

Amen

La svolta spirituale – L’arrivo della notte B.D. No. 6250

5. maggio 1955

oi  uomini  non  potete  più  aspettarvi  un  rilancio  spirituale  su  questa  Terra,  perché  le  forze 
dell’inferno sono scatenate che agiscono su incarico del Mio avversario ed hanno davvero una 

grande  influenza  sugli  uomini,  perché  loro  stessi  sono  despiritualizzati  in  una  misura,  che  non 
riconoscono chi li domina. Su questa Terra non può più aver luogo una svolta spirituale, ma dei singoli 
possono ancora  essere  guidati  sulla  retta  via,  dei  singoli  possono ancora  svolgere  su  sé  stessi  il  
cambiamento, e per via di questi singoli viene fatto ancora di tutto, prima che ci sia la fine. Ma darà  
nell’occhio,  quanto rapidamente decade l’umanità,  come sprofonda sempre di  più nell’oscurità  ed 
evita la Luce, darà nell’occhio quanto brutalmente viene combattuto contro la Luce della Verità, come 
si fa avanti la miscredenza, come il peccato prende il sopravvento, quanto lontani da Dio vivono gli  
uomini, ma adulano il Mio avversario. Per questo non può esserci più nessun rilancio, perché non 
esiste  più  nessuna  possibilità,  che  mai  subentrerà  un  cambiamento,  se  Io  Stesso  eseguo  questo 
cambiamento, ma in un modo come l’umanità non vuole, mentre metto fine a tutto e do un nuovo 
inizio. La spanna di tempo fino alla fine è oltremodo breve, ma nessuno sa il giorno e perciò ognuno è 
tiepido nel suo tendere ed anche i Miei credenti non si credono così vicino alla fine, affinché lavorino 
con fervore per le loro anime. Ma Io vi dico sempre di nuovo: State poco dinanzi. Devo sempre di 
nuovo far risuonare questa Chiamata per voi, devo spronarvi ad essere oltremodo ferventi nell’attività, 
devo invitare anche i Miei servitori ad un lavoro sempre più fervente, perché questo è importante e 
può  ancora  essere  la  salvezza  per  dei  singoli  prima  della  rovina,  quando  verrà  la  fine,  che  ho 
annunciato sempre e continuamente. L’avvenimento mondiale si deve bensì svolgere naturalmente, e 
mette anche voi uomini in una certa calma, ma vi dico sempre di nuovo: La fine arriva all’improvviso, 
inaspettatamente inizia il giorno che finisce diversamente come al solito, a cui segue una notte che 
sembra eterna, e la luce del giorno splenderà solo a pochi, che sono Miei e rimangono Miei malgrado 
le gravi animosità e persecuzione del Mio avversario. Vi attende bensì ancora il tempo della lotta di 
fede, ma anche questa dura solo poco tempo, perché verrà condotta in modo oltremodo veemente, in 
modo che il Giorno della Mia Venuta sulla Terra viene accelerato dagli uomini stessi. Gli avvenimenti 
si susseguiranno rapidissimamente e comunque agiranno di nuovo sugli uomini come dei fenomeni 
del tutto naturali, ai quali non c’è da assegnare nessun particolare valore, per cui non vogliono mettere 
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in collegamento questi avvenimenti con la fine in arrivo. Perciò anche i Miei saranno sorpresi, perché 
Io verrò come un ladro nella notte, quando nessuno ci pensa, quando l’Annunciato sembra ancora 
lontano davanti a voi. Se soltanto voi uomini voleste credere, che vi viene indicato solamente perché 
vi possiate preparare. Il vostro pentimento sarà doloroso, perché tutti voi fate ancora troppo poco per 
la salvezza della vostra anima. La vita terrena non vi è stata data come scopo a sé stessa, ed ogni 
giorno potrebbe esser utilizzato in un modo, che potreste acquisire una inaudita Pienezza di Luce, che 
vi  procura  una  incomparabile  Beatitudine  nel  Regno  spirituale,  ed  una  volta  lo  riconoscerete  e 
penserete con pentimento al tempo terreno utilizzato troppo poco. Ma nel tempo della fine non si trova 
nessuna fede, nessuna comprensione, è un basso stato spirituale, come peggio non può quasi essere 
pensato, perché voi uomini non vedete complessivamente ciò che giace aperto davanti ai Miei Occhi, 
voi uomini dovete  credere ciò che non può esservi dimostrato, e di questo fa parte anche la fine in 
arrivo di questo periodo terreno, che ha un grande significato spirituale. Dovete adoperarvi per una 
vita nell’amore disinteressato, se non volete credere oppure pensate di non poter credere, ed allora 
percepirete interiormente, che andate incontro ad un periodo di tempo totalmente diverso. Non andrete 
perduti, perché Mi impietosisco di tutti coloro che non sono del tutto succubi al Mio avversario, li 
aiuto nel Regno dell’aldilà a salire ulteriormente, quando la loro vita terrena viene ancora terminata 
prima dell’ultimo Giudizio. Sta arrivando una notte oltremodo buia, presto il giorno si china verso la 
fine, ma c’è ancora luce, potete ancora utilizzare la luce del giorno ed accendere in voi stessi una luce, 
che non si spegnerà più. Allora non avete da temere la notte in arrivo. Ma guai a voi, se siete pigri, se  
credete che il giorno non finisca. Guai a voi, se vivete alla giornata senza pensare alla vostra anima.  
Ed a voi, che non temete la morte perché credete di non esserci più dopo, vi dico, che vivrete la morte  
con tutti gli spaventi e che non potete più fuggire a questi spaventi. Allora non potete più rigettare la 
vostra  vita,  perché  non  potete  svanire,  rimanete  esistenti,  anche  se  siete  nello  stato  di  morte,  
percepirete dei tormenti, ai quali non potete fuggire, perché la morte spirituale è molto peggiore che la 
morte del corpo, che può essere per voi l’entrata alla Vita nella Beatitudine. Ascoltate la Mia Chiamata 
dall’Alto, lasciatevi ammonire ed avvertire. Non lasciate riecheggiare indifferenti queste Parole oltre 
alle vostre orecchie, ma immaginatevelo vivamente, quale miseria vi attende, se non date fede alle 
Mie Parole. Potrete costantemente seguire i segnali della fine, ma tutto si svolgerà anche in modo così  
naturale, che potreste ben credere, ma non siete costretti a credere. Dalla fede in questo dipende la 
vostra beatitudine, perché soltanto il credente si prepara, pensa a Me e rimane in collegamento con 
Me, anche quando inizia l’Opera della dissoluzione, perché il tempo è trascorso, e si compie secondo 
l’Ordine divino ciò che è previsto nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. La Terra verrà trasformata 
e con lei tutto il creato, affinché tutto lo spirituale venga di nuovo incorporato nella forma che gli 
appartiene  secondo  il  suo  stato  di  maturità.  Viene  di  nuovo  ristabilito  l’Ordine  divino,  perché 
diversamente non è garantito allo spirituale uno sviluppo verso l’Alto, ma il Mio Amore ha sempre 
questo sviluppo verso l’Alto come Meta, che deve voi, Miei creature, portarMi di nuovo vicino.

Amen

Parola a San Silvestro B.D. No. 7491

31. dicembre 1959

i dovete seriamente occupare con il pensiero che state podo dinanzi alla fine, non importa, se è la 
vostra propria fine oppire dell’intera umanità, perché è trascorso il tempo che era stato messo a 

disposizione di voi uomini in questo periodo di Redenzione, per liberarvi dal potere avverso a Dio. 
Dovete prendere confidenza con il pensiero che andate incontro alla fine. E vi dovete preparare a 
questa fine. Potete solo essere avvertiti ed ammoniti attraverso la Parola di Dio, Che ha incaricato i 
Suoi profeti e servitori di annunciarvi la fine nel Suo Nome e dovreste prendere sul serio la Parola 
divina e trarne delle conslusioni finali, dovreste dare conto a voi stessi, fin dove vi siete preparati,  
quando vi raggiunge la fine’improvvisa ed inaspettata. E voi stessi dovrete ammettere che vi manca 
ancora molto alla perfezione e che avete ancora bisogno di molto Aiuto, che vi può dare soltanto Uno: 
Gesù Cristo, il Salvatore da peccato e morte. Dove manca a voi, Egli aiuta e quando andate da Lui con 
tutti i vostri errori e debolezze, con i peccati di ogni genere e Lo pregate, allora Egli vi libererà da 
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questi ed ora potete aspettare con calma la fine, vi siete rivolti a Lui ed Egli ora non vi lascia più  
cadere. Voi stessi siete troppo deboli, persino se siete di buona volontà, avete bisogno di un apporto di  
Forza che deve anche fortificare la vostra volontà e questo ve lo può trasmettere solo il Salvatore Gesù 
Cristo, il Salvatore dal peccato e dalla morte, il Quale attende solo la vostra chiamata per prenderSi 
cura di voi, per liberarvi dal potere del Suo avversario, nelle cui catene vi trovate ancora così a lungo,  
finché non avete invocato Gesù Cristo per il Suo Aiuto. Egli Solo ha la Potenza su costui, Egli Solo 
può  estinguere  la  vostra  colpa  di  peccato,  Egli  Solo  vi  può  fortificare  nella  volontà  per  il 
perfezionamento, ed Egli Solo farà tutto questo, se soltanto lo chiedete a Lui, quando invocate Gesù 
Cristo. Perché con la vostra chiamata vi rassegnate al vostro Dio e Padre dall’Eternità, il Quale Si E’ 
incorporato in Gesù sulla Terra, per compiere la grande Opera di Redenzione su di voi, per riscattarvi 
dal Suo avversario. A tutto questo dovete pensare, quando vi viene sempre di nuovo predetta la fine,  
quando siete ammoniti o avvertiti attraverso la Parola divina. Allora dovete sempre soltanto sapere che 
vi viene indicato Gesù Cristo e dovete seguire quest’indicazione. Dimostrerete alla vostra anima il più 
grande servizio, che potete dimostrarle, perché l’anima deve poi affrontare la sua sorte nel Regno 
dell’aldilà, quando sarà venuta l’ora della sua fine. E se la deve attendere una sorte beata, allora la 
troverà soltanto al Fianco del divino Redentore, ma  senza di Lui le rimarrà chiuso il Regno alla 
Beatitudine. E potete credere fermamente che state davanti alla fine, potete credere che una volta il 
tempo diventa presente che vi è stato annunciato sin dall’inizio di quest’epoca, che una volta la Terra 
sperimenta uno sconvolgimento,  perché una volta  tutto  deve essere fatto  nuovo,  affinché proceda 
l’ulteriore sviluppo di tutto  lo  spirituale,  affinché tutto  venga di nuovo raddrizzato e lo  spirituale 
venga di nuovo inserito nelle Creazioni della nuova Terra secondo il suo stato di maturità. Questo 
tempo è stato già predetto da lungo tempo, ed arriva con certezza, perché il tempo è compiuto e dovete 
contare con una precoce fine, se non venite richiamati già prima nell’Eternità.

Amen

Indicazioni alla fine B.D. No. 6487

28. febbraio 1956

n breve tempo termina un era e ne inizia una nuova. Voi uomini potete dare fede a queste Parole, 
perché per questo Io ve le dico,  affinché conduciate ora anche la vostra vita in modo che non 

abbiate a temere questa fine. Non persegue nessun’altro scopo con questo, non vi voglio inquietare 
senza motivo, non voglio precipitare nel caos a causa di ciò che si trova dinanzi a voi, Io voglio 
solamente che viviate così com’è la Mia Volontà, allora la fine di quest’epoca sarà per voi soltanto di 
vantaggio, allora non avete nulla da temere, ma andrete incontro con gioia ad un tempo benedetto.  
Non dovrei darvi conoscenza di questo, perché nessun uomo sa quando è venuto il suo ultimo giorno, 
e perciò per molti sarebbe un sapere del tutto inutile, che un periodo di Redenzione sta terminando. 
Ma questa indicazione può essere per ogni uomo ancora una spinta per pensare seriamente alla sua 
anima, può essere indotto ad andare seriamente con sé stesso in giudizio, quando viene ammonito 
sulla caducità dei beni terreni ed ora tenda a conquistarsi dei beni spirituali. Ma non è costretto a  
credere. Ciononostante esclamo con sempre maggior urgenza a voi uomini: credete a queste Parole e 
fate tutto ciò di cui siete capaci, e sarà soltanto per la vostra benedizione. Voi tutti non siete in una 
buona condizione animica, voi tutti dovete ancora lavorare su di voi e per questo non avete più molto 
tempo. Non fatevi sorprendere,  ma prendete confidenza con il  pensiero di essere ancora per poco 
tempo  ospiti  su  questa  Terra.  Già  soltanto  questo  pensiero  vi  fa  vivere  con  più  coscienza  e  vi 
rivolgerete a Me per l’Aiuto, se credete in Me come vostro Dio e Creatore. Allora pensate alla vostra  
vita vissuta finora e chiedetevi, se il vostro cammino era giusto dinanzi ai Miei Occhi, perché tutti voi 
conoscete i Miei Comandamenti, e sapete tutti che l’Amore è il primo ed il più importante, che senza 
amore non potete mai arrivare alla Beatitudine, e se ora dovete ammettere di essere stati tiepidi ed 
indifferenti di fronte a questo Comandamento dell’amore, allora recuperate il tempo perduto, perché vi 
è data molta occasione di essere attivi nell’amore. Vedrete ovunque intorno a voi la miseria, e potrete 
intervenire  aiutando,  siate  soltanto  di  buona  volontà  di  vivere  bene  e  giusto  e  di  osservare  i 
Comandamenti  dell’amore,  che vi  ho dato soltanto  per  la  salvezza della  vostra  anima.  E pensate 
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sempre al vostro Redentore Gesù Cristo. InvocateLo, affinché Egli voglia guidare i vostri pensieri e 
darvi la Forza per eseguire la Volontà divina. Allora invocate Me Stesso e Mi annunciate che volete 
giungere a Me, ed allora percorrete anche la retta via, la via che Gesù Cristo ha percorso per voi. La 
fine arriva inevitabilmente, non importa come siete poi costituiti nelle vostre anime. Ma avete ancora 
tempo per prepararvi a questa, e per questo vi giunge sempre di nuovo la Chiamata d’Ammonimento 
dall’Alto: pensate alla fine. E’ soltanto il Mio Amore che vi vuole salvare dalla rovina, che non vi 
costringerà mai e perciò vi parla anche nella forma a cui potete dare fede, se siete volonterosi. Ma se 
siete attenti noterete molte cose, che potrebbero farvi credere. Sta terminando un tratto di tempo e ne 
inizia  uno nuovo.  E si  adempie  solamente ciò  che  è  stato preannunciato  costantemente mediante 
veggenti e profeti, perché anche costoro parlavano su Incarico Mio ed annunciavano lo stesso che Io 
dico ora a voi uomini, ma la vostra volontà è libera; ma com’è la vostra volontà, così sarà anche la 
vostra sorte,  quando la vita terrena per voi sarà finita.  Potrete vivere nella beatitudine,  ma essere 
vittima della morte, ad un tempo infinitamente lungo di tormento ed oscurità, da cui non siete in grado 
di liberare voi stessi.

Amen

Il giorno della fine è previsto sin dall’Eternità B.D. No. 8729

18. gennaio 1964

d anche se interiormente vi difendete contro il pensiero che intorno a voi tutto deve scomparire 
come vi viene costantemente annunciato, si adempirà comunque con tutta la certezza, perché la 

Mia Parola è Verità, e la fine di questa Terra nella sua attuale forma è prevista sin dall’Eternità. Si  
svolge il Mio Piano di Salvezza, perché quello che Io ho una volta deciso, non sperimenta nessun 
cambiamento, perché la più profonda Sapienza ha riconosciuta sin dall’Eternità a che cosa serve il 
Mio Intento, il rimpatrio di tutto lo spirituale caduto, e perciò eseguo anche ciò che è deciso. Che a voi 
uomini  non viene mai indicato il  tempo preciso,  si  spiega con la  libertà  della  vostra volontà che 
sarebbe allora in pericolo, se sapeste precisamente il giorno e l’ora. Ma l’umanità non rimarrà mai 
senza avvertimento, affinché si possa preparare e per gli uomini la fine non dev’essere una fine con 
spaventi.  E quindi  così ripeto sempre di  nuovo, che lo spazio di  tempo è trascorso che era stato 
assegnato al periodo di Redenzione o terreno dello spirituale, che esiste anche la necessità di una 
totale trasformazione dell’Opera di Creazione ‘Terra’, perché tutto è totalmente uscito dall’Ordine, 
perché  non viene  utilizzato  più  nulla  per  il  continuo sviluppo dell’anima e  perché  la  Terra  deve 
adempiere  il  suo  scopo:  portare  alla  maturazione  le  anime,  per  cui  è  inevitabile  però  una  totale 
trasformazione della sua superficie. E se vi viene sempre ancora dato un tempo di Grazia, non credete 
comunque che la  fine sia  sospesa.  Viene osservato il  Giorno che è  predestinato sin dall’Eternità. 
Dovete solo sapere che avete già da tempo raggiunto il  basso stato che attira a sé la fine, quindi  
secondo la predisposizione delle vostre anime sarebbero già date le precondizioni di una fine della 
Terra. Ma la Mia Decisione è immutabile, e così potete quindi considerare come Dono di Grazia il 
tempo che vi rimane ancora, perché ancora potete cambiare, perché per questo non è mai troppo tardi. 
E perciò vi esclamo sempre di nuovo: credetelo che vi trovate poco dinanzi alla fine! Perché anche se 
passa ancora un breve tempo, è comunque soltanto come un attimo, misurato al grande avvenimento 
che si svolgerà, che termina un periodo, il cui inizio non siete in grado di stabilire, perché inizio e fine 
di un periodo terreno sono così lontani l’uno dall’altra, che per questo non potete fornire nessuna 
chiara dimostrazione, ma potete essere convinti di spazi di tempo infiniti. Ed anche se il singolo uomo 
è apparentemente soltanto non-importante e minuscolo nel grande avvenimento del mondo, egli  è 
comunque uno spirito ur creato una volta, al cui ritorno Sono molto interessato e che perciò vorrei 
salvare da questa fine, affinché non debba sostare di nuovo per un tempo infinitamente lungo nel 
tormento  e  nell’infelicità,  che  lui  stesso  può  evitare,  se  soltanto  bada  ai  Miei  Ammonimenti  ed 
Avvertimenti, che gli giungono ancora nell’ultimo tempo. Il tempo di Grazia è solo ancora breve, e 
dovete considerare ogni giorno come un Regalo, perché può produrre il vostro cambiamento interiore, 
può significare il ritorno sulla via che percorrete. Se soltanto credeste ad una fine di questa Terra e con 
ciò anche ad una fine di tutto ciò che vive sulla Terra, come vi viene costantemente annunciato! Non 
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credete, perché un giorno passa come l’altro e non porta nulla di insolito, e malgrado ciò vi do così 
tanti scuotimenti, vi vedete sempre di fronte ad altre catastrofi della natura, siete sempre di nuovo 
portati in altre agitazioni, che vi devono spaventare da uno stato di sonno nel quale vi sentite bene. Ma 
non  volete  accettare  nulla  come  Indicazione  dall’Alto.  Continuate  a  vivere  alla  giornata 
spensieratamente, coprite ogni sentimento di responsabilità, vivete sulla Terra e non vi conquistate 
comunque la Vita eterna,  ma andate incontro alla morte.  Ma siete arrivati  alla fine di un periodo 
terreno e se non lo credete, sarete sorpresi e non vedrete più nessuna via d’uscita, che potreste però 
sempre ancora trovare prima, se prendeste la via verso di Me, se vi deste al vostro Dio e Creatore,  
affinché Io vi custodisca e vi protegga da ogni difficoltà, che il tempo in arrivo porterà per voi, se 
soltanto Mi riconosceste come vostro Dio, il Quale vuole Essere vostro Padre. Allora non dovreste 
nemmeno più temere la  fine,  perché allora la  via  del  ritorno a  Me è completata  ed ora vi  posso 
accogliere nel Regno spirituale, dove potete sempre ancora risalire, se abbandonate questa Terra in un 
basso grado di maturità. Ma Mi avete trovato ed avete svolto il ritorno a Me ancora nell’ultima ora, 
siete sfuggiti al Mio avversario e giunti ancora sulla vecchia Terra alla giusta conoscenza, che solo Io 
posso Essere per voi la vostra Salvezza e la vostra Beatitudine, ed allora non dovete nemmeno più 
temere la fine.

Amen
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