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

secondo la Sua promessa Giovanni 14:21 - accessibile alle persone.
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Le Rivelazioni divine obbligano – La vicina fine B.D. No. 4943

29. luglio 1950

enir  istruito  nella  Verità  da  Me  è  un  Dono  di  Grazia,  che  obbliga  pure.  Chi  è  da  Me 
abbondantemente benedetto, deve dare ai prossimi del suo possesso, altrimenti non è degno del 

Mio Amore e  della Mia Grazia.  E chi è coperto dalla Mia Grazia,  è lui  stesso sempre pronto di  
comunicarsi e di rendere felice i prossimi, come lui stesso è felice. Chi riceve il Mio Dono di Grazia, 
sta anche nell’amore e dà ad altri ciò che riceve. Da questo risulta che, quando Mi rivelo - perché le 
Mie Rivelazioni sono anche degli straordinari Doni di Grazia – voglio anche, che trovino diffusione, 
perché sono di immenso valore per lo sviluppo delle anime. Comprendetelo voi uomini, che la Mia 
Parola è per voi il mezzo più sicuro per il raggiungimento della vostra meta sulla Terra, di diventar 
perfetti. La Mia Parola quindi non dev’essere valutata scarsamente, l’Acqua viva non deve morire 
nella sabbia, ma gli deve essere creato un letto da fiume, deve scorrere oltre, affinché molti si possano 
ristorare dell’Acqua della Vita, che defluisce dalla Fonte Ur del Mio Amore. Quando Io Stesso Mi 
rivelo ad un uomo, allora significa, che gli do una Dimostrazione della Mia Esistenza e la Mia unione 
con l’uomo, che Mi desidera nel suo amore, Mi rivelo a lui, gli rendo consapevole la Mia Presenza, 
Mi faccio riconoscere  da  lui.  Ma chi  ha riconosciuto  Me,  dà anche testimonianza  di  Me ai  suoi  
prossimi ed è questo lo scopo di ogni Rivelazione, di risvegliare o fortificare la fede in Me. E dato che  
combatto per tutte le anime di tutte le Mie creature, dato che voglio le conquistare tutte per l’eterna 
Vita, anche tutti gli uomini devono prendere conoscenza di Me, devono sapere che l’Eterna Divinità Si 
manifesta ad ogni uomo, perché sono tutti figli del Suo eterno Amore. Perciò ogni Mia Rivelazione 
dev’essere menzionata ed i  prossimi,  secondo il  loro modo di vivere,  crederanno o no,  perché lo 
sviluppo verso l’Alto dell’anima è una questione della libera volontà. Chi riceve molto, deve anche 
diffondere molto.  Se ora un ricevente della Mia Parola è destinato ad un’attività d’insegnamento, 
allora la misura di Grazia sarà inesauribile, perché ora è attivo come mediatore fra Me e gli uomini, ha 
da adempiere una missione, di portare oltre un voluminoso sapere, la cui diffusione ora è diventata 
necessaria per diminuire la grande miseria spirituale. Questo sapere riguarda la purificazione della 
Mia Dottrina già molto deformata e contemporaneamente la situazione di miseria degli uomini, che 
nell’ultimo tempo si muovono su questa Terra e che a causa della loro scarsa conoscenza sono in uno 
stato compassionevole, che sono nel più grande pericolo a causa di un cammino di vita contrario alla 
Mia Volontà ed attraverso il pensare guidato nell’errore, di andare perduti alla fine per tempi eterni. 
Attraverso l’apporto della Verità ed attraverso Ammonimenti ed Avvertimenti degli uomini volonterosi 
possono ancora essere guidati sulla retta via, e questa è la missione di costui che viene istruito da Me, 
che è mediatore attraverso la Parola interiore fra Me e gli uomini. Perciò il sapere che riceve quel 
mediatore, comprende per la prima volta il puro Vangelo, la Dottrina d’amore non deformata, che Io 
Stesso come Uomo Gesù sulla  Terra  ho portato vicino agli  uomini,  per  ricondurli  dalla  via  della 
rovina, sulla quale camminavano, sulla via verso la salvezza. Agli uomini deve nuovamente essere 
annunciato il Vangelo in modo così puro, come una volta è proceduto da Me e perciò devo di nuovo 
far giungere agli uomini la Mia Parola dall’Alto, la devono ricevere direttamente da Me, anche se 
trasmessa attraverso la bocca d’uomini perché la Dottrina deformata nel frattempo viene usata come 
mezzo dal Mio avversario e perciò causa più danno che successo spirituale per l’anima. Io so quanto è 
necessario, guidare la pura Verità agli uomini e benedico ognuno che nell’ultimo tempo prima della 
fine, si adopera per la diffusione della pura Dottrina, che vuole condurre la lotta contro l’errore e la 
menzogna e si mette per questo a Mia disposizione. Così quindi l’apporto del puro Vangelo sulla Terra 
attraverso la Parola interiore è una grande rivelazione di Me Stesso, perché Io Stesso Sono la Parola e  
ciò  che  procede  da  Me,  deve  anche  testimoniare  di  Me  per  ciò  che  Io  Sono.  La  Mia  Parola  è 
riconoscibile per ognuno che la vuole riconoscere. Inoltre la fine è vicina ed Io voglio annunciarlo agli 
uomini attraverso veggenti e profeti.  Quindi necessito di nuovo di uomini,  spinti dal Mio Spirito, 
affinché La presentino sempre di nuovo ai prossimi, perché è arrivato l’ultimo tempo. Non parlano da 
sé stessi, ma parlano su Incarico Mio, come Miei messaggeri, ed anche questa missione è importante,  
dato che gli uomini devono essere disturbati nella loro calma ed a loro dev’essere indicato il futuro, 
che per ogni singolo è determinante per l’Eternità. I Miei servitori sulla Terra non avranno molto 
successo, malgrado ciò devono essere inarrestabilmente attivi e non perdere nessun’occasione,  nel 

V
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menzionare il Mio straordinario Agire, delle Mie Rivelazioni. Da vivaci operai nella Vigna del Signore 
devono utilizzare ogni giorno, perché il tempo stringe. La fine è vicina, così vicina, che non lo credete 
possibile. Perciò esclamate ad ognuno: Provvedi ed agisci finché è ancora giorno, perché arriva la 
notte, quando non potete più agire!

Amen
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Credete negli Annunci della fine! 

Voi uomini andate incontro alla fine B.D. No. 7935

5. luglio 1961

n periodo di Redenzione sta andando alla fine, perché il tempo è compiuto. Il Mio Piano di  
Salvezza è stabilito sin dall’Eternità, e questo viene eseguito come lo ha deciso il Mio Amore e 

la Mia Sapienza. Ma voi uomini non potete misurare che cosa significa il terminare di un’epoca di 
Redenzione, perché non ve ne potete mai fare un’idea, che si svolge una trasformazione sulla Terra, 
che distrugge ogni creature, dove tutto ciò che è creato, ogni vita, viene dissolto e cancellato. Perché 
per questo l’umanità non ha ancora vissuto nulla di parallelo, e perciò non vuole nemmeno credere che 
la Terra va incontro alla sua fine. Voi uomini stata davanti ad avvenimenti inimmaginabili, ma non 
attribuirete a tutti questi il giusto significato, perché non vi rendete conto della serietà della vostra 
situazione. Voi andate incontro alla fine. Quello che vedete intorno a voi, quello che esiste e che può 
essere visto da voi, cesserà di essere- Tutto verrà distrutto ed anche voi stessi cadrete vittima di questa 
distruzione, se non fate parte dei Miei, che verranno guidi via attraverso la Mia Potenza e la Mia 
volontà,  come  l’ho  annunciato,  e  che  rimuoverò  davanti  agli  occhi  dei  prossimi,  perché  Mi 
appartengono  e  li  posso  e  voglio  trasferire  sulla  nuova  Terra,  quando  si  sarà  svolta  l’Opera  di 
trasformazione. Il tempo è compiuto. Perché ogni periodo di Redenzione è limitato nel tempo, anche 
se così infinitamente lungo, che voi uomini non sapete più nulla del suo inizio e perciò considerate 
anche impossibile  una fine.  Che ora dovete vivere questa fine,  è motivato solamente nella vostra 
volontà,  nella  resistenza  che  lo  spirituale  in  voi  Mi  ha  prestato  ed  ancora  presta,  altrimenti  non 
potrebbe andare perduto, cioè non dovrebbe temere la Relegazione nella materia, nelle Creazioni della 
nuova Terra. Solo la vostra resistenza determina il vostro destino, la vostra sorte dopo la fine di questa  
Terra, perché appena rinunciate a questa e vi rivolgete a Me, fate anche parte dei Miei che voglio 
salvare  prima  che  arrivi  la  fine.  Per  voi  uomini  che  non  avete  nessun  legame  spirituale,  è  
incomprensibile tutto ciò che ha a che fare con una “fine della vecchia Terra”, e non lo potrete mai 
credere che è venuto il tempo, in cui ogni singolo deve decidersi per la Vita oppure per la morte. Voi 
dovete trovare questa decisione, non rimarrà risparmiata a nessuno di voi. Non dovete credervi al 
sicuro, che non ci sia per tanto tempo ancora nessuna fine per questa “Opera di Creazione Terra”. Più 
rapidamente di come pensate, è arrivata la fine, appunto perché è compiuto il tempo. Ed Io Stesso 
Sono costante nel Mio Essere, Io Sono costante nel Mio Operare ed Agire, e Sono costante nella Mia 
Parola. E così si deve anche compiere ciò che ho detto, che il Mio Piano viene all’Esecuzione, quando 
sarà venuto il tempo. E che è arrivato, è visibile in molti segni, affinché vi ho anche fatto notare, che 
ho indicato in ogni tempo, quando ho menzionato la fine di questa Terra. Chi ha orecchie per sentire,  
senta, chi ha occhi per vedere, veda. Ma voi uomini non volete sentire e non volete vedere. E così non 
Mi posso  rivelare  a  voi  più  chiaramente,  per  costringervi  alla  fede.  Ma le  Mie  Indicazione  non 
finiranno,  finché  non  sarà  venuto  il  Giorno.  E  beati  coloro  che  credono  alla  Mia  Parola,  che 
conducono la loro vita rispetto a questa fede e che si uniscono con Me nell’amore e nella fiducia, 
perché costoro sono salvati per il tempo e per l’Eternità, Mi prenderò Cura di loro in ogni miseria 
terrena e spirituale, e non dovranno mai e poi mai temere una fine, perché li rimuoverò prima dell’ora 
dell’orrore e possono bensì vedere il procedimento della distruzione, ma soltanto per riconoscere la 
Mia Potenza e Magnificenza e testimoniarne sulla nuova Terra, dove ogni sofferenza è finita per loro e 
potranno vivere le gioie del Paradiso. Il tempo è compiuto, verrà com’è annunciato, perché la Mia 
Parola è Verità e lo rimarrà in eterno.

U

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

12. luglio 1957

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

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

I

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

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

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

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

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

Amen
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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, 
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. 

D

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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Cosa succederà? L’Intervento di Dio attraverso gli avvenimenti della 
natura 

La necessità dell’Intervento divino B.D. No. 1088

10. settembre 1939

 tutto il mondo giunge la notizia e tutto il mondo sentirà la Mano del Signore, perché è la Sua 
Volontà che si svolga un cambiamento e che l’umanità si rivolga di più allo spirituale e non 

appiattisca totalmente nel tempo del materialismo. E chi bada alle cose che devono compiere questa 
svolta, riconoscerà anche, quanto infinitamente sia necessario l’Intervento dell’eterna Divinità, dovrà 
ammettere, che soltanto ancora un potente Intervento possa operare una trasformazione dell’umanità e 
che  è  anche  venuto  per  questo  il  momento,  perché  per  quanto  gli  avvenimenti  terreni  possano 
aggravare con molta sofferenza gli uomini, nemmeno attraverso questi ritrovano la profonda fede nel 
loro  Creatore  e  Redentore,  perché  sono  mondanizzati  fino  al  più  estremo.  Una  piccola  cerchia 
percepisce bensì la Mano del Signore e ritrova la via di ritorno a Lui, ma il generale stato spirituale 
non viene elevato da questa, al contrario, loro rinnegano sempre di più una Divinità, la Quale conduce 
e guida tutto sulla Terra. E tutti gli sforzi, per risparmiare agli uomini l’avvenimento più sofferto, sono 
vani. 

A

E la Terra si aprirà e scuoterà e sbatterà diversamente l’umanità, ed il Padre nel Cielo stenderà la Sua 
Mano  verso  i  figli  suoi,  affinché  afferri  colui  che  nella  più  profonda  miseria  Lo  riconosce  e  la 
sofferenza degli uomini supererà tutto ciò che era finora, perché prima gli uomini stessi erano gli 
autori della loro afflizione ed anche loro stessi la potevano eliminare, ma qui sarà impotente anche il  
più potente sulla Terra, ogni uomo riconoscerà la sua impotenza nei confronti di questo avvenimento, 
gli rimarrà solo ancora l’unica via per la sua salvezza, il cammino di supplica verso Dio. Ed ogni 
caparbietà  ed  auto  magnificazione  gli  sarà  d’impedimento  in  questo  cammino.  Solo  chi  desidera 
l’Aiuto da piccolo ed umile, avrà l’esaudimento, ma sovente soltanto in modo spirituale. 

Ma la vita terrena dell’uomo non è il simbolo della Beatitudine. Chi perde questa vita e conquista la 
sua Vita eterna, ha sacrificato molto meno di quanto riceve. Ed il Consiglio di Dio è infinitamente 
saggio e giusto. Non Lo induce ad ira o vendetta per questo Intervento, ma il Suo infinito Amore e 
Misericordia,  Egli  riconosce  appunto  meglio  l’indicibile  pericolo  e  miseria,  che  minaccia 
spiritualmente l’uomo e che dev’essere evitato nel tempo. Non dovete né contendere né arrabbiarvi, 
quando volete approfittare della Benignità di Dio.

Rifugiatevi fiduciosi sotto la Sua Protezione, non vi verrà torto nessun capello in questo tempo della 
miseria. E quando scende la notte nel modo per voi opprimente, allora sappiate che state vicino, e 
pregate che il Signore vi risparmi, ed Egli assisterà i Suoi ed eviterà loro il disastro. Rassegnatevi nella 
Sua Volontà, perché Lui sa davvero meglio ciò che è per il bene di ognuno di voi, ed allora lasciateLo 
governare, il Quale ama le Sue creature sulla Terra con tutta l’Intimità. E tutto ciò che Egli lascia 
venire  sulla  Terra,  ha la sua spiegazione soltanto in  questo Amore.  Egli  vuole salvare dall’eterna 
rovina le anime che stanno sull’orlo dell’abisso.

Amen

La catastrofe della natura prima della fine B.D. No. 7151

22. giugno 1958

a Terra verrà scossa nelle sue fondamenta, perché agli uomini deve essere ancora chiaramente 
indicata la fine, perché una volta deve salire in loro il pensiero alla morte, quando si vedono 

esposti a delle forze contro le quali sono impotenti. Molti uomini si chiederanno come sorgono questi  
L
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terremoti, ma gli avvenimenti che si susseguono velocemente non lasceranno loro il tempo di darsi 
una  risposta,  perché  ora si  svolgono in  singole  zone sulla  Terra  delle  detonazioni  della  massima 
dimensione,  che  tolgono  agli  uomini  ogni  facoltà  di  pensare,  alle  quali  segue  un infuriare  degli 
elementi della natura, le cui conseguenze sono inimmaginabili e che possono essere viste solamente 
dopo dai sopravvissuti. E questi saranno poi inclini a credere che degli esperimenti umani di ricerca 
sono stati la causa per quella grande, inafferrabile opera di distruzione. Ma si sbagliano. E’ la Mia 
Voce che risuona e deve risuonare così potentemente, perché gli uomini non Mi ascoltano più, quando 
parlo a loro a bassa Voce e per via di loro stessi è ancora necessaria un’ultima Opera di Salvezza 
prima della fine che segue poco dopo. Innumerevoli uomini perderanno con questo la loro vita, uomini 
buoni e cattivi cadranno vittima dell’opera di distruzione, ma può essere ancora di benedizione per i 
sopravvissuti, se ne traggono i loro insegnamenti, quando imparano a riconoscerMi e d’ora in poi 
percorrono la via con Me. Già da molto tempo annuncio questo avvenimento, ma trovo poca fede,  
perché  gli  uomini  non  riescono  a  farsene  una  immagine  di  un  avvenimento  della  natura  così 
imponente e perché un simile non è stato ancora vissuto dall’inizio di questo periodo della Terra. Ma 
di ciò è sempre stata fatta menzione, e se gli uomini hanno soltanto una scintilla di fede nella Mia 
Parola, allora conterebbero anche una volta con ciò che è stato loro annunciato tanto tempo prima. Nel 
tempo della fine però ogni fede è scomparsa, e persino i Miei hanno difficoltà a prendere sul serio 
questi Annunci, benché siano volonterosi e sempre uniti con Me nell’amore. Ma all’improvviso ed 
inaspettati si faranno notare i primi segnali, che si manifestano come cambiamenti cosmici, i quali 
apparentemente tutti escono dall’Ordine di Legge; verranno fatte delle strane osservazioni nel Cielo 
stellato, subentreranno delle oscurazioni minacciose per breve tempo, ma dopo regnerà sempre una 
apparente calma, finché si scateneranno gli elementi della natura così velocemente e terribilmente, che 
a nessun uomo rimane il tempo per la riflessione, che allora c’è soltanto un Aiuto, quello di invocare 
Me mentalmente per l’Assistenza nella miseria e nel pericolo più grandi. Tutti gli uomini che ne hanno 
avuto conoscenza, prima anche se a loro non sembrava credibile, si trovano in una grande Grazia, 
perché sanno di quest’unica via ed hanno bisogno soltanto di invocarMi nello Spirito e nella Verità. 
Ma anche molti di loro non saranno capaci di pensare, ed a tutti loro Io do soltanto il Consiglio, di  
rivolgersi dapprima a Me affinché Io li assista, ed Io accolgo questa richiesta, perché Mi dimostrano 
anche la loro fede, che allora Io voglio fortificare visibilmente. Come si svolgerà l’avvenimento, non 
deve essere spiegato a voi uomini, perché non vi servirebbe a nulla; ma che si svolgerà, che supererà 
tutto in miseria ed afflizione di ciò che è avvenuto finora, lo potete credere. E potete anche dare 
l’annuncio  ai  vostri  prossimi  con la  certezza  interiore,  perché può essere soltanto  di  benedizione 
sapere che tutto è prestabilito dal vostro Dio e creatore, ma non per danneggiarvi, ma per servire alle 
vostre anime, che si trovano nel pericolo più estremo di andare perdute. Perché poco tempo dopo 
segue la fine di questa Terra, che però non è stato scongiurato da Me, ma si svolge per la volontà 
umana, che però Io non ostacolo di eseguire degli esperimenti che tutto distruggono, perché anche per 
l’umanità despiritualizzata è venuto il tempo, dove deve avvenire una separazione, perché tutto ciò 
che è uscito dall’Ordine deve di nuovo essere condotto all’Ordine, affinché lo sviluppo verso l’Alto 
che si è fermato, possa ora di nuovo continuare su una nuova Terra, che il Mio Amore, Sapienza e 
Potenza lasciano di nuovo sorgere secondo il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità.

Amen

Avvenimento della natura e caos B.D. No. 7643

8. luglio 1960

n caos senza esempio seguirà il Mio Intervento, ed in questo dovrete affermarvi. Ma qualunque 
cosa avvenga,  potete  sempre contare sul Mio Aiuto.  La vita  sarà sopportabile per voi,  se la 

conducete con Me, quando vi tenete stretti alla Mia Mano, e camminate ogni passo con Me. Ma che il 
caos viene, è certo, anche se a voi ora sembra ancora incredibile, anche se non potete immaginarvelo 
nel suo modo e grandezza. Perché è il tempo della fine, è l’ultima grande Chiamata di risveglio da 
Parte  Mia,  è  l’ultimo  grande  scossone  che  dovete  ancora  sperimentare,  affinché  voi  uomini  che 

U
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camminate ancora per altre vie, prendiate la via verso Me, affinché utilizziate ancora bene l’ultimo 
tempo che vi è ancora concesso fino alla fine. 

Il caos dopo il Mio Intervento mediante le potenze della natura sarà indescrivibile, ed avrete bisogno 
di molta Forza per resistere. Ma potete sempre chiedere a Me questa Forza, ve la potete assicurare  
mediante l’agire nell’amore, non sarete mai esposti senza Forza al destino, se soltanto volete aiutare i 
vostri prossimi, e se chiedete per questo il Mio Aiuto. Per via della miseria spirituale, Io lascio venire 
su di voi questo avvenimento della natura, affinché vi rendiate conto che cosa vale la vita terrena, 
quando viene vissuta soltanto in modo mondano. Perché perderete ogni possesso, verrete spinti in 
condizioni, in cui avete bisogno di molto aiuto, e questo Aiuto lo potete trovare soltanto da Me, perché 
da parte terrena ogni prestazione d’aiuto sarà impossibile. 

Ma Io posso aiutarvi, e vi aiuterò, come voi Mi invocate nello Spirito e nella Verità, come inviate sin 
su da Me dei pensieri intimi, di preghiera, che Mi voglia occupare di voi nella vostra miseria. E più 
altruistici sono i vostri pensieri, più sperimenterete il Mio Aiuto. Ed allora Mi aspetto dai Miei, che 
parlino per Me ed indichino così Me ai loro prossimi, che cerchino di rafforzarsi nella loro fede nel 
Mio infinito Amore di Padre, che siano dunque attivi per Me ed il Mio Regno. Ed allora troveranno 
anche orecchie e cuori aperti, benché la maggioranza degli uomini darà loro poco ascolto. 

Ma si tratta di salvare ancora i pochi, per i quali lascio venire sulla Terra la catastrofe. Perché per Me 
ogni singola anima che sarebbe ancora salvabile è importante, e perciò voglio anche dare ai Miei servi 
l’occasione di parlare,  affinché possano essere servi di  successo nella Mia Vigna.  Voi tutti dovete 
raccogliere già prima molta Forza, perché la miseria sarà molto grande, ma vi assicuro, che potete 
resistere, se soltanto vi rivolgete a Me, ed Io colmo di Forza ogni uomo che pensa a Me nelle ore della 
più grande miseria. Nella fede e nella fiducia nel Mio Aiuto voi tutti sarete forti e supererete ogni  
miseria  terrena.  Dovete  solo  prendere  la  via  verso  Me,  perché  questo  è  l’unico  scopo  del  Mio 
Intervento,  affinché non andiate  di  nuovo perduti  per  un tempo infinitamente lungo,  quando sarà 
venuta la fine.

Amen

Fede e fiducia – L’avvenimento - La forza della natura e l’Entità B.D. No. 1780

19. gennaio 1941

n una generale irresolutezza si mostrerà di quanto più calmi rimangono gli uomini, nel cui cuore è 
radicata  la  profonda fede  e  la  fiducia  in  Dio.  Dove ogni  aiuto  sembra  impossibile,  là  costoro 

sperano comunque nell’Aiuto del Signore. E Dio non lascia mai andare in rovina questa speranza. Egli 
manda loro il Suo Aiuto, anche se terrenamente non è riconoscibile. Egli non lascia mai e poi mai  
nella  miseria  dell’anima  tali  uomini  che  chiedono  e  che  sono  fiduciosi.  Persino  quando  vedono 
arrivare la vicina fine, Egli dà loro improvvisamente la conoscenza interiore, che il corso della loro 
vita terrena è terminato e che ora scambiano la vita terrena con una vita molto più bella, in modo che 
danno volentieri  e gioiosi  la vita terrena e non chiedono più di conservarla.  Ora riconoscono che 
adempiono una missione, che il loro decesso terreno deve nuovamente aiutare altre anima a salire in 
Alto, e la loro conoscenza di Dio fa loro portare il sacrificio di cuore leggero, che però sembra un 
sacrificio solo per i prossimi. La fede e la fiducia rendono però facile anche l’ora più difficile; affidarsi 
sempre credenti a Dio, lasciar governare il Padre celeste secondo il  Suo Beneplacito ed attendere 
senza paura tutto ciò che arriva, dà la Forza più grande. E l’umanità avrà ben bisogno di questa Forza 
nel tempo in arrivo, la vita sarà quasi insopportabile per gli uomini, ai quali manca la fede e quindi  
anche la Forza. Verrà riconosciuto un Agire ultraterreno, perché il potere terreno non può cambiare 
nulla alla sciagura che viene sugli uomini. Ma rivolgersi ad un Essere ultraterreno per chiedere e 
dandosi a Lui,  contro ciò l’umanità si ribella, ed è comunque l’unica possibilità per migliorare la 
difficile situazione. Ed i pesi terreni ammoniscono addirittura alla preghiera, e ben per colui che non si 
chiude a questo ammonimento e trova la via verso Dio, mentre si rifugia in Lui. Ma l’umanità è  
veramente troppo arrogante, e persino nella grave sofferenza non vuole piegarsi. Non ha nessuna fede 
in un Essere sempre pronto ad aiutare e perciò non Lo invoca nemmeno. E così l’uomo considera sé 

I
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stesso come una creatura, che non ha nessuno di più potente su di sé, e su questo falso pensiero di base 
si edifica ora anche un orientamento di pensieri totalmente falsi. Un conto che inizialmente comincia 
con un errore, non può mai risultare giusto. Ma Dio vorrebbe comunque guidare ancora bene questo 
pensare falso, Egli Stesso vorrebbe portarSi alla consapevolezza degli uomini, vuole solamente che 
credano in Lui, che Lo riconoscano come lo Spirito più potente del Cielo e della Terra. E perciò Egli  
dimostra loro la Sua Potenza, Egli guida l’attenzione del mondo ad un avvenimento straordinario, che 
nuovamente è spiegabile solamente con l’Onnipotenza di Dio. Egli mette in subbuglio le forze della 
natura, il Legislatore dell’Eternità rovescia certe leggi della natura, ma vuole Essere riconosciuto e 
compreso come Entità, cioè Essere invocato dagli uomini nella preghiera, perché quest’invocazione 
testimonia della fede in Dio. La preghiera non viene troppo utilizzata, perché gli uomini vogliono 
bensì  lasciar  valere  una  forza  della  natura,  ma  non  credono  mai  e  poi  mai,  che  un  Essere  più 
sommamente  perfetto  potesse metterSi  in  contatto  con le  creature  terrene,  e  perciò  non usano la 
preghiera malgrado sempre continue indicazioni interiori.  Ed ora si trovano in doppio pericolo, di 
dover perdere sia la vita terrena come quella spirituale, perché a chi manca la fede nella potenza e  
forza della preghiera, a costui non può essere concesso né l’Aiuto spirituale né quello corporeo, la sua 
anima  si  trova  in  una  situazione  compassionevole,  se  perde  la  vita  terrena  ed  entra  nell’aldilà 
totalmente senza fede. Perché proprio in un tale rifiuto si predisporrà l’anima nell’aldilà verso gli 
insegnamenti, perché non le può essere portato vicino la conoscenza dell’eterna Divinità diversamente 
che come sulla Terra, nell’aldilà dovrà portare indicibile sofferenza, e questa le verrà tolta solamente, 
se accetta l’Insegnamento divino, che sulla Terra ha rifiutato. Sarà una via infinitamente lunga che 
deve percorrere nell’aldilà, finché non raggiunge ciò che ha potuto raggiungere facilmente sulla Terra, 
finché  non desidera  Dio  e  tramite  questo  desiderio  comunica  la  sua  volontà  di  sottomettersi  alla 
Volontà divina, finché non si può avvicinare nella più profonda umiltà a Colui, verso il Quale era 
arrogante.

Amen
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Il tempo di miseria dopo la catastrofe 

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

27. aprile 1946

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

vostre  anime.  Il  peso  terreno  vi  sembrerà  quasi  insopportabile  e  questo  vi  dev’essere  una 
dimostrazione, che è arrivato l’ultimo tempo. Una grande miseria finisce sempre, ma finché vivete, 
dovrete  languire  sotto la  pressione di difficilissime condizioni  di  vita,  perché l’ultima opera della 
formazione delle vostre anime dev’essere eseguita per la vostra salvezza.  Ma il  tempo è breve,  e 
malgrado  la  miseria  più  grave  sarà  sopportabile  per  i  Miei,  dei  quali  Mi  prendo  Cura  in  modo 
evidente. Perciò non lasciatevi nemmeno schiacciare da questa previsione, ma levate fiduciosi i vostri 
occhi a Me, Che vedo nei vostri cuori, Che riconosco la vostra volontà ed aiuto colui che si rende 
degno del Mio Aiuto, che Me lo chiede umilmente, che prega Me nello Spirito e nella Verità. 

V

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

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

Amen

La miseria dell’ultimo tempo – Molti verranno ancora richiamati B.D. No. 5126

7. maggio 1951

er la Redenzione vi rimane soltanto ancora poco tempo, e se non lo sfruttate abbondantemente, vi  
è riservato una terribile sorte. Ma Mi occuperò dei deboli ed indecisi ed aiuto loro a sfuggire a P
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questa miseria.  Molte anime abbandoneranno il  loro corpo, prima ancora che arrivi  l’ultima fine, 
perché sarebbero incapaci di prestare resistenza nell’ultima lotta di fede, e non devono comunque 
sprofondare  nell’abisso,  cioè  non  far  parte  di  coloro  che  Mi  oppongono  una  dura  resistenza. 
Intraprenderò ancora prima una grande Azione di Purificazione, dove ancora molte anime vengono 
purificate oppure rese innocue per l’ulteriore agire, per impedire a costoro una totale caduta, perché 
conosco  lo  stato  delle  loro  anime  e  non  rovino  ciò  che  è  ancora  idoneo  per  un  miglioramento 
nell’aldilà. Il tempo è solo ancora breve e sarà molto difficile per tutti gli uomini, eccetto coloro che si  
sono ascritti al Mio avversario e vengono da lui sostenuti in modo terreno in ogni genere, perché gli  
hanno venduta  la  loro  anima.  Ma Io vi  indico  questo  tempo di  miseria,  e  quando arriva,  dovete 
ricordarvi di questi Annunci e trarne Forza e coraggio, perché vi prometto anche contemporaneamente 
sicura Protezione e Salvezza, a voi che Mi volete appartenere. Gli uomini possono uccidere soltanto il 
vostro corpo, possono danneggiarvi soltanto in modo terreno, ma non possono fare nulla alla vostra 
anima, e se vi prometto anche la Protezione per la vostra vita corporea, quando vi assicuro il Mio 
Aiuto in ogni  miseria,  allora potete aspettare  senza preoccupazione ciò che arriva,  potete  lasciare 
venire  a voi tutti  gli  avvenimenti  nella salda fiducia.  Io troverò sempre per voi una via d’uscita, 
persino  quando terrenamente  non sembra  possibile  nessun aiuto,  perché  Io Sono il  Signore  sulla 
Creazione  e  sul  Regno  della  Luce  ed  anche  dell’oscurità.  Senza  la  Mia  Volontà  e  senza  la  Mia 
Concessione non può succedere niente; ma quello che succede, è soltanto per la salvezza dell’anima 
vostra e del prossimo. C’è ancora la calma, e voi uomini non credete che vi trovate davanti a grandi 
avvenimenti;  voi  uomini  non  lo  volete  credere,  che  si  evidenzieranno  delle  condizioni  di  vita 
totalmente diverse e che dovete avere molta Forza e fiducia, per poter affrontare tutte le pretese che 
verranno poste a voi da parte del potere a Me nemico. Ma si compie come sta scritto. La grande 
afflizione passerà sulla Terra,  e voi riconoscerete che vivete nel tempo della fine,  dove vi dovete 
affermare. Ma troverete sempre l’Uno, il Quale E’ pronto ad aiutarvi. Se credete in Quest’Uno e Lo 
pregate con cuore infantile, procederete indenni da ogni pericolo, perché Io verrò quando la miseria è 
maggiore, e vi salverò ed ogni miseria sarà terminata, perché ora avrà luogo la definitiva divisione 
degli spiriti. Così non potrete più essere oppressi e condurre una vita nel Paradiso della nuova Terra.

Amen

Lo scopo della miseria: il legame con Dio B.D. No. 7968

15. agosto 1961

errete guidati  attraverso tutte le miserie e sperimenterete visibilmente il  Mio Aiuto e la Mia 
Provvidenza. Ma la miseria è inevitabile e state andando incontro ad un tempo che sarà difficile 

per ognuno che non si dà pienamente credente a Me, che non confida in Me e richiede il Mio Amore. 
Ma i Miei non sentiranno così il tempo di miseria, perché Mi prendo cura di loro. E vi annuncio 
sempre di nuovo la miseria, perché è inevitabile, perché vi voglio nuovamente dare l’occasione in cui 
vi potete rivolgere a Me ed invocare Me, perché questo legame con Me è la vostra salvezza; sarà per  
la vostra Benedizione sia in modo terreno come anche spirituale, se pensate al vostro Dio e Creatore e 
cercate di avvicinarvi a Lui. Finché camminate su questa Terra da soli, senza di Me, ogni giorno è 
inutile per la salvezza della vostra anima, per il vostro sviluppo spirituale. Non procedete di nessun 
passo e la vita terrena può essere stata per voi una corsa a vuoto, se non entrate in unione con Me 
ancora prima della vostra morte ed allora la vostra anima è salvata dall’oscurità, quando perde la vita 
del corpo ed entra nel Regno dell’aldilà. E sono soltanto pochi che Mi trovano anche in un tempo di 
buone condizioni di vita. Solo una grande miseria può fare in modo che gli uomini pensino a Me e Mi 
invochino. E per via di questi arriva quella miseria, dato che è molto più sopportabile che la grande 
miseria spirituale che attende coloro che non Mi trovano. I Miei però possono guardare con serenità al 
tempo  in  arrivo,  perché  il  legame  con  Me  li  solleva  oltre  ogni  difficoltà,  ed  ogni  pensiero  che 
rivolgono a Me, procurerà loro la Forza; e lavoreranno anche per Me, mentre cercano di indicare ai 
loro prossimi il Salvatore e Aiutante da ogni miseria, il Quale lascia venire su voi uomini sofferenza, il 
Quale la può anche davvero togliere da voi. Ma vi dovete dichiarare per Lui, dovete sempre sapere, 
che qualsiasi rivolgersi a Me è un distogliersi dal Mio avversario. E voglio ottenere solo questo e 

V
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quando la miseria vi spinge quindi verso di Me, era davvero una Benedizione per voi, perché allora 
diventerete  anche liberi  dal  nemico  delle  vostre  anime,  che  porterà  su  di  voi  una  miseria  molto 
maggiore, se non vi staccate da lui. Ed un distaccarsi da lui può essere possibile solo attraverso il 
rivolgersi a Me, perché è decisiva unicamente la vostra volontà, Chi/chi può ora prendere possesso di 
voi. Ma Io vi posso aiutare ad uscire da ogni miseria e farvi giungere visibilmente il Mio Aiuto. Perciò 
credete in ogni caso in un Dio dell’Amore, anche se questo Dio permette sofferenza e disagio, perché 
Mi preoccupo sempre solo della salvezza della vostra anima, della Vita dell’anima che dura in eterno e 
non termina con la morte del corpo. Ed affinché l’anima non abbia a soffrire nell’Eternità, sulla Terra 
deve  a  volte  sopportare  aumentata  sofferenza,  ma  sarà  sempre  per  la  sua  Benedizione,  quando 
contribuisce ad entrare in unione con Me, suo Dio e Creatore dall’Eternità. Vi voglio conquistare, 
finché  vivete  ancora  sulla  Terra  e  devo  anche  impiegare  dei  mezzi  che  vi  sembrano  crudeli  e 
disamorevoli, ma hanno sempre soltanto lo scopo della vostra salvezza, della vostra Beatitudine nel 
Regno spirituale. Datevi sempre soltanto fiduciosi a Me ed in Verità, verrete guidati attraverso tutte le 
miserie del corpo e dell’anima, sentirete che vi assiste il vostro Padre, che Egli vi darà ciò di cui avete 
bisogno  terrenamente  e  spiritualmente,  e  che  riconoscerete  anche  la  Sua  Presenza  in  ogni 
avvenimento. Perché Sarò sempre con i Miei, presso coloro che rivolgono i loro pensieri a Me, che Mi 
rimangono uniti nell’amore e nella preghiera.

Amen
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L’anticristo e la lotta di fede 

L’agire dell’anticristo prima della fine B.D. No. 5606

19. febbraio 1953

on l’agire dell’anticristo nel tempo della fine viene anche accelerata la fine, perché ora aumenta 
al  massimo la  miseria  dei  Miei,  e  rende  necessaria  la  Mia Venuta per  finire  questa  miseria. 

L’anticristo ha soltanto questa meta, di detronizzarMi, e di sedere sé stesso sul trono, cioè di togliere  
totalmente agli uomini la fede in un Dio e Creatore dall’Eternità, per stare più in alto lui stesso nella  
fama, per essere onorato e temuto, come Dio. Non vuole possedere l’amore degli uomini, ma soltanto 
la loro sottomissione, vuole avere il potere su tutto e quindi essere l’unico dominatore. Finché gli 
uomini sono ancora credenti, finché riconoscono un Potere al di sopra di loro, davanti al quale una 
volta dovranno rispondere, non saranno della volontà di colui che pretende da loro qualcosa di anti 
divino. E perciò l’anticristo procederà contro ogni Potere, mentre cerca di estirpare la fede in Me con 
mezzi brutali, con dei mezzi che renderanno difficile ai Miei di rimanerMi fedeli. Ma loro ricevono da 
Me Forza in abbondanza. Mi rivelerò a loro così apertamente, che vengono sempre fortificati nella 
fede, che devono prendere su di sé ogni ingiustizia nella conoscenza, che Io Solo posso dare, e li  
ricompenso veramente per ciò che è stato loro incaricato sulla Terra. L’aspirazione dell’anticristo è 
l’estirpazione della Dottrina cristiana, l’impedimento di ogni sapere su Gesù Cristo come Figlio di Dio 
e Redentore del mondo. Mi dichiara apertamente l’inimicizia, e questa è la sua fine. Il Mio avversario 
si incorporerà in un uomo, che gli è totalmente succube, cioè possederà la sua anima totalmente, ma 
prima illuderà gli  uomini mediante dei vantaggi di  ogni genere,  che gli  assicurano un ultragrande 
seguito. Ed il suo parlare ed agire sarà una maschera, sotto la quale nasconde i più malvagi pensieri. 
Saprà maestosamente nascondere l’arroganza, la menzogna, la brama di vincere, ma il disamore lo 
scoprirà presto, ma soltanto davanti agli occhi dei Miei, perché nei confronti dei suoi seguaci finge 
comprensione per tutte le sofferenze, che però non cerca di mitigare, ma contribuirà solamente ad 
aumentare  queste  sofferenze.  Il  credente  lo  riconoscerà,  perché  ha  molto  da  soffrire  sotto  il  suo 
dominio; ma chi fa la sua volontà, chi si stacca apertamente da Me, viene trattato da lui come amico 
ed  onorato  e  rispettato  in  modo  terreno.  E  così  presto  si  formeranno  due  parti,  la  maggioranza 
apparterrà a lui, ma soltanto una piccola schiera rimarrà fedele a Me nel suo pensare ed agire. E questi  
saranno sempre in pericolo, perché il Mio avversario spinge gli uomini, di arrecare loro del danno in 
ogni modo. L’anticristo ricompensa questo procedere contro i Miei, per far cadere ancora gli ultimi 
credenti, che gli prestano ancora resistenza. Inizierà un amaro periodo di miseria per i Miei, ma sarà 
comunque sopportabile,  perché possono ricevere un insolito Dono di Grazia,  perché Io Stesso Mi 
mostro, dove gli uomini minacciano di diventare deboli. Io conosco la volontà e la predisposizione di 
ogni singolo che è per Me, e non lascerò davvero conquistare il  sopravento al  Mio avversario su 
queste anime. Inoltre la fine è vicina, e dato che i Miei Mi sono fedelmente affezionati nel cuore, 
allora posso perciò anche comparire oltre la legge, per donare loro la Forza. E molti Mi vedranno, ed 
allora nessun potere del mondo può togliere loro la fede in Me. Allora darebbero anche gioiosi la vita 
se la chiedessi. Ma termino il crudele gioco del Mio avversario. Quando crede di averlo vinto, O verrò 
nelle nuvole e giudicherò il vivente e ciò che è morto.

C

Amen

L’obbedienza verso l’autorità mondana B.D. No. 3218

12. agosto 1944

ualunque cosa viene preteso da voi, lo potrete adempiere se vi affidate alla Guida di Dio e lasciate 
agire  solamente  Lui.  Perché  ciò  che  Egli  permette,  è  per  la  vostra  Benedizione,  quando  lo Q
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considerate come Concessione di Dio ed affrontate tutto nel Nome di Dio. E perciò non dovete temere 
nessuna delle disposizioni, perché vi toccheranno solo se è la Volontà di Dio, starete nella costante 
Custodia di Dio, perché la Sua Volontà determina la vostra carriera e nulla può venire su di voi contro  
la Sua Volontà. Tendete soltanto affinché la vostra fede diventi forte, che riconosciate l’Agire del 
Padre celeste in tutto ciò che vi riguarda e che vi sottomettiate sempre a Lui. Badate sempre alla Sua 
Parola e vivetela e chiedete sempre e costantemente la forza della fede. Non cadete da Dio, quando 
vengono su di voi delle  prove che minacciano di  scuotere la  vostra  fede.  Egli  non vi  abbandona 
davvero  se  voi  non  Lo  abbandonate  ed  Egli  vi  Si  rivelerà  sempre,  quando  siete  nella  miseria 
dell’anima e vi assisterà anche nella miseria terrena. Egli vi assiste in tutte le situazioni della via, 
anche se possa sembrare che dipendeste da voi stessi. Perché la vostra chiamata Lo attira sempre 
vicino a voi, Egli ode ogni sospiro ed ogni preghiera silenziosa che mandate a Lui ed Egli l’esaudisce, 
com’è bene per voi. E più fermamente credete che Dio E’ l’Amore, più fiduciosi date nelle Sue Mani 
voi e la vostra vita e più tranquillamente potete passare attraverso la vita terrena.  Avete bensì da 
aspettarvi grandi cambiamenti che si estendono sulla vostra vita abituale, ma nessuno viene su di voi  
senza la Concessione di Dio e quindi vi dovete sempre considerare guidati da Lui, se dovete eseguire 
per costrizione qualcosa che non vi aggrada. Nessuno ha potere su di voi se non Dio, se vi lasciate  
fiduciosi a Lui e questa fiducia deve farvi portare tutto con più leggerezza, perché non siete mai soli,  
se invocate Dio per la Forza e la Grazia. Allora potete affrontare tutto ciò che viene preteso da voi. E 
non spaventatevi  se  vi  viene comandato di  partecipare alla  lotta  che significa distruzione,  perché 
dovete adeguarvi alle leggi dell’autorità mondana. Ma il vostro pensare, la vostra mentalità interiore è 
decisiva come Dio guarda il vostro agire. La volontà di agire bene dinanzi a Dio, valuta tutto il vostro 
pensare ed agire. Se venite costretti dal mondo ad azioni che sono rivolte contro la Volontà di Dio, è 
anche il mondo che porta la responsabilità di questo agire. Ma voi dovete guardare alla giustizia, 
dovete  rendervi  conto  del  vostro  pensare  fin  dove  corrisponde ai  Comandamenti  di  Dio.  Dovete 
eseguire le pretese dell’autorità, quando vi viene tolta la libertà dell’agire. Perché qualsiasi avversità 
contro il potere autoritario non è intelligente, qualunque cosa viene preteso da voi, finché si tratta di 
esecuzioni  terrene,  finché  alle  pretese  non vi  è  alla  base  l’imbavagliamento  dello  spirito,  perché 
unicamente voi siete responsabili per la vostra anima, quindi anche il vostro pensare deve rimanere 
puro e lindo, benché verrete costretti ad azioni che Dio non può mai e poi mai approvare, perché 
contraddicono il Comandamento dell’amore per il prossimi. Ma chiedete sempre la Forza, chiedete 
l’allontanamento di ciò che vi è un abominio, e Dio vi assisterà in ogni miseria e pericolo del corpo e  
dell’anima.

Amen

La lotta di fede – L’anticristo B.D. No. 6758

10. febbraio 1957

iù si avvicina la fine, più veemente s’infiammerà la lotta tra la Luce e la tenebra. Ma voi vivrete 
tutti gli spaventi della lotta soltanto quando si rivolge contro i Miei seguaci, quando la fede in ME 

in Gesù Cristo deve essere respinta, quando l’Opera di Redenzione diventerà meta d’attacco del Mio 
avversario, quando gli uomini vengono esortati all’aperta confessione della loro fede, e un abiurare 
della  fede  verrà  obbligato  con  i  mezzi  più  brutali.  Soltanto  allora  irromperanno  la  miseria  e 
l’afflizione,  il  tempo  che  IO  abbrevierò  che  ho  promesso  ai  Miei.  Ed  allora  l’infuriare  del  Mio 
avversario sarà evidente, perché gli uomini non conoscono più ostacoli, non temono niente, perché 
vengono sospinti da Satana, e loro si sottomettono totalmente alla sua volontà. Lasciatevelo dire, che 
non passa più molto tempo fino a questa lotta di fede, ma che prima viene ancora una grande miseria 
sulla Terra, che però ha un’altra causa, che colpirà gli uomini per Volontà Mia, affinché anche in 
questa miseria si dimostri oppure anche si rafforzi la loro fede. Certo, molti uomini useranno questa 
grande miseria per motivi propri, che colpirà gli uomini tramite una catastrofe naturale della massima 
dimensione, per procedere contro la fede, perché solo ora metteranno maggiormente in dubbio un Dio 
e Creatore, il Quale Lui Stesso distrugge ciò che ha creato. Ma chi è istruito nella Verità, ha anche per 
tutto una giusta spiegazione, e se ora porta anche questa Verità agli uomini, allora può anche produrre 

P
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tra di loro piuttosto una forte fede nella lotta di fede che seguirà, per poi perseverare anche in tutte le 
oppressioni, a cui i credenti sono esposti. Ma che la maggioranza degli uomini non ha più una viva 
fede, è l’opera del Mio avversario, che perciò non cede di lavorare contro di Me e la Verità ed avrà più 
successo presso gli uomini che i rappresentanti della pura Verità, i veri rappresentanti della Dottrina di 
Cristo. Perché a loro si crede solo poco. Ma l’avversario può offrire agli uomini ciò che vuole e quello  
viene accettato e perciò deve venire già prima un chiarimento, ognuno deve riconoscersi liberamente 
per o contro di Me. Ognuno deve trovare questa decisione per sé stesso nel tempo di miseria che verrà, 
che passa sulla Terra per Mia Volontà, perché quando parlo attraverso la potenza della natura, allora 
ognuno si trova davanti alla decisione: d’invocarMi per Aiuto, oppure di isolarsi totalmente da Me, 
che è  uguale al  rivolgersi  all’avversario.  Ma poi  verrà  ancora la  decisione,  che deve  essere  fatta 
pubblicamente: quando nell’ultima lotta di fede verrà pretesa da voi uomini di rendere testimonianza 
per Me in Gesù Cristo, oppure di rinnegare Me. Ma allora sappiate, voi che siete stati istruiti nella  
Verità da Me Stesso, che è venuta la fine. Allora sappiate, che abbrevierò i giorni per via dei Miei, che 
Io Stesso verrò per assisterli e per liberarli dalla loro miseria, che IO verrò a prenderli da questa Terra 
per trasferirli, in un luogo di Pace, prima che poi esegua l’Opera di distruzione, che significa una fine 
di tutto ciò che è creato su questa Terra. Vogliate soltanto credere, ciò che annuncio sempre di nuovo. 
Lo stato della Terra dovrebbe già dimostrarvi, che il Mio avversario infuria, perché sa che non ha più 
molto tempo. E che il Mio avversario infuria, e che la Terra è popolata dai suoi simili, è riconoscibile 
da tutti voi e deve farvi ancora riflettere. Ogni giorno però è ancora una Grazia per gli uomini, perché 
l’uomo più depravato ha ancora la possibilità di cambiare, e di conquistare ancora la fede in Me prima 
della fine, perché tento tutto per strappare al Mio avversario le anime ancora prima della fine. E chi 
crede in Me, sarà beato, ma i miscredenti devono condividere il destino con colui che hanno seguito 
liberamente. Ma voi, figli Miei, non temete, perché nel tempo di miseria che verrà non vi mancherà 
nulla, anche se in modo terreno vi verrà sottratto ciò che vi necessita per vivere. Come voi credete che 
IO  Stesso  MI  prenderò  cura  di  voi,  che  siete  perseguitati  per  via  del  Mio  Nome,  non  devono 
spaventare i provvedimenti del vostro avversario. Perché ciò che vi prendono, lo ricevete di nuovo da 
Me, anche se in altra forma, ma non avete bisogno di languire in modo terreno, perché Stesso calmerò 
la vostra fame. Perché “guardate gli uccelli sotto il cielo, loro non seminano, non raccolgono, e non 
depongono  nei  granai,  ed  il  vostro  Padre  Celeste  li  nutre  comunque.”  Pensate  a  queste  Parole, 
ricordatevi, che Egli il Quale ha creato tutto, potrà veramente conservare anche ciò che Lui ha creato. 
E che Egli lo fa certamente, quando i Suoi sono nella miseria. Ma verrà il tempo, in cui vi vorranno 
costringere mediante dei provvedimenti brutali a cadere dalla vostra fede, e chi è di fede debole, non 
resisterà a questi provvedimenti. Sono delle forti prove di fede, che verranno messe su di voi, ma 
proprio a questo tempo vi voglio preparare, allora potrete essere anche un luminoso esempio ai vostri 
prossimi, potrete dimostrare loro, che cosa è capace una forte fede. Che voi vivete, benché vi sia stato 
sottratto il necessario che vi serve per vivere. Perciò cercate sempre soltanto il Regno di Dio e la Sua 
Giustizia,  tutto  il  resto  vi  verrà  dato  in  sovrappiù.  Anche  questa  Promessa  si  adempirà  poi 
pubblicamente nei Miei, in coloro, che garantiscono per Me ed il Mio Nome davanti al mondo, che 
non temono la  violenza  terrena,  perché  si  sentono protetti  sotto  la  Mia  Protezione.  E  soltanto  si  
dimostrerà, chi crede vivamente, e di loro ce ne saranno soltanto pochi. Allora crolleranno anche gli 
edifici, che sono costruiti sulla sabbia, che non stanno sulla roccia della fede, sulla quale ho costruito 
la Mia Chiesa. Sarà un tempo difficile, che nessun uomo potrebbe sostenere, se non guidassi prima la 
Verità sulla Terra, che è la Spiegazione per tutto e che da sola può produrre una forte fede. Ma l’errore 
non darà a nessun uomo la forza di resistere, e soltanto dov’è l’amore, si trova anche la Forza della 
fede.  Un  uomo straordinario  si  offrirà  al  Mio  avversario  in  un  involucro  visibile,  e  quest’uomo 
conduce poi anche l’ultima lotta su questa Terra. Badate a questo, e saprete, che ora è anche molto 
vicina  l’ora  della  fine.  Ma bada anche ai  Miei  messaggeri  dall’Alto,  che compaiono nello  stesso 
tempo, per precedere voi uomini con una Luce, la quale dovete seguire. Badate a tutti coloro che 
annunciano vivamente la Mia Parola,  ed aggregatevi  a  loro,  affinché la piccola schiera si  raduni, 
affinché possano sempre di nuovo attingere alla Luce, e la loro fede accresca sempre, ed a tutti questi 
prometto la Mia Protezione, la Mia Cura Paterna, e la Mia Benedizione. E non devono temere, di 
diventare vittime di quella brutale violenza, perché Io Stesso verrò e li prenderò, quando la misura del 
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Mio avversario  sarà  piena,  quando  i  Miei  sono  minacciati  dal  peggiore  dei  pericoli.  Per  questo 
abbrevierò anche questi giorni, affinché i Miei possano perseverare e non diventino deboli in vista dei 
provvedimenti di persecuzione. Ma dato che prevedo ancora una ultima possibilità di salvezza per 
delle singole anime, per questo tengo la Mia Mano su coloro che Mi rappresentano anche davanti al 
mondo,  affinché  si  possano  alzare  nella  forte  fede  di  questi,  che  può essere  riconosciuta  in  una 
Potenza, che è più forte che ogni potenza mondana. Ed anche per questo provvederò in modo insolito 
per i Miei, e malgrado i provvedimenti avversi potranno resistere, nel corpo e nello spirito. Tutto 
questo si svolgerà in breve tempo. Ciò che voi oggi non presumete ancora, poi si svolgerà, e per  
questo già oggi ve lo faccio notare, e voi, che venite istruiti da Me, sapete poi anche, perché tutto  
questo avverrà. E’ visibile anche la miseria sulla Terra, e nei segni del tempo potete anche riconoscere 
lo stato dell’orologio del mondo. Ma quando s’infiammerà questa lotta di fede, dovete contare soltanto 
più con un breve tempo, perché allora tutto si svolgerà in una particolare velocità. Perché quell’uomo, 
che il Mio avversario si è scelto come involucro, non ha una lunga durata di vita, ed il suo reggimento 
non dura a lungo su questa Terra. E le sue facoltà sopranaturali lo faranno anche riconoscere, perché 
viene provveduto insolitamente dal Mio avversario, e perciò lavora per lui ed i suoi piani. Ed anche se 
tutto il mondo lo adula, voi lo riconoscete e lo penetrate con lo sguardo. Ma allora dovete anche far 
regnare grande prudenza, e non dovete mettervi volontariamente in pericolo nel l’ultrafervore. Allora 
dovete essere prudenti come i serpenti, e miti come le colombe. Ma quando verrà pretesa da voi la 
decisione, allora dovete perseverare, e confidare solidamente su di Me ed il Mio Aiuto, perché per 
quanto gli uomini possano essere potenti, non possono fare niente contro il Mio Potere, ed un Mio 
Soffio è sufficiente per distruggerli. E così imporrò anche un Alt, quando giungerà l’ora. Io verrò a  
prendere da Me coloro che si trovano nella più grande oppressione terrena; ma metterò gli oppressori  
stessi in catene, perché il tempo è trascorso, un tratto di Redenzione è terminato, ed inizia una nuova 
epoca, affinché la salvezza di tutto lo spirituale proceda.

Amen

L’ultima decisione nella lotta di fede B.D. No. 8699

14. dicembre 1963

oi che appartenete alla Mia Chiesa fondata da Me Stesso, che vi trovate nella fede viva e vi 
sforzatepera  condurre  una  vita  nell’amore,  potrete  anche  sostenere  l’ultima  lotta  di  fede, 

persevererete fino alla fine, perché dal vostro modo di vivere trarrete la Forza, che però mancherà a 
coloro che sono cristiani soltanto nella forma e che possono ben appartenere ad una chiesa, che però 
non dimostrano i Simboli della Mia Chiesa: l’Agire dello Spirito nell’uomo, perché i Miei veri seguaci 
sono orientati mentalmente in modo del tutto diverso che gli appartenenti a quella chiesa, che hanno 
bensì’ accolto anche un sapere mediante l’educazione oppure mediante istruzioni,  che però hanno 
ascoltato appunto soltanto con le orecchie, ma il cuore ne rimaneva intoccato e perciò non hanno 
nemmeno preso posizione verso il bene spirituale offerto a loro. I seguaci della Mia Chiesa però sono 
degli  uomini  che  vivono  nell’amore  e  giungono  per  questo  ad  una  fede  viva,  che  si  occupano 
interiormente con del bene mentale spirituale ed i cui pensieri sono stati purificati appunto tramite 
l’amore in loro, affinché si muovano nella Verità e perciò anche le loro anime saranno forti e robuste, 
quando verrà condotta l’ultima lotta di fede. Soltanto quest’ultima lotta di fede porterà la separazione, 
soltanto  nell’ultima  lotta  di  fede  si  vedrà  chi  è  vivente,  perché  i  cristiani  formali  rinunceranno 
spensieratamente  alla  loro  fede,  perché  in  realtà  non  ne  possiedono  nessuna,  erano  soltanto 
esteriormente  dei  membri  di  un’organizzazione,  che  però  decade,  quando  si  tratterà  dell’ultima 
decisione. A voi uomini questo può sempre soltanto venir presentato, che dovete prendere seriamente 
posizione verso il bene mentale che ricevete in modo tradizionale; dovete soltanto riflettere una volta 
seriamente, se e che cosa potete realmente credere oppure se siete soltanto quelli che seguono a ruota 
senza un proprio giudizio. E’ importante che riflettiate su questo, perché nella futura lotta di fede si 
dimostrerà e cadrete rapidamente e rinuncerete ad ogni fede in un Dio e Creatore, e questo sarà la 
vostra rovina. Ma se prima ci riflettete, allora potete ancora cercare la Verità; potete comparare del 
bene spirituale differente ed emettere una qualunque decisione. Ma non passate del tutto indifferenti 

V
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attraverso la vostra vita, e cercate di stimolare voi stessi all’agire nell’amore, perché così arriverete 
prima alla conoscenza del perché camminate sulla Terra, più accendete in voi l’amore. Avrete sempre 
l’opportunità di svolgere delle opere d’amore, e seguirete sempre la vostra spinta interiore, se ascoltate 
la voce della coscienza in voi, allora vi avvicinerete anche sempre di più a quella Chiesa, che Io Stesso 
ho fondato sulla Terra, persino quando appartenete ad una organizzazione fondata dagli uomini, che 
per voi è soltanto di valore quando seguite l’Insegnamento che ogni Chiesa o Orientamento spirituale 
rappresenta:  che venga adempiuto il  Comandamento  dell’amore  per  Primo.  Allora potete  sempre 
sentirvi appartenenti alla Mia Chiesa, perché allora anche la vostra fede sarà viva, ed il vostro pensare 
si chiarirà,  perché allora lo spirito in voi verrà risvegliato alla vita mediante l’amore.  Vi esclamo 
sempre di diventare membri della Mia Chiesa, mentre arrivate alla fede viva attraverso l’amore, come 
l’aveva Pietro. Una tale fede è come una roccia, non potrà essere scrollata, per quanto sarà veemente 
l’attacco contro la stessa. E’ la Mia forza che mantiene forte l’uomo che lascia diventare viva in sé la 
fede. Nella lotta di fede potranno resistere soltanto costoro, soltanto costoro sopporteranno la angherie 
e persevereranno fino alla fine, perché vengono fortificati dalla Forza della fede e resisteranno a tutti 
gli attacchi. E quando voi uomini vi domandate una volta, fin dove resistete se viene pretesa da voi sul 
serio  la  decisione  per  o  contro  di  Me,  se  doveste  rinunciare  alla  fede  in  Me in  Gesù  e  veniste 
minacciati con le punizioni più dure, allora soltanto una fede forte, viva vi può dare la sicurezza, che 
Io Sono più forte che ogni potente terreno, che ogni uomo che appartiene al Mio avversario. Allora 
non temerete nessuno in questo mondo e vi darete a Me pieni di fiducia ed Io vi proteggerò. Io Stesso 
verrò nelle Nuvole e vi porterò via, quando sarà venuta l’ora, e sarete vincitori e potrete gustare i frutti 
della vostra fede sulla nuova Terra, perché attraverso la vostra viva fede siete così intimamente uniti 
con Me, che Io posso davvero anche soggiornare in mezzo a voi, perché lo permette il vostro intimo 
amore per Me. Attraverso la vostra fede sarete beati.

Amen

Il riconoscimento di Gesù – L’ultima decisione di fede B.D. No. 8866

11. ottobre 1964

e vi si apre la Porta nella splendente Eternità dopo la morte del vostro corpo, dipende dalla vostra 
libera decisione della volontà, dipende dal fatto, se avete stabilito il contatto con Me così stretto, 

che Mi riconosciate come il Salvatore dal peccato e dalla morte e vi date totalmente a Me, e quindi 
non siete più capaci di separare Me Stesso da Gesù, che portiate tutta la vostra colpa a Me sotto la 
Croce ed ora Mi chiedete anche il Perdono di questa colpa. Non pretendo davvero molto da voi, per 
accogliervi ora nel Regno che è irradiato di Luce. Io voglio solamente il vostro riconoscimento di 
Gesù, il Quale è disceso sulla Terra come Figlio di Dio ed è diventato l’Involucro per Me Stesso, per 
poter essere visibile per voi. Non pretendo molto da voi, e ciononostante vi è difficile di conquistare il 
Regno dei Cieli,  perché dovete combattere contro l’arroganza,  contro l’amore dell’io,  contro ogni 
vizio, che sono ancora segni della vostra appartenenza al Mio avversario, il quale ha trasmesso su voi 
tutti questi vizi e vezzi, finché siete diventati quasi come lui e vi siete allontanati abissalmente da Me. 
E questi vezzi sono in gran parte ancora esistenti in voi, quando camminate come uomo sulla Terra, 
ma li potete deporre con l’Aiuto di Gesù, perché Egli ha conquistato per voi la fortificazione della 
volontà, quindi non vi è impossibile, di liberarvi da questi vezzi. Comunque è nuovamente decisivo, a 
chi donate la  vostra volontà,  e questo soltanto decide la vostra sorte  nell’Eternità.  Il  sapere della 
Redenzione  tramite  Gesù  Cristo  è  ancora  molto  debole,  sono  soltanto  pochi  coloro  che  credono 
nell’Opera di Redenzione e che si danno totalmente a Me in Lui, che usano le Grazie conquistate sulla  
Croce e che si vogliono liberare da ogni colpa. Ma questi troveranno anche certamente la Redenzione 
e possono entrare nella Luce più splendente attraverso le Porte nel Mio Regno. Ed Io parlo sempre di  
nuovo agli uomini e fornisco loro il chiarimento sulla cosa più importante di ciò che devono sapere, 
sull’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, che però la maggior parte degli uomini tiene chiuse le sue 
orecchie,  che  non si  può parlare  con loro  neanche una  sola  Parola  spirituale,  è  l’opera  del  Mio 
avversario, che nel tempo della fine cerca di fare di tutto, per sedurre ancora i deboli di fede, per 
presentare  loro  tutto  come  una  leggenda,  che  non  trova  più  nessuna  fede.  E  nuovamente  posso 
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solamente ammonirvi, di stabilire un intimo legame con Me, vostro Dio e Creatore e di cercare in voi 
stessi la Luce, che Io accenderò in ognuno di voi, se soltanto avete il serio desiderio di venire a fondo 
della Verità. Allora riceverete anche una Luce su Gesù e la Sua Opera di Redenzione, e non sarete più 
miscredenti. Ma cercate di ricevere questa Luce ancora prima che inizi la lotta di fede, perché allora 
viene pretesa da voi la decisione per o contro di Me. Allora dovete stare saldi ed esservi procurati già 
tanto sapere su questo, che non avete più da temere nessuna obiezione, che potete sostenere con la 
piena convinzione Lui e la Sua Opera di Redenzione. Ma questo tempo è da temere da tutti coloro che  
sono ancora di fede così debole, che ci vuole soltanto una piccola spinta, per rinunciarvi del tutto. E 
questa è poi anche l’ultima decisione di fede, che però deve essere emessa prima della fine. E poi si 
mostrerà, quanti cadranno dalla fede e quanti uomini vanno perduti, che devono andare incontro ad 
una  nuova  Rilegazione,  perché  non  vi  è  più  nessuna  via  d’uscita.  Perciò  posso  sempre  soltanto 
parlarvi, per annunciarvi ciò che vi aspetta, ed ammonire tutti gli uomini ad un più profondo legame 
con Me, quelli che non hanno ancora del tutto rinunciato a Me, che non sono ancora del tutto caduti da 
Me e che sanno ancora del divino Redentore, benché manchi loro la fede. Ma portare questi alla fede è 
la Mia seria Intenzione, di mettere loro davanti agli occhi le Grazie dell’Opera di Redenzione e di 
ammonirli, di procurarsi su questa una giusta Luce, che Io poi accenderò anche volentieri, affinché 
anche loro trovino la Redenzione dal peccato e dalla morte.

Amen
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L’Ultimo Giudizio e la nuova Terra 

La rimozione B.D. No. 6681

30. ottobre 1956

i viene sempre di nuovo dato il Chiarimento tramite la Mia Parola a tutti i problemi spirituali, 
che voi da soli non potete risolvere, dove si deve includere il Mio spirito, se il vostro pensare 

dev’essere buono, quindi corrispondere alla Verità. La Verità soltanto ha un effetto benedicente e il 
pensare errato non porta nessuna utilità all’anima, ma raddensa ancora l’involucro che la circonda, 
perché il pensare errato non procede da Me, ma dal Mio avversario. Ma gli uomini non sono sempre in 
grado di accogliere la pura Verità senza veli, a volte devono essere istruiti come bambini attraverso 
immagini e parabole,  che però corrispondono del tutto alla Verità.  E dov’è questo il  caso, il  Mio 
avversario cerca pure di penetrare e  di  sfigurare queste immagini  e parabole,  per  impedire che il 
pensare dell’uomo sia giusto. 

V

Ed  è  anche  soltanto  condizione  dell’illuminazione  tramite  lo  spirito  per  poter  dare  una  giusta 
spiegazione oppure poter da sé comprendere in modo giusto ciò che viene offerto velato agli uomini, 
quello che veggenti e profeti hanno predetto nel Mio Incarico. Lo stato spirituale degli uomini ha 
richiesto  una tale  rappresentazione velata,  perché la  Verità  non velata  sarebbe apparsa  totalmente 
inattendibile a coloro, che non hanno riconosciuto lo sviluppo spirituale degli uomini come scopo 
terreno, e perciò anche la Mia Parola scritta, il Libro dei padri, sarebbe stato del tutto rigettato, perché 
gli avvenimenti finali, se fossero stati rappresentati non velati, non avrebbero trovato nessuna fede e 
quindi avrebbero dato motivo per un totale rifiuto della Mia Parola. Ho impedito in ogni tempo una 
rappresentazione non velata degli  ultimi avvenimenti,  ma ho sempre dato la  Spiegazione,  quando 
questa era necessaria. Ma proprio per questo sono rappresentate molteplici opinioni fra gli uomini, ed 
ognuno sostiene le  proprie  rispetto  al  suo stato spirituale,  ma soltanto uno “spirito  illuminato” si 
muoverà nel giusto pensare e potrà “svelare” la Verità “velata”! 

La fine è vicina ed i procedimenti, che si svolgeranno alla fine, potranno essere seguiti solo da pochi 
uomini, perché devono riferire alla futura razza d’uomini sulla nuova Terra della Mia Potenza e della 
Mia Magnificenza, del finire della vecchia epoca di Redenzione e l’inizio di quella nuova. Io rimuovo 
però questi pochi dalla Terra, perché questo “procedimento della Rimozione” è visibile da tutti gli 
uomini sulla Terra e farà scaturire, perché è fuori dalla Legge, un immenso terrore, perché ora gli 
uomini che rimangono indietro, sanno di essere esposti alla rovina. 

La Mia Venuta nelle  nuvole non viene avvistato da quegli  uomini,  perché Io non posso Essere 
visibile a coloro che sono seguaci del Mio avversario. Solo i Miei Mi vedranno e tenderanno a Me le 
loro braccia felici e glorificando. Ed Io li attirerò in su davanti agli occhi dei loro prossimi. 

E alcuni pochi grideranno a Me nella loro profonda miseria, ma non spinti dalla loro paura, ma 
nell’improvvisa conoscenza e profondissimo pentimento. Io conosco costoro e parlo sempre di nuovo 
a loro, ed hanno soltanto ancora bisogno di un profondo scuotimento per rinunciare alla loro resistenza 
e di darsi a Me nel loro cuore. E questi sono gli uomini che “sorgeranno dalle loro tombe”, per venir  
ora anche rimossi dalla Terra, perché conosco i loro cuori e la loro invocazione risuona per Gesù 
Cristo nella profondissima fede in Lui e nel Suo Aiuto ed ora trovano la Redenzione dal peccato e 
dalla morte. 

E le tombe libereranno ancora molti morti che risorgeranno alla Vita, uomini che saranno molto più 
impressionati  dagli  ultimi  avvenimenti  su  questa  Terra  di  come  vogliono  ammettere,  dove  deve 
soltanto venir trascinato via il coperchio dalla tomba, cosa che procureranno gli scuotimenti della fine. 
Quello che però dapprima si svolgerà ancora, potrà ancora contribuire al risveglio di anime morte, 
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perché l’inferno vomiterà sulla Terra gli spiriti peggiori. E dal Regno di Luce discenderanno alti esseri 
e la lotta per le anime degli uomini sarà evidente e potrà anche essere seguito dai Miei, che vivranno 
ora lo svelamento di ciò che dapprima era stato loro annunciato solamente in modo velato. 

Ed ai  Miei  cadranno come scaglie  dagli  occhi,  perché  comprenderanno ciò  che  finora  era  loro 
nascosto, ma che l’uomo risvegliato spiritualmente comprendeva secondo il senso. Ma dato che gli 
uomini nel tempo della fine sono particolarmente forte attaccati alla materia, è conosciuto anche poco 
il sapere del Mio “Piano di Salvezza della Redenzione” dello spirituale. E questo soltanto è la chiave 
per tutte le Rivelazioni, che sono state date velate agli uomini.

Gli  uomini  non  sanno  nulla  dei  singoli  periodi  di  Redenzione,  anche  se  credono  in  una 
giustificazione, in un ultimo Giudizio, e ad una fine del mondo. E rispetto a questo sapere quindi  
cercano  di  interpretarsi  le  Rivelazioni  che  riguardano  quella  fine.  E  più  ne  sono  attivi 
intellettualmente, più confusi sono i loro risultati. Ma il Mio Spirito svela loro nel modo più semplice 
sia i segni come anche i procedimenti della fine. E la rimozioni dei Miei sarà l’ultima cosa che si 
svolgerà su questa Terra prima della distruzione, prima della totale trasformazione della forma esterna 
di questa Terra, che ne cancella ogni vita. 

Non che dopo passi ancora molto tempo, che questo avvenimento potesse essere ancora discusso 
dagli uomini, perché questo sarebbe indiscutibilmente una costrizione di fede per i rimasti indietro, 
perché ora nessun uomo potrebbe chiudersi alla conoscenza di un Dio vivente ed essere costretto alla 
fede in Lui. Ma non impiego tali mezzi per conquistare costoro alla fede, quindi sarà venuta la fine 
comunque, appena avrò portato via dalla Terra i Miei. Ed il terrore su questo cadrà insieme con il  
terrore dalla sicura morte,  che i  rimasti indietro vedono davanti a sé, perché si aprirà la Terra ed 
irromperò del fuoco, gli  uomini si irrigidiranno e non saranno capaci di nessun ulteriore pensiero 
eccetto i pochi, per i quali serve solo ancora una piccola spinta per riconoscere Me e Mi invochino 
nella massima miseria. Ma Io li conosco, e perciò ho Compassione con loro, e le loro anime non 
dovranno condividere la tormentosa sorte degli altri. Qualunque cosa si svolgerà, questo ha potuto 
essere predetto solo figurativamente agli uomini, perché non lo avrebbero mai compreso, finché a loro 
non ha potuto essere spiegato il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. E questo non lo ha permesso il  
basso stato spirituale degli uomini. 

Ma la Mia Parola è stata predicata agli uomini in ogni tempo, e la Mia Parola li ha stimolati all’agire  
nell’amore. Il seguire la Mia Parola, il seguire il Mio Comandamento dell’amore, avrebbe guidato voi 
uomini nella conoscenza e quindi anche nel sapere circa il Mio Piano di Salvezza. Ed allora avrebbero 
comprese anche le rappresentazioni figurate, e sono state anche comprese da coloro che sono giunti 
all’illuminazione dello spirito attraverso una vita nell’amore. Ma più vicina è la fine, più si è confuso 
il pensare degli uomini e più enigmatiche sono per loro le immagini che solo l’intelletto cerca di 
spiegare. E gli uomini dovrebbero attenersi sempre soltanto a ciò che Io Stesso ho detto loro, quando 
camminavo  sulla  Terra.  Dovrebbero  accogliere  in  sé  le  Mie  Parole  e  viverle  fino  in  fondo,  e 
riconoscerebbero con stupore, che in loro si fa Luce, che hanno piena comprensione per tutto ciò che 
era loro finora confuso, perché ora può agire in loro il Mio spirito ed accendere loro una chiara Luce. 

Ma chi crede di poter procurasi da sé la conoscenza attraverso un fervente studio, non giungerà 
eternamente alla conoscenza. Si perderà sempre più profondamente nel pensare confuso, e qualunque 
cosa crede anche di scoprire, lo dovrà di nuovo rigettare e non troverà nessuna Luce in sé stesso. Solo 
i Miei Comandamenti dell’amore ed il loro adempimento vi assicurano un giusto pensare, ed allora vi 
saranno anche comprensibili ogni Parola, ogni Profezia ed ogni indicazione alla fine, perché allora vi 
illumina il Mio spirito, che non sbaglia mai e che vi guida sempre nella Verità.

Amen
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Totale dissoluzione e trasformazione della Terra B.D. No. 4086

18. luglio 1947

a totale dissoluzione della Terra si svolgerà in un lasso di tempo molto breve perché le Forze che 
vengono ad effetto sono così elementari che nulla resiste a loro, verrà distrutto tutto ciò che esiste 

in Creazioni di ogni genere sulla superficie della Terra come anche nell’interno della Terra. Non si può 
quindi parlare di una dissoluzione parziale ma la dischiusa di forza si estende su tutta la Terra e così 
l’intera Terra è un focolare di fuoco a cui tutto cadrà vittima perché verrà afferrato dal fuoco. Così in  
parti singole il fuoco si estenderà più lentamente rispetto alla Sapienza di Dio e cioè là dove alle  
anime deve essere dato ancora nell’ultima ora l’occasione di invocare l’Aiuto di Dio, dove quindi 
vivono degli uomini il cui senso è ancora possibile cambiare poco prima della fine. Ma la Terra viene 
distrutta  totalmente,  cioè il  nucleo rimane esistente,  ma l’intera  superficie  terrestre  sperimenta un 
cambiamento  che  è  così  imponente  che  si  può  parlare  di  uno  scomparire  di  tutte  le  Opere  di 
Creazione. Una totale trasformazione della vecchia Terra è anche necessaria e possibile solamente 
quando tutte le Creazioni della vecchia Terra sono scomparse e possono essere formate dai resti delle 
Creazioni della nuova Terra che devono di nuovo accogliere lo spirituale, che si trova ancora in mezzo 
al suo sviluppo. Questo spirituale diventa libero per la sua grande soddisfazione perché desidera lo 
sviluppo verso l’Alto per poter rivalutare le Grazie della vita terrena come uomo e spinge incontro a 
questa ultima incorporazione. La nuova Terra quindi non dimostrerà nessuna vecchia Creazione, ma 
queste vengono completamente distrutte e formate nuovamente ed il procedimento impiega soltanto 
un tempo molto breve. La distruzione si svolge davanti agli occhi degli uomini, ma nel loro grande 
orrore badano soltanto a sé stessi, cioè nella paura mortale pensano soltanto di salvarsi, cosa che a loro 
però è impossibile. I credenti invece, che Dio rimuove prima della totale distruzione, potranno seguire 
il  naufragio  della  vecchia  Terra,  perché  si  svolgerà  davanti  ai  loro  occhi  affinché  il  Potere  e  la 
Magnificenza di Dio siano manifesti. Ma il sorgere della nuova Terra rimane nascosto ai loro occhi, 
perché quando verranno condotti da Dio su questa nuova Terra, tutte le Creazioni esisteranno già ed 
agli  occhi  dei  credenti  si  offrirà  una  immagine  poliedrica,  di  Creazioni  totalmente  sconosciute, 
magnifiche da vedere le quali, nella loro praticità, superano tutto ciò che offriva loro, in Creazioni, la 
vecchia Terra. La durata di tempo del sorgere di queste Creazioni però gli uomini sulla nuova Terra 
non la possono misurare perché inizialmente, mancherà agli uomini pure ogni concetto di tempo, dato 
che gli uomini possiedono già un alto grado di maturità e questo ha per conseguenza che passato, 
presente e futuro per loro è soltanto un concetto fino a che gli uomini si predispongono di nuovo più 
materialmente e per questo sono di nuovo sottoposti alla legge di spazio e tempo. Così la nuova Terra 
nel suo sorgere, è sottratta totalmente agli sguardi degli uomini, ma per via spirituale, a loro viene data 
la spiegazione e da ciò possono cogliere in ogni tempo la cosa più importante dell’Insegnamento 
divino. Come però questo viene trasmesso agli uomini stessi su via diretta, è perché Dio dimorerà in 
mezzo agli uomini che Lo amano, perché si sono formati loro stessi nell’amore e Dio Stesso, come 
anche i Suoi Angeli di Luce, istruiscono gli uomini sulla nuova Terra. Così la Luce UR dimora fra i  
Suoi e diffonde la Luce a tutti coloro che ne sono degni.

L

Amen

Nuova relegazione, conseguenza della morte spirituale B.D. No. 7591

30. aprile 1960

a morte spirituale pretende una relegazione nella materia, cioè: un essere spirituale che è caduto 
nella morte, che sosta nella morte, deve di nuovo essere generato nella dura materia per arrivare 

di nuovo lentamente alla vita. Appena lo spirituale ha ancora in sé una piccola scintilla di vita viene 
tentato di tutto per condurlo oltre alla vita e questo può anche aver successo che un essere rimanga 
risparmiato da una relegazione nella materia, che arrivi già lentamente alla vita, anche se soltanto in 
un tempo infinitamente lungo. Ma può anche darsi che l’essere s’irrigidisca totalmente, che continui a 
sprofondare nell’abisso, cosa che molte anime permettono che accada nel Regno dell’aldilà. Allora la 
sostanza  spirituale  di  quell’essere  viene  dissolta  e  di  nuovo  generata  nella  dura  materia,  nelle 
Creazioni della Terra. Deve percorrere una via estremamente atroce per giungere di nuovo alla vita. 

L
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Così pure gli uomini sulla Terra possono sprofondare nel loro stato spirituale nel tempo della fine;  
possono tendere nella libera volontà sempre di più all’abisso, possono ascriversi totalmente al signore 
dell’oscurità  e  sprofondare  nella  più  estrema oscurità  come il  suo seguito.  E  così  è  data  pure  la 
necessità di dissolvere le anime in innumerevoli particelle e di generarle di nuovo nella Creazione e 
devono di  nuovo percorrere la  via  dello  sviluppo verso l’Alto attraverso incalcolabili  formazioni, 
finché si risveglino di nuovo alla vita ed appunto questo basso stato spirituale è subentrato. Nel tempo 
della fine la morte spirituale è evidente e sia sulla Terra che anche nell’aldilà viene fatto di tutto per 
attizzare ancora delle singole scintille di vita, per fortificare della vita ancora esistente e per impedire 
che cada nella morte,  perché è un tempo di infiniti  tormenti  ai  quali  lo spirituale ora è di  nuovo 
esposto, quando viene relegato nuovamente nella forma. E questo Amore, questa Compassione di Dio 
va anche a questo spirituale troppo sprofondato in basso e lo vorrebbe preservare da questo. Ma dove 
la libera volontà dell’essere spirituale Gli si oppone, dev’essere eseguito il Piano di Salvezza di Dio, 
dopo che una nuova relegazione nella materia non si può evitare. Se gli uomini avessero una precisa 
conoscenza di ciò, farebbero davvero di tutto per sfuggire alla morte spirituale. Ma non accolgono il 
sapere su questa,  non credono nella  continuazione di una vita,  non credono in una responsabilità 
davanti a Dio e non credono nemmeno in un Dio e Creatore il Quale una volta pretenderà da loro la  
responsabilità. Ma il loro “Io” non può più scomparire e secondo il suo stato è la sua dimora, soltanto  
che nello stato di morte non è più cosciente di sé stesso, ma sente comunque i tormenti dell’essere 
legato, perché era stato creato come essere spirituale orginariamente libero. Nel suo stato di morte 
però non può essere trasferito là dov’è la Vita, perché ha scelto liberamente lo stato di morte ed ora 
viene esaudito nella sua volontà. La libera volontà è però uno stato della beatitudine, lo stato legato è 
tormento. E l’essere come uomo sceglie da sé il suo stato e l’Amore e la Sapienza di Dio gli lascia la 
sua libertà, ma lo aiuta in ogni modo immaginabile per giungere da uomo all’eterna vita, come Egli gli 
concede nuovamente il Suo Aiuto attraverso la relegazione nella materia affinché lo spirituale morto 
possa di nuovo risvegliarsi alla vita. L’Amore di Dio va a tutto lo spirituale una volta caduto, lo segue 
anche nell’abisso e lo aiuta di nuovo a salire in Alto, ma è particolarmente all’Opera nel tempo in cui 
l’essere ha di nuovo riottenuta la sua consapevolezza dell’io e la sua libera volontà, nel tempo come 
uomo, affinché cambi poi di nuovo lo stato inizialmente ancora morto in uno stato di vita. Ma la libera 
volontà  dell’uomo rimane intoccata,  viene  rispettata  ed  è  questa  libera  volontà  che  determina  se 
l’essere si libera totalmente della sua forma esterna oppure se questa forma si raddensa di nuovo, che 
ritorni  nella  dura  materia.  Allora  l’essere  è  caduto  nella  morte  spirituale  e  ci  vuole  un  tempo 
infinitamente lungo affinché si trovi di nuovo nella Grazia dell’incorporazione come uomo e possa 
conquistarsi la Vita.

Amen

Una vita armoniosa sulla nuova Terra B.D. No. 8429

4. marzo 1963

utte le vostre immaginazioni della nuova Terra, saranno superate di molto, perché inizierà un 
tempo beato per i Miei, per gli uomini, che resistono fino alla fine e verranno rimossi sulla nuova 

Terra. Gli uomini vivranno insieme nella pienissima armonia e pace, circondati da Opere di Creazione 
di genere incomparabile. Ed anche nel mondo animale si abiterà pacificamente l’uno accanto all’altro, 
non avrà luogo nessun combattimento tra le creature, perché anche le loro sostanze d’anima si trovano 
poc’anzi davanti all’incorporazione come uomo e tutto lo spirituale legato nella Creazione sente in sé 
l’armonia, e la sua resistenza cambia anche visibilmente, che è visibile dal volontario servire di ogni 
Opera di Creazione, perché anche questo spirituale vuole arrivare presto all’ultimo percorso su questa 
Terra.  E gli  uomini  potranno gioire  di  molte  Meraviglie,  perché sono maturati  per  una vita  nella 
beatitudine, e loro godrebbero altrimenti questa beatitudine nel Regno dell’aldilà, ma devono condurre 
la loro continuazione di vita sulla nuova Terra, perché da loro deve sorgere la nuova razza umana. E 
nuovamente possono incorporarsi le anime, che attraverso il grande cambiamento, attraverso il tempo 
della fine oltremodo doloroso, attraverso la grande distruzione, hanno anche raggiunto un grado di 
maturità più elevato, che ora attraverso la vita d’amore degli uomini sulla nuova Terra sono pronti in  
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misura più elevata, di adempiere le ultime funzioni di servizio nella forma materiale, e che perciò 
anche all’inizio della loro incorporazione come uomo non sono del tutto senza amore e per cui si 
sviluppano più precocemente verso l’Alto, soprattutto perché le oppressioni dell’avversario mancano, 
perché il loro amore assicura loro anche protezione ed aiuto da parte degli esseri di Luce, in modo che  
possano respingere da sé più facilmente i vizi e le brame di cui sono ancora attaccati. Perché la loro  
volontà è rivolta a Me e quindi svolgono anche coscientemente la prova di volontà nella loro esistenza 
terrena come uomo, perché il Mio avversario non li può irretire e l’amore negli uomini stabilisce il 
legame con Me. I Miei si sono guadagnati la facilitazione di un facile percorso terreno per i loro 
posteri attraverso la loro lotta sostenuta prima della fine, che ha richiesto davvero una forte volontà ed 
un grande amore per Me, che ricompenserò anche in ogni modo. Inoltre conosco il cambiamento di 
volontà dello spirituale nella forma e lo posso generare. E sulla nuova Terra vi sarà una situazione, 
nella quale gli uomini non saranno più oppressi da sofferenze e preoccupazioni, dove non sentiranno 
nessuna miseria sia terrena che spirituale, dove possono gioire liberamente di tutte le meravigliose 
Creazioni, dove uno è dedito all’altro nell’amore, che vorrà togliere dalla via dell’altro tutto ciò che 
gli potrebbe gravare. E questo amore Mi induce ad Essere Io Stesso tra i Miei, di istruirli e di renderli 
felici con la Mia Presenza. Su tutti gli esseri creati si stenderà una vera pace divina e durerà molto 
tempo,  perché l’amore determina tutto ciò che viene fatto e così  anche le successive generazioni 
permettono la Mia Presenza tra di loro,  ma l’avversario è totalmente escluso. Perché lui  non può 
essere là dove Sono Io e tutti questi uomini sono in Verità stati salvati, perché camminano sotto il 
Segno della Croce, sono istruiti nella più limpida chiarezza sull’Opera di Redenzione di Gesù Cristo e 
Mi amano in Lui con tutto l’ardore del loro cuore. E’ uno stato veramente paradisiaco, che dura ben 
per un lungo periodo, ma non rimane illimitato.  Perché sempre più dello spirituale che è passato 
attraverso la Creazione giungerà all’ultima incorporazione, la cui resistenza non è ancora del tutto 
spezzata,  e  poi  anche  il  desiderio  materiale  avrà  di  nuovo il  sopravvento  e  contemporaneamente 
scioglierà  le  catene al  Mio avversario.  Perché  allora gli  uomini  desidereranno ciò che  appartiene 
ancora a lui e loro stessi si dimostrano ancora come appartenenti a lui e perciò entrano di nuovo nel 
suo potere. Ed ora l’avversario ha di nuovo il diritto di agire sulla volontà degli uomini, e lui lo sfrutta  
ed induce gli uomini di nuovo ad azioni, che non sono giuste davanti a Me, che infrangono di nuovo i 
Comandamenti dell’amore e quindi respingono Me Stesso dal cospetto di colui che si arrende al Mio 
avversario. E di nuovo comincerà la lotta fra la Luce e le tenebre, e la Terra servirà di nuovo da 
stazione di maturazione, perché ancora infinitamente tanto dello spirituale legato percorre la via dello 
sviluppo verso l’Alto ed a tutto è posto il suo tempo. E sempre di nuovo decedono dalla Terra delle 
anime totalmente salvate nel Regno spirituale, perché l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo non sarà 
mai senza effetto. E da Parte Mia viene sempre provveduto che agli uomini ne venga portato il sapere, 
perché Gesù sarà sempre l’avversario del principe delle tenebre,  il  Quale riporta la vittoria per il 
tempo più lungo o più breve, secondo la volontà dell’uomo, che è e rimarrà libero, e che compirà 
anche l’ultimo perfezionamento nella vita terrena, perché una volta si è arreso a Me e si sottomette del  
tutto alla Mia Volontà.

Amen
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Il potere di Satana alla fine 

L’agire dell’avversario sotto una maschera B.D. No. 8433

8. marzo 1963

’avversario combatterà con tutti  i  mezzi nell’ultimo tempo prima della fine.  E non temerà di 
servirsi  della  Mia Parola  e presentare sé stesso come un angelo di luce,  che deve portare  la 

salvezza agli uomini. E nell’oscurità dello spirito gli uomini non riconoscono chi si avvicina a loro e 
prende possesso dei loro pensieri. Credono ciecamente, se soltanto sentono delle parole pie, che però 
può pronunciare ogni spirito, perché questo sono per loro soltanto delle semplici parole, in cui egli 
stesso non crede, ma le usa, per abbagliare gli uomini e per condurli nell’errore. Queste forze oscure 
non si spaventano da nessuna menzogna e si presentano sovente agli uomini come alti esseri e sublimi  
esseri di Luce, per ingannarli e per soffocare i loro dubbi nella veridicità delle loro affermazioni. Vi 
stupirete  in  qual  modo il  Mio avversario agirà  sugli  uomini  attraverso aiutanti  e complici  ancora 
nell’ultimo tempo,  perché  vuole fare  come Me.  Come Io Stesso guido la  Verità  sulla  Terra,  così 
proverà anche lui a determinare gli uomini per dargli ascolto, mentre mimetizza sé stesso come angelo 
di luce.  Il tentativo degli uomini di entrare in contatto con sfere ultraterrene,  per ricevere insolite 
comunicazioni e per entrare quindi in un Regno, che si trova al  di fuori di  questa Terra, fornisce 
sovente l’occasione al Mio avversario di spingersi in avanti e di servirsi di uomini per confondere i 
loro pensieri, affinché non siano più in grado di riconoscere la pura Verità quando viene loro offerta, 
perché loro stessi vogliono farsi avanti e considerare sé stessi come riceventi della Verità. E’ un gioco 
senza scrupoli, che il Mio avversario sta giocando, ma gli uomini stessi lo sostengono perché è quasi 
sempre soltanto la curiosità, ma non l’autentico desiderio per la Verità che li fa stabilire il contatto con 
quel mondo spirituale, da cui irradierà il più grossolano errore, che mina la pura Verità e non dà 
nessuna Luce agli  uomini.  Guizzano sempre soltanto delle  luci  d’abbaglio che accecano l’occhio, 
affinché non possa più riconoscere la pura Verità. Ma Io Stesso non possa fare null’altro che indicarvi 
sempre soltanto la sua astuzia e perfidia, perché voi stessi gli fornite il mezzo per rendere possibile il 
suo agire, perché appena tendete verso di Me nella più profonda serietà e desiderate da Me la più pura 
Verità, non vi lascerei davvero cadere nelle sue mani, e riconoscereste chiaramente e limpidamente, 
che siete soltanto ingannati da cattivi spiriti, e vi ho sempre di nuovo designato i segnali, nei quali li 
potete  riconoscere.  Esaminateli  solamente  sulla  Mia  “Divenuta  Uomo in  Gesù Cristo”,  lasciatevi 
introdurre da loro in questo Mistero, e riconoscerete, che falliscono, perché loro stessi sono ancora di 
spirito offuscato, che non sanno nulla di Lui e la Sua Opera di Redenzione e che si servono soltanto 
del Suo Nome per ingannarvi, ma non intendono il Nome del loro Dio e Creatore dall’Eternità, che 
non possono pronunciare nella consapevolezza di ciò che significa. Si servono bensì del Nome umano 
di Gesù, perché parlino sempre soltanto di un Uomo, ma non di Dio Stesso. Non incontrerete davvero 
molti uomini che vi possono dare su questo il chiarimento come veri portatori di Luce, perché hanno 
ricevuto da Me Stesso questo Chiarimento. Ma allora potete anche giudicare ed accogliere da loro la 
Luce, senza dover temere di venir istruiti erroneamente e potete credere che un uomo non cammina 
nella Verità, finché gli è ancora irrisolto questo Problema della Mia Divenuta Uomo in Gesù. Chi non 
riconosce Lui oppure non Lo ha riconosciuto come Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale Io 
Stesso Mi Sono manifestato per poter Essere un Dio visibile per gli esseri creati da Me, non potrà mai 
dare a voi uomini una comunicazione secondo la Verità, sia sulla Terra oppure dall’aldilà, perché lui 
stesso non si trova ancora nella Verità, nella giusta conoscenza, e quindi non è nemmeno una vera 
guida ed insegnante per gli uomini su questa Terra. Ma voi uomini siete facilmente inclini di accettare 
come Verità tutto ciò che vi giunge dal Regno ultraterreno, perché il desiderio di sentire qualcosa di 
insolito, predomina in voi, quindi è più forte che il desiderio per la pura Verità. Ma per poter affidarvi 
un insolito compito che consiste nel fatto di accogliere la Verità da Me e di portarla oltre ai vostri 
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prossimi,  vi  mancano ancora molte premesse, che rendono possibile un apporto della pura Verità, 
condizioni che non posso evitare, affinché la pura Verità non venga danneggiata, perché voi stessi vi 
muovete ancora in mezzo ad un mondo di spiriti che attirate attraverso il vostro desiderio di qualcosa 
di insolito e perciò non siete protetti contro le influenze dalle sfere del Mio avversario. Non vi liberate 
da questa influenza, ma vi mettete sempre di nuovo a disposizione di quelle forze, che rifiutereste 
sicuramente attraverso l’intima dedizione a Me in Gesù Cristo, attraverso la dedizione al vostro Padre 
e Redentore, il quale E’ la vostra Protezione e Scudo contro tutto lo spirituale immondo che vi vuole 
opprimere.

Amen

Falsi profeti – Il tempo della fine B.D. No. 3404

14. gennaio 1945

olo delle anime totalmente immature si avvalgono della forza dal basso e perciò vengono anche 
utilizzate dal principe del mondo inferiore per il suo agire. Qualunque cosa l’avversario di Dio 

inizia  per  combattere  contro  Dio,  per  questo  si  serve  sempre  di  uomini  volenterosi  che  portano 
all’esecuzione la sua volontà, perché a lui stesso è sottratto il potere su ogni Opera di Creazione. E 
perciò determina gli uomini ad eseguire la sua volontà e questi gli obbediscono, perché si sentono 
uniti con lui attraverso le tendenze ed istinti che non deviano quasi dai suoi. Queste sono quindi delle 
anime che sono ancora disposte in modo del tutto materiale, che sono rivolte all’avversario di Dio e 
perciò con loro ha un gioco facile, gli uomini nei quali sono incorporate tali anime, sono del tutto nel 
suo potere. Egli li provvede con grande forza in modo che possano sempre eseguire ciò che prescrive 
loro l’avversario di Dio. Dato che si sono del tutto distolti da Dio, vengono provvisti doppiamente con 
la forza e perciò per loro è possibile eseguire delle cose che altrimenti vanno oltre alla forza di un 
uomo. E quindi avvengono anche segni e miracoli da parte degli uomini disposti animosamente verso 
Dio,  quando  sono disposti  a  far  agire  la  loro  forza  nell’esteriore.  E  poi  costoro  vengono spesso 
considerati come mandati da Dio per via delle loro azioni miracolose e Dio mette in guardia da questi 
e lo ha sempre fatto, mentre la Sua costante Indicazione fa sempre notare questo pericolo dei falsi 
profeti nel tempo della fine, perché sono in pericolo coloro che non stanno ancora saldamente nella 
fede e non sono attivi nell’amore. Dio ha sempre menzionato gli inviati di Satana per annunciare il suo 
potere che conquisterà sui uomini nel tempo della fine. Egli mette in guardia i Suoi a non capitare  
nelle reti di cattura di falsi profeti che Egli contrassegna con il fatto che anche loro riconosceranno 
Cristo. E badate che Gesù Cristo ha redento il mondo. Ma il cristo del quale parlano i falsi profeti, 
deve ancora venire e portare la salvezza agli uomini. E ne sedurranno molti e gli uomini lo esclamano: 
Vedete, qui è Cristo. Ma non seguiteli, ma riconoscete che sono inviati di Satana che dovete fuggire, 
affinché non vi rovinino e quando operano dei miracoli, non badate a questi, perché per ciò si servono 
della forza dal basso. Li riconoscerete, perché da loro non parla l’amore, né dalle loro parole né dalle 
loro azioni. Quello che fanno, testimonia solo il loro potere, ma non il loro amore ed il potere è un 
dono di Satana. Li potete ben riconoscere, se vi fate dell’amore la vostra linea di condotta del vostro 
pensare  ed  agire.  Allora  noterete  anche  nei  miracoli  dei  falsi  profeti  che  non  sono  nessun agire 
d’amore, ma un agire di colui che proviene dall’inferno. Se voi stessi state nell’amore e nella fede, 
non vi lascerete ingannare, ma i tiepidi sono in pericolo, coloro che non portano in sé il simbolo 
dell’amore. L’avversario di Dio li può conquistare, non riconosceranno i falsi profeti e li seguiranno 
volenterosi dove questi  li  guidano, perché le forze dal basso hanno il potere su quelli  che stanno 
lontani  da  Dio,  i  quali  tendono  ancora  a  Lui  nella  parola,  ma  non  nel  cuore.  Dio  li  avverte 
particolarmente affinché non si lascino sedurre attraverso la luce d’abbaglio di un miracolo. Egli dà 
loro un chiaro segno di riconoscimento, che deve sempre essere riconoscibile l’amore dove la Forza di 
Dio che si manifesta attraverso i Suoi profeti, diventa efficace. E dove non è riconoscibile l’amore, là 
Satana  ha il  suo  regno e  lo  dovete  fuggire,  perché  le  forze  dal  basso  provvederanno ogni  uomo 
immaturo,  cioè  influenzano  ogni  uomo che  pensa  ed  agisce  in  modo  disamorevole  e  costoro  gli 
saranno servitori succubi che eseguono ciò che pretende il principe del mondo inferiore, perché è il 
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tempo della fine e lo sfrutta per il suo agire contro Dio e contro tutto lo spirituale che si rivolge a Dio,  
finché non sarà venuta l’ora in cui Dio lo relega e con lui tutti gli uomini che gli sono succubi.

Amen

L’agire di forze demoniache, mimetizzate da angeli di luce B.D. No. 8484

1. maggio 1963

oi dovete essere dei combattenti per Me ed il Mio Regno e così dovete anche resistere a tutte le 
tempeste  da  parte  del  Mio  avversario.  Ma  non  combattete  da  soli,  avete  Me  Stesso  come 

Condottiero dell’Esercito ed in verità, vi porterò alla vittoria, perché non potrà vincervi, perché voi 
combattete  con la  Mia Forza e  come Miei  inviati.  Ed il  Mio Potere è  davvero maggiore,  dovete 
soltanto dare pienamente a Me, che possiate essere quindi anche nel pieno possesso di Forza quando si 
tratta di porgli resistenza. Perciò non avete bisogno di temere, in quale figura egli vi viene incontro. 
Egli ha molte vesti, nei quali si avvolge e cercherà sempre di spaventare i Miei, ma non gli riuscirà,  
dove  viene  richiesta  Protezione  a  Me.  Dovete  sapere  soltanto  questo,  che  non  parlo  con  lingua 
biforcuta, che uno riceve da Me questo e l’altro quell’insegnamento e spiegazioni, che quindi dove si 
svolgono differenti insegnamenti spirituali devono esserci due signori all’opera. Conosco il cuore di 
ogni uomo, conosco la sua predisposizione d’animo verso Me, suo Dio e Creatore dall’Eternità, e 
perciò prendo anche possesso di questo cuore che si affida totalmente a Me e guido l’uomo su tutte le 
vie della sua vita. Se voi vedeste come il regno del Mio avversario si è esteso e con quali mezzi egli  
lotta per conquistare la supremazia ancora nel tempo della fine, allora non vi stupireste più su quanto 
di non-spirituale è annunciato e che la pura Verità viene combattuta in ogni modo da parte del mondo 
oscuro. E posso sempre di nuovo dirvi: Fidatevi di ME, dandovi totalmente a Me e fateMI provvedere 
per voi. E non lasciatevi irretire tramite l’operare satanico. Perché vi darò la dimostrazione che il Mio 
Potere è più forte e che costringe anche lui nei suoi confini, quando è venuto il tempo. Credetelo, che 
dal Regno spirituale esistono anche forti collegamenti con la Terra e che l’avversario è all’opera in 
modo particolarmente forte e si mimetizza come l’essere più splendente di luce e lo può fare, perché 
lo stato dell’anima dell’uomo gliene dà il potere. Voi non conoscete queste forze demoniache, che nel 
tempo della fine fanno di tutto per precipitare gli uomini nella rovina. Chi si unisce strettamente a Me, 
non ha davvero da temere queste forze – ed anche se cercano per fare il tutto per spaventare l’anima 
che si è data a Me. Nel tempo della fine vi sono anche incarnati molti spiriti cattivi sulla Terra, che 
servono il loro signore come inviati dell’inferno e causano molta sciagura spirituale. Anche a loro è 
concessa la libertà, perché anche loro possono trovare liberazione da uno stato straziante che dura 
tempi eterni, se accettassero nella vita terrena la Salvezza tramite Gesù Cristo. Questi sono anime 
possedute da demoni,  il  cui  tempo dell’incarnazione come uomo è venuto,  che però sono ancora 
orientati totalmente in modo satanico e non rinunciano alla loro resistenza, che stanno totalmente sotto 
l’influenza dell’avversario e gli  sono buoni aiutanti  degli aiutanti.  Loro nei pensieri  si credono di 
diffondere luce, mentre cercano costantemente di spegnere la luce. Loro si trovano nella notte più 
profonda e non trovano la via fuori  dall’oscurità – e ciononostante devono percorrere la  loro via 
terrena nella libera volontà,  che può portare a loro pure la liberazione.  E questi  spiriti  demoniaci  
cercheranno anche di tentare ognuno che appartiene a Me mediante la sua volontà. Ma Io Stesso Mi 
troverò sempre tra loro e voi, e loro Mi temono e fuggono la Luce. Perciò non temeteli; finché vi 
affidate  a  Me,  non può succedervi  nulla  e  la  Mia  aumentata  fornitura  di  Forza  vi  permetterà  di  
respingere ogni attacco. Non vi devono poter sfiorare, perché Io Stesso vi proteggerò in ogni miseria e 
pericolo e perché siete attivi per Me e perciò potete anche essere certi del Mio Aiuto in ogni tempo.

V

Amen

L’avversario infrange il potere B.D. No. 6754

4. febbraio 1957

’avversario di Dio è riuscito a creare una confusione mentale fra gli uomini, che ovunque è stata 
respinta la Verità e sostituita con del patrimonio spirituale errato e che gli uomini non sanno più,  L
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dove devono cercare e trovare la Verità. Perché ognuno crede di possederla, ognuno considera giusti e  
buoni i  suoi propri  pensieri,  e ciononostante la  maggior  parte  degli  uomini  è molto lontana dalla 
Verità. Ma sta infuriando la lotta fra la Luce e la tenebra e nel tempo della fine la tenebra è così fitta,  
che non vi può penetrare quasi nessun raggio di Luce. L’agire dell’avversario però è così evidente, che 
anche al suo agire presto viene posta una fine, perché è annunciato nella Parola e nella Scrittura. Alla 
fine di un periodo terreno il suo potere è sempre grande, perché gli uomini stessi glielo accordano, ma 
allora lui abusa del suo potere, mentre sorpassa i suoi confini, cosa che gli è concesso da Dio. Ha 
bensì il potere di agire sulla volontà degli uomini, di tentarli ed a spingerli alla decisione desiderata da 
lui. Ma lui va ancora oltre nel suo agire. Mette gli uomini in una totale cecità e ruba loro la possibilità  
di riconoscere anche un altro Signore. Mina ogni sapere su questo Signore, mentre cerca di presentare 
Dio in Gesù Cristo come fantasma, in modo che una scelta, una libera decisione per Dio, è quasi 
impossibile. Perciò è giunta anche l’ora in cui il suo ulteriore agire viene impedito, in cui lui stesso 
viene messo in catene e che non possa più opprimere gli uomini su questa Terra. Ma Dio cerca in ogni  
modo di guidare quel sapere anche agli uomini guidati nell’errore, cosa che il Suo avversario vuole 
nascondere. A loro viene sempre di nuovo offerta la pura Verità, ma è soltanto difficile riconoscerla 
nell’oscurità che regna.  Ma affinché gli  sia possibile riconoscerla,  anche Dio agisce insolitamente 
nell’ultimo tempo. Delle cose, che vanno oltre le facoltà umane, ed gli guida l’attenzione su Sé Stesso 
come Autore  di  quegli  avvenimenti.  Invia  dei  predicatori  fra  gli  uomini,  che  annunciano su  Suo 
Incarico Lui Steso ed il Suo Potere e Magnificenza e come segnale eseguirà delle cose insolite. Egli 
mostra apertamente la Forza della fede nel Suo Nome, e con ciò gli uomini potrebbero anche giungere 
alla  fede  ed  alla  pura  Verità.  Ma anche  su  una  tale  insolita  Manifestazione  dello  Spirito  divino 
vengono abbassati  dei  veli  d’oscuramento da parte  di  coloro che dovrebbero donare la  Luce agli 
uomini, ma che si mettono a disposizione dell’avversario di Dio e spengono la Luce, che risplende 
sempre di nuovo. Nell’ultimo tempo è difficile riconoscere la Verità, ma è possibile quando predomina 
il desiderio per la Verità, perché la Corrente della Grazia di Dio fluisce ininterrottamente, ed anche se 
il  Suo avversario tenta  di tutto  per  fermarLo, il  Potere di Dio è  maggiore e la Luce della Verità 
smaschera il Suo avversario. Ma la lotta fra la Luce e la tenebra infuria fino alla fine di questa Terra e  
coloro  che  si  consegnano  all’avversario  di  Dio  sprofonderanno  nella  tenebra,  coloro  però  che 
desiderano la  Luce,  Dio Stesso Si  rivela  e  non cadranno mai  vittime sotto  all’avversario,  perché 
l’Eterna Luce Stessa li illumina e dà loro la Forza, per perseverare fino alla fine.

Amen
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La mancanza di fede e la fiducia in Dio 

La mancanza della fiducia in Dio - La debolezza di fede B.D. No. 1393

26. aprile 1940

olo nella mentalità rivolta a Dio che rimane sempre la stessa, si trova la fermezza della fede. E’ 
inevitabile che l’uomo vacilli, quando il corso dei suoi pensieri si allontana da Dio. La fede è 

sempre la  conseguenza  del  profondo collegamento  con Lui,  perché il  sentimento  di  appartenenza 
rende impossibile il divenire vacillanti. 

S
Più un cuore batte per il Padre divino, più forte ed irremovibile è la fede. Quindi, non deve mai 

essere disturbato l’intimo rapporto del figlio verso il Padre. Perché allora all’uomo può giungere anche 
ininterrottamente la Forza divina, e questa si manifesta dapprima in una forte fede ed in una gioiosa 
affermazione della vita. Il suo sguardo è chiarito, il corso dei suoi pensieri corrisponde alla Volontà 
divina e tutto il compiere e non-compiere è pure voluto secondo Dio. Il figlio cerca la Vicinanza del 
Padre, e questa gli procura anche la pienissima calma e sicurezza, perché tutti i suoi pensieri sono poi 
guidati bene. 

E un uomo che desidera Dio sentirà ogni separazione da Lui, perché quando una volta ha potuto 
gustare  la  Custodia  al  Cuore  del  Padre,  ogni  stato  di  separazione  da  Lui  verrà  percepito  come 
tormento. Gli manca la sicurezza, la forza di convinzione e la fiducia, gli manca la fede, è debole e 
senza pace interiore, perché gli manca la Vicinanza del Padre. E questo è sovente la conseguenza della 
mancata fiducia in Dio nella miseria terrena. Ogni miseria terrena dev’essere presentata fiduciosa al 
Padre nel Cielo. Ma se l’uomo si lascia sopraffare ed invece di unirsi più intimamente con Dio, allenta 
il legame che lo unisce con il Padre nel Cielo, anche la Forza diminuirà e questo avrà per conseguenza 
una debolezza di fede. 

Non potete  ottenere nulla  senza Dio.  Con Dio vincerete  ogni  lotta,  senza  Dio soccomberete.  Il 
terreno vi separa sempre di nuovo da Dio, e questo è comunque la vostra colpa,  perché Dio non 
comanda i vostri pensieri, perciò non lasciateli fluttuare via da Lui e rivolgersi ad altre cose, perché 
questo non vi soddisferà, e camminerete in costante inquietudine, finché non avrete di nuovo trovato 
la via del ritorno. 

Confidare in Dio è fede, ed un credente figlio terreno non deve lasciarsi sconvolgere da nulla, deve 
darsi incondizionatamente al Padre nel Cielo, solo allora sentirà su di sé la Forza della profonda fede e 
accetterà ogni difficoltà nella vita, perché sono sempre delle pietre di prova della fede, che non devono 
portare l’uomo alla caduta.

Amen

Preoccupazioni terrene – Mancanza di fede e di fiducia B.D. No. 1604

9. settembre 1940

li  uomini  si  tormentano  con  preoccupazioni  che  sono  ingiustificate,  quando  temono  per  il 
benessere del loro corpo, e con queste si tolgono da sé la facoltà di eseguire il lavoro sulla loro  

anima. E’ così insignificante come il corpo passa la sua vita su questa Terra, è invece importante quali 
progressi  fa l’anima, e perciò tutta la vostra preoccupazione deve essere soltanto per l’anima. Ed 
anche se sembra come se il corpo capiti nella miseria, è sufficiente una preghiera fiduciosa al Padre 
nel Cielo, ed ogni miseria sarà eliminata. Ma è questo che vi manca, la fede che Uno vi possa aiutare e 
che il Suo Amore sia così grande da volervi aiutare. Se però non credete, vi derubate da voi stessi di  
questo Aiuto. L’uomo deve sapere che tutto – sofferenza e gioia, felicità e disagio – viene messo dal 

G
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Padre Celeste  sul  figlio  Suo e che tutto  è una prova per  fortificare la  sua fede.  Soltanto quando 
considerate tutto come la destinazione da Parte di Dio, la fede in voi diventerà forte, ed affiderete voi  
e le vostre preoccupazioni al Padre Celeste e Lo pregherete di toglierli da voi. Nulla succede contro la 
Volontà divina, Dio sà tutto ciò che vi manda e questa conoscenza vi fa portare tutto in silenzio ed 
arrendevolezza.

Amen

La paura è mancanza di fede B.D. No. 7462

24. novembre 1959

’ Mia Volontà che voi non temiate,  ma che crediate sempre in un Dio e Padre amorevole ed 
onnipotente, Che non vi lascia nella vostra miseria. Ma la paura è mancanza di fede. La paura è 

l’ignoranza dell’Amore e dell’Onnipotenza di Dio, il Quale vuole Essere vostro Padre, perché appena 
credete, che Io vi ami come un Padre ama i Suoi figli, sarete anche certi che Io non vi lascio accadere 
niente, qualunque cosa è sempre pronta ad intervenire, quando si tratta di portare Salvezza al Mio 
figlio  nella  sua  miseria.  E  voi  siete  nel  bisogno,  quando  temete,  sia  questo  fisicamente  o 
spiritualmente, siete nella miseria, quando temete e siete scoraggiati, perché non possedete la forza 
della fede che non può succedervi niente, finché vi rivolgete a Me e Mi pregate per la Protezione e 
l’Aiuto. 

E

Ed anche se lo dice sempre di nuovo il vostro intelletto, il cuore rimane comunque timoroso e triste,  
ed è in ciò che dovete voi stessi creare rimedio, mentre stabilite il legame il più intimo possibile con  
Me, vostro Padre dall’Eternità, il Quale aspetta solamente che veniate nell’intima preghiera a Me e Mi 
affidiate le vostre preoccupazioni. Io pretendo questa intima dedizione a Me, per procurare ai vostri 
cuori l’intima calma, che vi manca ancora. Dovete venire a Me con tutta la vostra preoccupazione e 
chiedere rimedio in modo del tutto infantile. Ed Io vi ascolterò ed esaudirò, perché vi amo, come un 
Padre ama i Suoi figli. Ma quanto vi è sovente difficile, di venire a Me Stesso e di tenere con Me il 
colloquio, quante volte rimanete lontani e tormentate voi stessi con le vostre preoccupazioni, mentre 
sarebbe così semplice, caricarle su di Me e di liberarvene. 

Avete un amorevole Padre, il Quale vorrebbe formare nel bello la vostra vita terrena, se soltanto voi 
stessi Gliene deste il diritto mediante la naturalezza di un intimo legame con Me. Colui con cui Io  
Sono unito, non ha davvero più nessuna miseria; queste si presentano, appena allentate il legame, 
perché Io non vi metto delle catene, ma ho Nostalgia della vostra libera dedizione a Me. E dovete 
dimostrare questa mediante l’intimo amore e fiducioso colloquio, mentre Mi affidate tutte le vostre 
preoccupazioni e Mi pregate, che Io ve le tolga. Allora dovete soltanto aspettare ed avverrà, come voi 
lo desiderate, sarete privi di ogni preoccupazione. E quando venite oppressi da forze dell’oscurità, 
anche allora non dovete avere paura, perché non possono farvi niente, finché la vostra volontà è per 
Me, finché la vostra nostalgia è per Me ed avete la definitiva unificazione con Me.

E perciò chiedete sempre soltanto, dove è rivolta la vostra più intima nostalgia e se è per Me, potete 
anche confidarvi  saldamente,  che anche la  Mia Nostalgia  di  voi non rinuncerà mai  a  voi,  che vi 
proteggerò contro ogni oppressione, da qualunque posto voglia provenire. Io voglio possedervi una 
volta e non permetterò, che andiate perduti per Me, finché voi stessi avete Me come Meta e tendete 
verso di Me. Perciò ogni preoccupazione e timore è inutile. Voi appartenete a Me e rimarrete Miei in 
eterno.

Amen

La mancanza di fiducia - “Chiedete e vi sarà dato.... “ B.D. No. 4150

22. ottobre 1947

entite bensì la Mia Parola e con ciò potete far vostra la Mia Volontà, siete anche volenterosi di 
servirMi e provvedere alla diffusione della Mia Parola, vivete anche coscientemente ed aspirate ad 

uno stato spirituale superiore, vi sforzate anche di vivere nell’amore e sovente siete mentalmente in 
S
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collegamento con Me, ma vi manca ancora una cosa: la sconfinata fiducia nel Mio Aiuto in ogni 
miseria del corpo e dell’anima. Ma proprio questa fiducia soltanto è il segno di riconoscimento dei 
figli Miei, che vengono al Padre e Gli presentano le loro miseria nella fede nel Mio sicuro Aiuto. In 
voi  non  deve  sorgere  il  minimo  dubbio,  dovete  immedesimarvi  nell’Amore  del  vostro  Padre  e 
Creatore e Conservatore delle Sue creature. Se siete in grado di sentirvi afferrati dall’Amore del Padre, 
allora scomparirà anche ogni dubbio in voi, perché allora il Mio Amore vi spiega tutto, allora sapete 
che non posso agire su di voi diversamente che concedervi tutto ciò che richiedete, perché il vero 
Amore non Si nega mai, ma vuole vederSi unito con l’oggetto del Suo Amore e che vorrei anche 
sempre concedere ciò che è bene per voi, affinché non abbiate nessun danno. Ma il vostro intelletto 
non lo afferra e siete ancora troppo attivi con l’intelletto, dove deve decidere unicamente il vostro 
cuore; il vostro intelletto interroga e si scervella ed arriva malamente ad un risultato soddisfacente. Ma 
il vostro cuore ha la giusta sensazione e vi dice sempre di nuovo che è determinante solo il Mio Amore 
e che questo Amore è sempre per voi, se soltanto Lo desiderate. E perciò dovete soltanto rendervi 
degni del Mio Amore ed allora non farete mai inutilmente una richiesta, perché Io vi concedo tutto, se 
soltanto  potete  essere  annoverati  fra  i  Miei  attraverso  l’adempimento  del  Mio  Comandamento 
dell’amore, fra coloro che non hanno più nessuna patria sulla Terra, ma vedono la loro vera Patria nel 
Regno spirituale e perciò bramano un collegamento con Me, loro Padre celeste dall’Eternità. Dovete 
sempre  soltanto  pensare  al  Mio Amore  ed  aumenterà  la  vostra  fiducia,  allora  voi  stessi  avete  la 
garanzia  per  l’esaudimento  di  ogni  richiesta,  non dubiterete  più,  perché  vi  ho  dato  la  Promessa: 
“Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto.... “

Amen
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La Grazia di Dio nel tempo della fine 

La rimozione B.D. No. 6681

30. ottobre 1956

i viene sempre di nuovo dato il Chiarimento tramite la Mia Parola a tutti i problemi spirituali, 
che voi da soli non potete risolvere, dove si deve includere il Mio spirito, se il vostro pensare 

dev’essere buono, quindi corrispondere alla Verità. La Verità soltanto ha un effetto benedicente e il 
pensare errato non porta nessuna utilità all’anima, ma raddensa ancora l’involucro che la circonda, 
perché il pensare errato non procede da Me, ma dal Mio avversario. Ma gli uomini non sono sempre in 
grado di accogliere la pura Verità senza veli, a volte devono essere istruiti come bambini attraverso 
immagini e parabole,  che però corrispondono del tutto alla Verità.  E dov’è questo il  caso, il  Mio 
avversario cerca pure di penetrare e  di  sfigurare queste immagini  e parabole,  per  impedire che il 
pensare dell’uomo sia giusto. 

V

Ed  è  anche  soltanto  condizione  dell’illuminazione  tramite  lo  spirito  per  poter  dare  una  giusta 
spiegazione oppure poter da sé comprendere in modo giusto ciò che viene offerto velato agli uomini, 
quello che veggenti e profeti hanno predetto nel Mio Incarico. Lo stato spirituale degli uomini ha 
richiesto  una tale  rappresentazione velata,  perché la  Verità  non velata  sarebbe apparsa  totalmente 
inattendibile a coloro, che non hanno riconosciuto lo sviluppo spirituale degli uomini come scopo 
terreno, e perciò anche la Mia Parola scritta, il Libro dei padri, sarebbe stato del tutto rigettato, perché 
gli avvenimenti finali, se fossero stati rappresentati non velati, non avrebbero trovato nessuna fede e 
quindi avrebbero dato motivo per un totale rifiuto della Mia Parola. Ho impedito in ogni tempo una 
rappresentazione non velata degli  ultimi avvenimenti,  ma ho sempre dato la  Spiegazione,  quando 
questa era necessaria. Ma proprio per questo sono rappresentate molteplici opinioni fra gli uomini, ed 
ognuno sostiene le  proprie  rispetto  al  suo stato spirituale,  ma soltanto uno “spirito  illuminato” si 
muoverà nel giusto pensare e potrà “svelare” la Verità “velata”! 

La fine è vicina ed i procedimenti, che si svolgeranno alla fine, potranno essere seguiti solo da pochi 
uomini, perché devono riferire alla futura razza d’uomini sulla nuova Terra della Mia Potenza e della 
Mia Magnificenza, del finire della vecchia epoca di Redenzione e l’inizio di quella nuova. Io rimuovo 
però questi pochi dalla Terra, perché questo “procedimento della Rimozione” è visibile da tutti gli 
uomini sulla Terra e farà scaturire, perché è fuori dalla Legge, un immenso terrore, perché ora gli 
uomini che rimangono indietro, sanno di essere esposti alla rovina. 

La Mia Venuta nelle  nuvole non viene avvistato da quegli  uomini,  perché Io non posso Essere 
visibile a coloro che sono seguaci del Mio avversario. Solo i Miei Mi vedranno e tenderanno a Me le 
loro braccia felici e glorificando. Ed Io li attirerò in su davanti agli occhi dei loro prossimi. 

E alcuni pochi grideranno a Me nella loro profonda miseria, ma non spinti dalla loro paura, ma 
nell’improvvisa conoscenza e profondissimo pentimento. Io conosco costoro e parlo sempre di nuovo 
a loro, ed hanno soltanto ancora bisogno di un profondo scuotimento per rinunciare alla loro resistenza 
e di darsi a Me nel loro cuore. E questi sono gli uomini che “sorgeranno dalle loro tombe”, per venir  
ora anche rimossi dalla Terra, perché conosco i loro cuori e la loro invocazione risuona per Gesù 
Cristo nella profondissima fede in Lui e nel Suo Aiuto ed ora trovano la Redenzione dal peccato e 
dalla morte. 

E le tombe libereranno ancora molti morti che risorgeranno alla Vita, uomini che saranno molto più 
impressionati  dagli  ultimi  avvenimenti  su  questa  Terra  di  come  vogliono  ammettere,  dove  deve 
soltanto venir trascinato via il coperchio dalla tomba, cosa che procureranno gli scuotimenti della fine. 
Quello che però dapprima si svolgerà ancora, potrà ancora contribuire al risveglio di anime morte, 
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perché l’inferno vomiterà sulla Terra gli spiriti peggiori. E dal Regno di Luce discenderanno alti esseri 
e la lotta per le anime degli uomini sarà evidente e potrà anche essere seguito dai Miei, che vivranno 
ora lo svelamento di ciò che dapprima era stato loro annunciato solamente in modo velato. 

Ed ai  Miei  cadranno come scaglie  dagli  occhi,  perché  comprenderanno ciò  che  finora  era  loro 
nascosto, ma che l’uomo risvegliato spiritualmente comprendeva secondo il senso. Ma dato che gli 
uomini nel tempo della fine sono particolarmente forte attaccati alla materia, è conosciuto anche poco 
il sapere del Mio “Piano di Salvezza della Redenzione” dello spirituale. E questo soltanto è la chiave 
per tutte le Rivelazioni, che sono state date velate agli uomini.

Gli  uomini  non  sanno  nulla  dei  singoli  periodi  di  Redenzione,  anche  se  credono  in  una 
giustificazione, in un ultimo Giudizio, e ad una fine del mondo. E rispetto a questo sapere quindi  
cercano  di  interpretarsi  le  Rivelazioni  che  riguardano  quella  fine.  E  più  ne  sono  attivi 
intellettualmente, più confusi sono i loro risultati. Ma il Mio Spirito svela loro nel modo più semplice 
sia i segni come anche i procedimenti della fine. E la rimozioni dei Miei sarà l’ultima cosa che si 
svolgerà su questa Terra prima della distruzione, prima della totale trasformazione della forma esterna 
di questa Terra, che ne cancella ogni vita. 

Non che dopo passi ancora molto tempo, che questo avvenimento potesse essere ancora discusso 
dagli uomini, perché questo sarebbe indiscutibilmente una costrizione di fede per i rimasti indietro, 
perché ora nessun uomo potrebbe chiudersi alla conoscenza di un Dio vivente ed essere costretto alla 
fede in Lui. Ma non impiego tali mezzi per conquistare costoro alla fede, quindi sarà venuta la fine 
comunque, appena avrò portato via dalla Terra i Miei. Ed il terrore su questo cadrà insieme con il  
terrore dalla sicura morte,  che i  rimasti indietro vedono davanti a sé, perché si aprirà la Terra ed 
irromperò del fuoco, gli  uomini si irrigidiranno e non saranno capaci di nessun ulteriore pensiero 
eccetto i pochi, per i quali serve solo ancora una piccola spinta per riconoscere Me e Mi invochino 
nella massima miseria. Ma Io li conosco, e perciò ho Compassione con loro, e le loro anime non 
dovranno condividere la tormentosa sorte degli altri. Qualunque cosa si svolgerà, questo ha potuto 
essere predetto solo figurativamente agli uomini, perché non lo avrebbero mai compreso, finché a loro 
non ha potuto essere spiegato il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. E questo non lo ha permesso il  
basso stato spirituale degli uomini. 

Ma la Mia Parola è stata predicata agli uomini in ogni tempo, e la Mia Parola li ha stimolati all’agire  
nell’amore. Il seguire la Mia Parola, il seguire il Mio Comandamento dell’amore, avrebbe guidato voi 
uomini nella conoscenza e quindi anche nel sapere circa il Mio Piano di Salvezza. Ed allora avrebbero 
comprese anche le rappresentazioni figurate, e sono state anche comprese da coloro che sono giunti 
all’illuminazione dello spirito attraverso una vita nell’amore. Ma più vicina è la fine, più si è confuso 
il pensare degli uomini e più enigmatiche sono per loro le immagini che solo l’intelletto cerca di 
spiegare. E gli uomini dovrebbero attenersi sempre soltanto a ciò che Io Stesso ho detto loro, quando 
camminavo  sulla  Terra.  Dovrebbero  accogliere  in  sé  le  Mie  Parole  e  viverle  fino  in  fondo,  e 
riconoscerebbero con stupore, che in loro si fa Luce, che hanno piena comprensione per tutto ciò che 
era loro finora confuso, perché ora può agire in loro il Mio spirito ed accendere loro una chiara Luce. 

Ma chi crede di poter procurasi da sé la conoscenza attraverso un fervente studio, non giungerà 
eternamente alla conoscenza. Si perderà sempre più profondamente nel pensare confuso, e qualunque 
cosa crede anche di scoprire, lo dovrà di nuovo rigettare e non troverà nessuna Luce in sé stesso. Solo 
i Miei Comandamenti dell’amore ed il loro adempimento vi assicurano un giusto pensare, ed allora vi 
saranno anche comprensibili ogni Parola, ogni Profezia ed ogni indicazione alla fine, perché allora vi 
illumina il Mio spirito, che non sbaglia mai e che vi guida sempre nella Verità.

Amen
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Maggior apporto di Grazia prima della fine B.D. No. 7537

2. marzo 1960

el tempo della fine aumenta la misura di Grazia che viene riversata su di voi, perché anche le 
sfide rivolte a voi sono ultragrandi e perché il Mio avvesrsario impiega tutto il suo potere per 

attirarvi giù nell’abisso. Voi uomini siete deboli ed avete bisogno di un grande apporto di Gazie, siete 
irrevocabilmente perduti, se non vi viene portato l’Aiuto, dipendete da un insolito apporto di Grazie, 
che vi viene anche concesso, perché Io vi amo e vi voglio salvare dal naufragio. Perciò nell’ultimo 
tempo sperimenterete sempre di nuovo insolito Aiuto; sovente non vorrete vedere in ciò un “Aiuto”, 
perché uomini vengono sovente duramente colpiti  attraverso colpi del destino di ogni genere; ma 
anche questi sono da valutare come mezzi di Grazia, perché a voi ed anche ai vostri prossimi viene 
indicato chiaramente la caducità di tutto il terreno e con ciò sperimentate anche una indicazione alla 
vostra vera destinazione, vi viene quindi indicato di badare a voi stessi ed al vostro compito sulla 
Terra. E’ da considerare come mezzo di Grazia ciò che vi stimola al tendere spirituale. 

N

Il più grande e più importante mezzo di Grazia però è l’apporto della Mia Parola dall’Alto. Nel 
tempo  della  fine  la  fede  è  diventata  debole,  anche  il  Libro  dei  padri  non  viene  più  considerato 
particolarmente, gli uomini non ne colgono più la Mia Parola, la leggono solo ancora come lettera, ma 
non  la  valutano  più  come  Mio  Discorso.  Perciò  devo  parlare  a  loro  diversamente,  attraverso 
messaggeri, cioè servitori dediti a Me, devo guidare di nuovo agli uomini la Mia Parola sulla Terra. 
Devo cercare la possibilità di parlare agli uomini come un padre parla con i suoi figli. Dev’essere 
stabilito  un  collegamento  dal  Regno  spirituale  alla  Terra,  agli  uomini  dev’essere  fatto  notare  un 
insolito agire da parte del mondo spirituale. Come lo accoglie il singolo uomo, dipende da lui stesso, 
dalla sua volontà per il Bene e dalla sua disponibilità. 

Ma è una ultragrande Grazia che Io Stesso vi parlo nell’ultimo tempo e vi annuncio ciò che sta per 
arrivare,  che vi inizio nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità,  che vi dò il  chiarimento su tutti  i 
collegamenti, che vi dò una testimonianza su Me Stesso e sul Mio Essere, del Mio infinito Amore per  
voi e sul Mio Piano dall’Eternità, attraverso il quale vi voglio di nuovo riconquistare, perché una volta 
Mi siete andati perduti. Questo sapere che guido a voi attraverso la Mia Parola dall’Alto, è un Dono di 
Grazia del tutto particolare, attraverso il quale potete ancora essere salvati nell’ultima ora prima del 
naufragio, se soltanto Mi ascoltate, se Mi aprite il vostro orecchio e cuore da poter sentire la Mia 
Voce. 

E più si va verso la fine, più riccamente distribuirò i Miei Doni di Grazia ed a voi uomini sarà 
sempre di nuovo possibile riconoscere Me Stesso in ogni avvenimento che vi riguarda. E soltanto 
colui  che  ha  il  cuore  del  tutto  chiuso,  non  utilizzerà  le  Grazie  che  gli  vengono  offerte  così 
abbondantemente. Ma ognuno che è di buona volontà, li può valorizzare. E chi approfondisce la Mia 
Parola che viene guidata dall’Alto a voi uomini, valorizza quindi anche i Doni di Grazia e sentirà nella 
sua anima che riceve la Forza e potrà superare senza pericolo il tempo della fine. Potrà cogliere in 
ogni momento la Forza dalla Mia Parola, che è benedetta con la Mia Forza. Perché gli uomini sono 
deboli ed Io voglio aiutarli nel tempo in arrivo, affinché resistano a tutte le sfide, affinché perseverino 
anche nella lotta di fede in arrivo, affinché resistano fino alla fine.

Amen

La ricca misura di Grazia di Dio prima della fine B.D. No. 8240

14. agosto 1962

i sta ancora a disposizione un grande Tesoro di Grazie, perché Io sò che ne avete bisogno in 
questo tempo che precede l’ultima fine. Il Mio avversario procede con astuzia e perfidia, perché 

sà che il tempo è trascorso e presto gli verrà strappato il potere che adesso possiede ancora, perché ha 
un gran seguito che gli è succube e quindi questo rafforza il suo potere. E dato che gli uomini non 
possono nemmeno essere costretti da lui, ma gli appartengono piuttosto liberamente, Io gli strappo il  
suo potere solamente, quando sarà venuto il giorno della fine, quando tengo il conto e ad ogni essere è 
assegnata la sorte che merita. Ma Io aiuto i Miei che possano prestare resistenza, perché opprimerà 

V
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anche loro duramente. Io riverso ancora abbondanti Grazie ed invito voi uomini sempre soltanto di 
utilizzale e valutarle giustamente. Io Stesso dimoro in mezzo fra voi nella Mia Parola, lascio risuonare 
la Mia Voce e vi parlo. Vi istruisco e vi annuncio tutti i  collegamenti,  vi inizio nel Mio Piano di  
Salvezza, vi lascio prendere conoscenza del Mio Operare ed Agire, della Mia Provvidenza d’Amore 
per voi e della vostra debolezza e vi apro una Fonte di Forza, affinché non vi accasciate sfiniti sulla  
via che dovete ancora ripercorrere fino alla fine.  Io vi aiuto,  affinché percorriate il  cammino con 
successo, che conduce fuori dalla valle della morte nei campi dell’eterna Vita. E non dovete davvero 
scoraggiarvi, non dovete guardare timorosi al futuro, percorrerete anche l’ultimo breve tratto della via 
e  giungerete  alla  meta,  perché  volete  appartenere  a  Me,  qualunque  cosa  succederà.  Ma  per  via 
dell’intera umanità passerà ancora indicibilmente molta sofferenza sulla Terra, che non posso evitare, 
perché è ancora l’ultimo mezzo di salvezza per muovere ancora i tiepidi al ritorno a Me, per strapparli 
dall’abisso, al quale vanno incontro inevitabilmente, se continuano a camminare sulla via come finora. 
Anche la grande afflizione che verrà ancora, è una Grazia da Parte Mia, perché può portare ancora un 
cambiamento, può ancora spingere gli uomini verso di Me, nella più grande miseria possono ancora 
pensare  al  loro  Dio  e  Creatore  ed  invocarLo,  ed  allora  anche  loro  troveranno  ascolto  da  Me,  li  
accetterò ancora nell’ultima ora. Vi provvederò davvero in ultramisura con la Mia Grazia, perché Io 
sò, che siete deboli ed avete bisogno di molto Aiuto, ed Io vi voglio dare questo Aiuto, per preservarvi  
dalla grava sorte di una nuova relegazione, che però è la vostra sorte, se non valutate le Mie Grazie. 
Ma l’agire dell’avversario Mi induce di agire nella stessa misura al contrario, benché la libera volontà 
dell’uomo sia sempre di  nuovo decisiva,  e questa vi dev’essere lasciata.  Il  lavoro da Redenzione 
nell’ultimo tempo sia sulla Terra come nel Regno dell’aldilà è voluminoso, perché tutto lo spirituale 
della Luce vuole aiutare l’immaturo, il non redento, e sarò benedetto ognuno che si unisce in questo 
lavoro di Redenzione, che vuole essere per Me un fervente collaboratore nella Mia Vigna, che Mi 
serve fedelmente come servo ed al quale posso anche assegnare il lavoro che Mi procura successo. Vi 
devo  sempre  di  nuovo  dire  la  stessa  cosa  e  da  ciò  dovete  vedere,  quanto  ci  tengo  alla  vostra 
collaborazione e come Mi è benvenuto ognuno che Mi serve nella libera volontà. Il tempo sta andando 
alla fine. A voi uomini rimane solo ancora un breve lasso di tempo e questo deve ancora portare molta 
salvezza, affinché non andiate di nuovo perduti per tempi eterni, affinché giungiate alla Vita che dura 
in eterno.

Amen
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La forza della fede 

Dio esige la fede nel Suo ultragrande Amore B.D. No. 8289

2. ottobre 1962

a vostra fede nel Mio Amore deve essere forte per comprendere che tutto ciò che avviene, è bene 
per voi e la vostra anima, e che non potete andare perduti, se vi obbedite rassegnati in tutto ciò 

che viene sopra di voi. Per quanto vi possa sembrare difficile, so che cosa siete in grado di portare, e 
vi assisterò pure, quando vi affidate fiduciosi al Mio Aiuto. L’assicurazione che possedete tutto il Mio 
Amore, deve farvi percorrere senza timore la vostra via terrena, perché chi si sente protetto nel Mio 
Amore, a lui non può succedere niente, per quanto venga oppresso dall’esterno. Perché Io so tutto, Io 
so anche della forza della vostra fede, e questa soltanto determina la grandezza della vostra miseria. 
Che voi ora ne possiate essere informati, che Io Stesso vi istruisca e vi spieghi il Mio Essere che E’  
Amore, Sapienza e Potenza, deve già dimostrarvi il Mio Amore, perché vi voglio condurre ad una 
profonda fede, perché la forza della fede può riuscire in tutto. Allora non esiste per voi nessun timore,  
allora riconoscete in Me sempre il vostro Padre, al Quale potete affidarvi come figli ed il Cui Amore 
infinito farà di tutto per i Suoi figli, per aiutarli nella loro via terrena e per renderli felici nell’Eternità.  
Dovete credere nel Mio Amore, perché questo Amore non vi lascia cadere, e vi guida e vi conduce e vi 
scopre il destino terreno, che può procurarvi definitiva salvezza, se soltanto la volete. E questo Amore 
è morto per voi sulla Croce, questo Amore vi ha riscattato dall’avversario con il Suo Sacrificio sulla 
Croce, che aveva un diritto su di voi, perché lo avete una volta seguito liberamente. Ma l’Amore di un  
Padre non lascia Suo figlio al Suo nemico ed avversario, ma lotta per questo figlio e lo salva dal suo 
potere. Quindi voi possedete questo grande Amore perciò avete anche la garanzia che sarete una volta 
liberati dal potere di colui, che ha causato una volta la vostra caduta nell’abisso. E quando camminate 
come uomo sulla Terra, dovete anche sapere, che l’Amore del Padre segue i Suoi figli e che anche voi 
fate parte di coloro, che il Suo Amore ha riscattato e che li vuole anche riconquistare, dovete sapere, 
che  anche  voi  dovete  donare  amore  al  vostro  Padre  dall’Eternità,  affinché  Lui  possa  rendervi 
infinitamente felici già sulla Terra e poi nell’Eternità. Se ora potete credere nel Mio infinito Amore, 
allora  perderete  anche  ogni  paura  e  timore,  ogni  debolezza,  perché  sapete  sempre  che  non  può 
succedervi niente per il vostro male, perché un Padre amorevole protegge i Suoi figli da tutto ciò che 
potrebbe nuocergli. La certezza di possedere l’Amore del Padre, vi rende liberi e lieti, perché affidate 
tutto a Me e non dubitate, che Egli vi aiuta in ogni miseria. Un uomo che possiede questa profonda 
fede, grazie a questa fede si unirà anche strettamente con Me e potrà agire in modo insolito nei suoi  
prossimi, mentre presterà loro l’aiuto, che altrimenti supera il potere umano oppure la forza umana, 
perché nello stretto legame con Me egli stesso prende la Mia Forza ed agisce con Me ed Io tramite lui.  
Perché il Mio Amore non conosce limiti, ma sovente la vostra fede stessa mette dei limiti, quando non 
è abbastanza forte.  E nuovamente la  forza della  fede è  conseguenza di  una vita  d’amore,  perché 
soltanto l’amore rende viva la fede, che significa: “Chi vive nell’amore, vive in Me ed Io in lui”, e 
così non esiste nemmeno nessun dubbio nell’uomo, è consapevole della Mia Presenza e poi sa anche, 
che il Mio Amore è illimitato e dona anche all’uomo illimitata Forza, quando questo vuole usarla di 
nuovo per  l’agire  nell’amore.  Chi  è  in grado di  credere nel  Mio Amore infinitamente grande,  ha 
raggiunto questo soltanto perché egli stesso conduce una vita nell’amore, e questo ha compreso anche 
l’ultima prova di volontà sulla Terra,  è coscientemente ritornato a suo Padre dall’Eternità,  perché 
desidera l’Amore del Padre, che lo attira a Sé. Ma sovente devo far passare l’uomo nella vita terrena 
attraverso pesante sofferenza, affinché Mi cerchi, affinché si affidi credente a Me, chieda il Mio Aiuto 
e nella Concessione del Mio Aiuto riconosca anche il Mio Amore. Soltanto allora anche l’uomo Mi 
dona l’amore che Io chiedo, che unisce di nuovo il figlio con il Padre. Ed allora la vita terrena gli ha 
procurato il successo, per il qual scopo egli cammina sulla Terra: che si unisce di nuovo liberamente 

L

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 40/93



con Me, dal Quale si è una volta separato liberamente ed è diventato infelice. Ma il Mio Amore gli 
vuole preparare l’eterna Beatitudine, ed una volta raggiungerà pure questa meta.

Amen

La Forza dell’amore - La Forza della fede B.D. No. 4976

29. settembre 1950

a Mia Forza rende anche capace per l’agire straordinario, ma voi stessi dovete provvedere che vi 
affluisca.  La  dovete  richiedere  nella  fiducia  di  fede,  che  Io  esaudisca  la  vostra  richiesta 

dell’apporto di  Forza; oppure ve la dovete conquistare da voi  stessi  attraverso l’agire  nell’amore, 
perché allora operate con Me, mentre vi unite con Me attraverso ogni opera dell’amore ed ora potete 
utilizzare illimitatamente la Mia Forza. Ma vi manca la fede che siete potenti, quando conducete una 
vita nell’amore, e così non utilizzate la Forza che però è a vostra disposizione. E nemmeno le Mie 
Parole non bastano a far diventare viva la fede in questa,  benché dovete solo fare una prova per  
convincervi  della  Forza  da  Me.  Nell’unione  con  Me  potete  compiere  tutto.  Ma  non  vi  posso 
costringere a questa fede, vi posso solo informare tramite la Mia Parola; vi posso consigliare di far  
rivivere in voi la fede e di cercare sempre di nuovo di immaginarvi la Mia Presenza, che risveglia in  
voi la fede in Me in modo da chiedere Consiglio a Me, quando avete bisogno della Mia Forza, che Mi 
chiedete di aiutarvi ed allora perdete ogni debolezza di fede.  Io voglio che siate forti  nella  fede, 
quando irrompe su di voi la grande miseria, che poi la potete bandire in ogni momento tramite la 
Forza della fede. E’ fede che possedete il Mio Amore, che Io come vostro Padre non vi nego nulla di 
cui avete bisogno; credetelo che il Padre non lascia sperare invano i figli Suoi nel Suo Aiuto; credetelo 
che voi, come proceduti da Me, siete la Mia Parte, quindi potete celare in voi la stessa Forza che può 
tutto,  perché è Forza divina e sta anche a disposizione illimitatamente a voi,  le Mie creature.  Ed 
utilizzate questa Forza, sottomettete la vostra volontà alla Mia ed allora utilizzerete la Forza solo per  
l’agire secondo la Mia Volontà. Mettetevi in intima unione con Me e vogliate ora ciò che vi comanda 
il cuore di fare, attraverso il quale si manifesta la Mia Volontà e poi agite, e potrete tutto con la Mia  
Forza. Credete in questa e mettete alla prova la Forza della fede e sarà sempre più forte, più vi unite  
con Me tramite l’agire nell’amore, perché allora opero Io Stesso in e con voi e compirete tutto con la 
Mia Forza.

L

Amen

L’Ammonimento confortante per la fede B.D. No. 3802

16. giugno 1946

uanto siete titubanti ed impauriti,  e quanto potreste essere saldi nella fede in Me e nella Mia  
Disponibilità di aiutare. Nessuna cosa è impossibile, perché il Mio Potere supera tutto, e persino 

l’Aiuto  che  sembra  impossibile  può  esservi  concesso  se  soltanto  credete.  E  perciò  non  dovete 
spaventarvi di nulla, non dovete lasciarvi schiacciare da nessuna miseria o preoccupazione, appena Me 
l’affidate nella salda fede nel Mio Amore e nella Mia Onnipotenza. Allora vi aiuto e risolvo anche il 
problema terreno più difficile, perché Io non abbandono i Miei e Sono l’Aiutante in ogni miseria e 
pericolo. Dove mai dovrebbe manifestarSi il Mio Amore e Potenza, se non da coloro che tendono 
verso di Me nella libera volontà e confidano nel Padre nel loro amore infantile, affinché Egli li assista 
in ogni miseria? Dove mai dovrebbe trovare impiego la Forza della fede se non presso coloro che sono 
in Verità i Miei figli, perché Mi riconoscono ed amano e cercano di adempiere in ogni momento la 
Mia Volontà? Se parlate dell’ultragrande Amore di Dio, allora questo irradia certamente sulle Sue 
creature, perché l’Amore afferra tutto e cerca l’unificazione. E così anche il cuore del Padre spinge 
verso i Suoi figli e vuole dare loro l’Amore senza misura, per renderli felici nel tempo e nell’Eternità. 
E l’Amore del Padre si manifesta in costante Disponibilità d’Aiuto, nel tenere lontano ogni pericolo, 
nel formare il figlio nella più profonda Sapienza e conoscenza. Ma il figlio deve lasciar provvedere a 
sé  dal  Padre  senza  resistenza,  allora  maturerà  e  seguirà  con  intimo  amore  suo  Padre  e  sarà 
inesprimibilmente  beato.  Ed allora  può esistere  per  voi  una  miseria,  che  l’Amore  del  Padre  non 
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potesse deviare? Così confidate in Me senza barriera e non diventate impauriti, quando vi si avvicina 
una miseria mediante la Mia Concessione o la Mia Volontà. Io voglio provare e rendere ferrea la 
vostra fede, affinché diventi sempre più irremovibile, e meno fallite, più vicino Sono Io a voi, perché 
non vi abbandonerò mai più in eterno, se una volta Mi avete trovato. E comunque avvenga, così è 
bene per voi, perché voi non riconoscete davvero l’urgenza e lo scopo di quello che è destinato a voi 
terrenamente. Ma Io so come siete aiutati al meglio, e potete affidarvi illimitatamente alla Mia Guida, 
non dovete essere impauriti nemmeno un istante, ma sempre rifugiarvi nel Mio Amore, che non vi 
verrà mai sottratto. Credete fermamente ed irremovibilmente, affinché Io vi aiuti. Ed il Mio Aiuto non 
mancherà, affinché riconosciate apertamente la Forza della fede, affinché sentiate Me ed il Mio Agire 
e vi uniate come Miei figli sempre più intimamente con Me, finché nulla potrà più separarvi dal Cuore 
del Padre, qualunque cosa succeda intorno a voi. E perciò potete aspettare ogni giorno totalmente 
senza preoccupazione, e dovete credere fermamente anche quando una grande inquietudine si sentirà 
intorno a  voi,  perché  bandite  ogni  infausto  avvenimento  mediante  la  vostra  fede,  perché  Io  l’ho 
promesso che la Forza della fede può tutto, che per Dio nessuna cosa è impossibile.

Amen
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Lottate per una forte fede! 

La forte fede – L’esaudimento della preghiera B.D. No. 3216

8. agosto 1944

a Forza della fede riesce fare tutto e perciò questa non permette nemmeno nessun timore, ma 
l’uomo lascia che gli si avvicini tutto fiducioso e confida nell’Aiuto di Colui il Quale E’ nel 

Cielo, il Quale possiede tutta la Potenza e guida tutto secondo la Sua Volontà. Non si scoraggia e non 
teme nessuno che soltanto Dio. Ma sta anche nell’Amore di Dio e questo Amore lo induce di parlare  
con il Padre come un figlio e Gli presenta tutte le sue miserie; confida nell’Amore del Padre per il 
figlio Suo e da ciò attinge anche la profonda fede che Egli lo aiuterà. Lui stesso si sente come figlio 
del Padre e questo è il motivo della fiducia ferma come una roccia. E perciò nulla lo può spaventare e  
inquietare, qualunque cosa possa accadere. Più fiducioso attende l’Aiuto di Dio, più forte è la sua fede 
e Dio non la lascia mai andare in rovina. E perciò l’uomo non deve mai smettere di lottare e chiedere 
una forte fede. Deve cercare d’immaginarsi l’infinito Amore di Dio che assiste e provvede a tutto ciò 
che è proceduto da Lui. Ma l’Amore adempie ogni richiesta e più fiducioso l’uomo confida nel divino 
Amore di Padre,  meno richieste sbagliate farà,  perché l’Amore non nega nulla all’uomo; soltanto 
l’esaudimento non deve procurare nessun danno all’anima dell’uomo. Ma un uomo la cui fede è molto 
forte ed irremovibile nell’infinito Amore di Dio, la sua anima non è più in pericolo di perdersi, appena 
la sua richiesta gli viene esaudita, perché non chiede beni terreni, ma soltanto di distogliere da lui la 
grave sofferenza che temeva. E lui stesso può bandire questa sofferenza attraverso la sua fede, quando 
la fa diventare così forte che è completamente convinto dell’esaudimento della sua richiesta, perché 
allora si dà del tutto fiducioso al Padre, attende rassegnato il Suo Agire e si adegua anche del tutto alla 
Sua Volontà. E perciò ora pensa anche in modo giusto e questo si manifesta nell’attendere l’Aiuto di 
Dio nella più grande calma e fiducia perché sà che l’Amore di Dio Si china al figlio terreno che crede 
fermamente in Lui. Dio esige una ferma fede irremovibile e di conseguenza non la deluderà mai. Ma 
l’uomo stesso deve lottare per questa ferma fede, deve pregare Dio con insistenza per la Forza della 
fede, deve chiedere di non fallire, quando gli si avvicina la grande miseria. Perché Dio non lascerà mai 
inudita questa preghiera che è rivolta più all’anima che al corpo. E’ una richiesta per il Bene spirituale, 
perché una profonda fede irremovibile non è un possesso terreno, è qualcosa di puramente spirituale, è 
il fondamento del Regno spirituale, perché senza fede nessuno può entrare nel Regno spirituale, che 
significa Vita eterna per l’uomo, per la sua anima. Perché solo attraverso la fede l’uomo giunge a Dio 
e solo la fede lo induce ad un cammino di vita compiacente a Dio, solo la fede gli fa raggiungere la 
sua ultima meta, la definitiva unificazione con Dio.

L

Amen

La lotta per una forte fede B.D. No. 4450

4. ottobre 1948

a lotta per una profonda fede irremovibile non deve cessare,  altrimenti  c’è il  pericolo che la  
preoccupazione  per  il  bene  corporeo  supera la  preoccupazione  per  l’anima e l’uomo diventa 

debole in ogni  riferimento.  Solo la  profonda fede dà la  Forza,  nella  fede c’è la  garanzia  di  ogni 
riuscita, la fede dà calma e pace al cuore e scompare ogni preoccupazione, se l’uomo possiede una 
forte fede. Non è la propria forza che supera la misura delle pretese che vengono poste ad un uomo, 
ma solo ed unicamente la Forza della fede, perché questa è la Forza divina che fluisce sull’uomo che 
nella profonda fede Mi presenta tutte le sue miserie, affinché Io lo aiuti. La ferma fede che Io lo aiuto 
ad affrontare la sua vita terrena, gli assicura anche la Forza che è necessario per il superamento delle 
pretese terrene. Ma se la fede è debole, allora l’uomo diventa timoroso, rivolge tutta la sua attenzione 

L
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solo sulla sua attività terrena, diventa tiepido nel tendere spirituale e non procede, l’unica cosa che è 
importante nella vita terrena. Una ferma fede è fiducia in Me. Questa non vi deve mancare, perché chi 
non ha nessuna fiducia in Me, non crede nemmeno nel Mio Amore e nella Mia Onnipotenza, quindi  
non crede in un Essere perfetto Che E’ unito con voi nel profondo Amore. Lottate per una fede forte, 
non cessate di pregare per immaginarvi che Io e le Mie creature ci apparteniamo in eterno, che voi che 
siete proceduti da Me, siete costantemente provveduti ed assistiti e che non vi voglio lasciare nella 
miseria, se voi stessi vi sentite come figli Miei ed ora venite anche come figlio al Padre e chiedete il  
Suo Aiuto. Per prima cosa voglio la vostra fiducia in Me, la vostra fede che vi posso e vi voglio 
aiutare. Se avete questa fede, allora siete già aiutati, perché non lascio mai andare in rovina una forte 
fede. Unitevi nello spirito con Me, parlate con Me ed aspettate il Mio Aiuto, e lo avrete.

Amen

La forza di fede è necessaria nell’ultima lotta B.D. No. 6265

25. maggio 1955

perimenterete  ancora sovente il  Mio visibile  Aiuto,  affinché la  vostra  fede diventi  forte  e  sia 
all’altezza di tutte le avversità che si  avvicineranno a voi nell’ultimo tempo prima della fine. 

Verrete spesso così oppressi, che senza salda fede vi arrendereste senza resistenza. Ma la vostra fede 
nel  Mio  Aiuto  vi  fa  guardare  coraggiosi  incontro  a  tutto,  non  temerete  e  non dubiterete,  perché 
conoscete il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e quindi sapete anche, che tutto deve venire così 
come l’ho previsto, e che nulla avviene senza la Mia Volontà o la Mia Concessione. Perciò sapete 
anche che vi trovate nella Mia Protezione, che non può accadervi nulla, finché confidate in Me e lo 
fate,  perché  credete  saldamente  ed  irremovibilmente.  Perciò  la  vostra  fede  deve  ancora  essere 
rinsaldata, che avverrà anche attraverso il Mio Aiuto sovente visibile. Perché voi che vi siete dati a Me 
nella volontà, appartenete all’esercito dei Miei combattenti che Io ammaestro per l’ultima lotta su 
questa Terra. Ed i Miei combattenti lotteranno coraggiosi per Me ed il Mio Regno. Attingeranno la 
Forza da Me, pronunceranno credenti il Mio Nome e saranno protetti contro tutti gli attacchi da parte 
del Mio avversario. E dato che ho bisogno di voi, permetto anche che vi capiti qualche sofferenza, ed 
a questo dovete sempre pensare, quando il mondo si solleva conto di voi. Perché lo farà, perché la  
vostra Luce splende troppo chiaramente, perché scopre ciò che il Mio avversario preferisce tenere 
nascosto, perché teme di essere scoperto e perciò istiga coloro che gli sono succubi, di procedere 
contro voi stessi con tutta la durezza. Egli tenta di tutto per elevarsi sul Trono e perciò non si spaventa  
di dichiarare la lotta  a Me Stesso,  quindi di  estirpare  qualsiasi fede in  Me e nella  Mia Opera di 
Redenzione. Ma non gli riesce, perché in voi ho un esercito di combattenti che presta resistenza, che 
non si lascia vincere e perciò attraverso la fede dispone di coraggio e Forza contro cui il nemico 
combatte inutilmente. Perciò non chiederete mai invano il Mio Aiuto, Sarò sempre pronto ad assistervi 
in  ogni  miseria,  perciò rivolgetevi  sempre soltanto fiduciosi  a Me, qualunque cosa sia.  Vi  voglio 
aiutare per consolidare la vostra fede, che nulla la possa più scuotere. Il mondo vi assedierà in modo 
vergognoso, perché non si spaventa di nulla dal muovere falsi sospetti e l’agire del Mio avversario 
sarà evidente. Ma tutto questo vi deve solo confermare la Verità della Mia Parola, tutto questo vi deve 
dimostrare, quanto vicina è la fine, perché tutto viene così come Io ve l’ho predetto, che si apriranno le 
porte dell’inferno ed affliggeranno con forze diaboliche tutti coloro che sono di buona volontà e che 
Mi appartengono. Ma Io Stò accanto a voi proteggendovi, e lo scudo della fede vi coprirà nei confronti 
di tutti gli attacchi nemici, finché non sarà venuto il Giorno, in cui si manifesterà la Mia Potenza e  
Magnificenza, in cui vi salverò e metterò in catene colui che è il Mio avversario e che vuole rovesciare 
Me e che Io vincerò e lo legherò per lungo tempo.

S

Amen
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I combattenti per Dio sono invincibili - La fede irremovibile B.D. No. 2816

18. luglio 1943

ovete proseguire per la vostra via irremovibili e non lasciarvi fermare dalle macchinazioni dei 
vostri nemici, che sono vostri nemici perché vi vogliono togliere la fede in un Dio dell’Amore, 

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

D

Amen
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Confidate nell’Aiuto di Dio! 

La vita dei sentimenti degli uomini - La fiducia in Dio B.D. No. 0626

18. ottobre 1938

ella profondità del sentimento umano vi è celato qualcosa, e nel proprio non potete comprendere 
l’Opera di Miracolo “uomo”. E malgrado ciò vi manca nuovamente la ferma confidenza in Dio. 

Se mettete già soltanto la misura agli avvenimenti giornalieri, dovrete presto riconoscere, che la vita 
dei  sentimenti  dell’uomo è  del  tutto  varia.  Quello  che  preme  uno  oltremodo  forte,  è  facilmente 
portabile per l’altro e quello che uno supera in breve tempo, può tormentare l’altro per molto tempo. 
Gli uomini sono tutti creati nello stesso modo, ma la vita sentimentale è di genere diverso. L’anima è 
per così dire provveduta con differente forza di resistenza nei confronti delle cose puramente esteriori, 
secondo come le stazioni antecedenti dell’incorporazione hanno aumentata questa forza di resistenza. 
Malgrado ciò,  la  forza  di  resistenza  mancante  può essere  conquistata  molto  facilmente  nella  vita 
terrena attraverso la fiducia in Dio, e perciò anche ogni sofferenza sulla Terra può essere diminuita, 
quando subentra una forte fiducia in Dio. Tutte le sofferenze possono poi solo contribuire ad affinare 
la vita interiore, in modo che ogni sentire animico viene nel proscenio ed alla sofferenza corporea non 
viene  data  troppa attenzione,  perché  la  speranza  nell’Aiuto  di  Dio  è  conforto  in  ore  difficili.  La 
Preoccupazione  del  Padre  è  costantemente  per  la  nobilitazione  dell’anima,  ed  i  Suoi  mezzi  sono 
sovente  così,  che  agiscono  nell’esteriore  ben duri  e  disamorevoli,  ma sono un vero  balsamo per 
l’anima, che influenzano beneficamente la vita interiore dell’uomo e con ciò anche la sofferenza può 
essere di Benedizione. Se l’uomo si rende conto in tempi di miseria, che Dio gli ha dato finora la 
Forza per superare ogni sofferenza, allora prenderà anche di nuovo rassegnato la sofferenza su di sé e 
chiederà solo l’Aiuto di Dio nella ferma fede di essere ascoltato. Perché l’Amore del Padre è grande, 
Egli  guarisce  tutte  le  ferite  nel  momento  giusto.  E  così  le  Sue  Disposizioni  rispetto  alla  somma 
Sapienza non sono mai a qualche danno dell’uomo, ma l’anima saprà ringraziare in eterno il suo 
Creatore.

N

Amen

Viva fede e fiducia in Dio B.D. No. 1442

29. maggio 1940

a fede viva e sconfinata fiducia in Dio sono indispensabili per una facile vita terrena. L’uomo 
deve essere convinto dell’Amore e dell’Onnipotenza di Dio, allora nulla lo spaventerà sulla Terra, 

si sottometterà incondizionatamente al Padre celeste, perché sa di essere ben celato nel Suo Amore. E 
perciò dovete badare affinché la vostra fede sia forte e che presentiate a Lui ogni richiesta pieni di  
fiducia, ed andrete incontro coraggiosi anche agli avvenimenti più difficili. Quindi la fede vi trasmette 
la Forza divina, perché attraverso la fede riconoscete questa e tramite la vostra fiducia l’attirate a voi.  
Quello che vi sperate dall’Amore di Dio, è già adempiuto prima che l’abbiate pronunciato, perché la 
fede nel Suo Amore e nella Sua Onnipotenza dimora in voi. La fede salda come una roccia rende 
possibile l’impossibile, perché per Dio nessuna cosa è impossibile e la vostra fede la garanzia per il 
fatto  che Dio lascia manifestare  la  Sua Onnipotenza.  Perché quando un figlio pone la pienissima 
fiducia nel suo Padre, allora il Padre non vorrà deludere questa fiducia del figlio, ed Egli risponderà al 
desiderio di Suo figlio. E’ indicibilmente importante e prezioso nella vita terrena essere credente e 
fiducioso,  perché  ambedue  conducono  al  collegamento  con  il  Padre  nel  Cielo,  un  figlio  terreno 
credente potrà stabilire il contatto con Lui più facilmente ed avvicinarsi a Lui chiedendo e fidandosi 
senza dubbio. Quindi il giusto rapporto viene facilmente stabilito, che è premessa per una vita terrena 
di Grazia. L’uomo sarà in vantaggio nei confronti di coloro che sono senza fede e quindi non hanno 
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nessun sostegno nelle miserie, che sono un’amara necessità per far trovare al figlio terreno il giusto 
rapporto con il Padre, affinché possa essere anche afferrato dall’Amore di Dio. Riconoscere l’Amore, 
la Sapienza e l’Onnipotenza divini è la precondizione, per poter vivere ora consapevolmente la vita 
terrena, perché la fede è il riconoscere l’Onnipotenza e la Sapienza di Dio, mentre l’Amore di Dio  
viene riconosciuta  tramite  la  profonda fiducia  in  Dio e  l’uomo si  affida incondizionatamente alla 
divina Custodia, se è credente ed ora possa percorrere una via terrena nella spensieratezza, sapendosi 
sempre protetto dall’infinito Amore e Bontà di Dio.

Amen

Lo scudo della fede – La fiducia – La Protezione di Dio B.D. No. 4720

22. agosto 1949

o vi do un Dono buono, e nella conoscenza di questo dovete essere lieti. In che modo può nuocervi 
il mondo se Io Sto davanti a voi come uno Scudo e non lascio venire niente vicino a voi? Quindi 

mettetevi soltanto dietro allo scudo della fede, e sarete difesi contro tutti gli attacchi di coloro che non 
vi vogliono del bene. Io Sono sempre al vostro fianco pronto a proteggervi in ogni istante, se siete in 
pericolo. E questa fede deve essere in voi così convinta da poter bandirne ogni paura e miseria. Io vi  
sono Presente e vi tengo affinché non v’ingarbugliate nella sterpaglia, che sono per voi i molti ostacoli 
nel mondo ed ai quali temete di soccombere. Rivolgete soltanto lo sguardo in Alto ed invocateMi in 
pensieri,  allora non percorrete  mai  da soli  la  via,  ma sempre accompagnati  da Me, in  modo che 
possiate camminare senza preoccupazione fino alla fine della vostra vita. Certo, il mondo vi aggredirà 
ancora molto, ma questo non vi deve impaurire, perché io Sono più forte che il mondo, e se il mondo 
vi opprime, ma Io voglio la vostra pace, non potrà fare nulla contro di voi. Perciò siate allegri e lieti e  
disdegnate  il  mondo,  cioè  non  considerate  né  lui,  né  ciò  che  ne  proviene.  Il  Mio  Regno  vi 
ricompenserà per quello che il mondo vi nega, e soggiornare nel Mio Regno è davvero desiderabile,  
perché non vi delude. Io Sono un Signore anche di questo mondo terreno, ed ordino anche questa 
vostra vita terrena, ma questa preoccupazione la dovreste lasciare unicamente a Me e non aggravarvi 
con questa, perché la preoccupazione della salvezza della vostra anima è molto più importante e voi 
dovete eliminarla da voi soli. Io posso regolare la vita terrena per voi, ma la vita spirituale la dovete  
formare voi stessi secondo la vostra volontà, ed affinché non siate ostacolati da niente nel lavoro sulla 
vostra anima, Mi incarico Io per voi della preoccupazione del corpo e di ciò che ha bisogno per il  
mantenimento e per l’adempimento del suo compito terreno. E se Io vi do questa Promessa, potete 
davvero affidarvi a Me, tutto ciò che verrà su di voi sarà soltanto per la vostra salvezza. E così ora 
pretendo la piena fiducia nella Mia Assistenza, e sarete aiutati, qualunque cosa sia che vi preoccupa. 
Perché per Me nessuna cosa è impossibile, Ed Io guido tutti i fili dell’Infinito secondo la Mia Volontà,  
Sapienza ed ultragrande Amore, sempre per il meglio delle Mie creature, alle quali Io voglio preparare 
una sorte beata in eterno.

I

Amen

La fiducia di fede assicura l’Aiuto di Dio B.D. No. 5940

24. aprile 1954

i  Sono  vicino.  Un  vostro  pensiero  già  Mi  chiama  a  voi  e  potete  affidarMi  le  vostre 
preoccupazioni e miserie. Vi sento e Sono sempre pronto con il Mio Aiuto. Ma dovete confidare 

in Me. Dovete credere che come figli Miei siete sempre circondati dal Mio Amore, che non vi lascio 
mai a voi stessi, ma che veglio su di voi come un Padre assiste i Suoi figli. Allora potete anche essere  
tranquilli che nulla è a vostro danno, che è bene per la vostra anima tutto ciò che vorrebbe avvicinarsi  
a voi secondo il destino. La vostra chiamata di fede a Me distoglie anche di nuovo da voi tutto ciò che 
vi sembra insopportabile, perché il Mio Amore non può rifiutarvi nulla, quando Mi invocate pieni di  
fiducia.  Ma se dubitate del Mio Amore o della Mia Potenza,  allora voi stessi  rendete impossibile 
l’esaudimento della vostra preghiera. 

V
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Non lascio però andare in rovina una forte fede. E perciò il Mio Ammonimento è sempre soltanto: 
Provvedete, affinché conquistiate una forte fede, provvedete che la vostra fede diventi viva attraverso 
l’amore. Questo è sempre di nuovo il Mio Ordinamento, la Mia costante Chiamata d’Ammonimento, 
perché l’amore è l’unico mezzo per privarvi di qualsiasi miseria, perché attraverso una vita nell’amore 
conquistate una forte fede in modo che ora siete in grado di bandire ogni miseria. Non avete davvero 
bisogno di soffrire oppure di assaporare miserie terrene, quando disponete di una forza di fede, che è 
conseguenza dell’agire nell’amore disinteressato, perché allora sarebbe già compiuto lo scopo della 
vostra vita terrena, che avete cambiato il vostro essere nell’amore e che siete ora intimamente uniti 
con Me attraverso l’amore. La Mia Presenza però esclude ogni miseria. 

Ma voi uomini siete ancora deboli nella fede ed appunto anche deboli nell’amore. Perciò cercando 
l’Aiuto, rivolgetevi a Me, affinché vi fortifichi. Chiedete a Me la Forza che vi manca, e credete che Io 
vi aiuto, perché vi amo e voglio anche il vostro amore. L’intima unificazione con Me attraverso la 
preghiera vi assicura anche l’Assistenza da Parte Mia, anche se ci sono dei giorni e delle ore nella  
vostra vita terrena in cui siete scoraggiati oppure volete rinunciare, non siete mai abbandonati dal 
vostro Padre nel Cielo, ed Egli vi aiuterà sempre, quando è il tempo.

Amen

La Promessa dell’Aiuto di Dio - La forza della fede B.D. No. 6704

2. dicembre 1956

oi potete rifugiarvi in Me in ogni miseria spirituale e terrena e vi assisterò come l’ho promesso. 
Non dovete mai dubitare del Mio Amore o del Mio Potere, ma dovete sapere che il Mio Amore è 

sempre per voi e che impiegherò sempre il Mio Potere, dove non sorge soltanto nessun danno per la 
vostra anima. E se venite a Me, se Mi chiedete intimamente e pieni di fiducia, anche la vostra anima 
non è in pericolo, perché allora ho ottenuto ciò che Io volevo ottenere mediante la miseria, e cioé che 
veniate a Me, che Mi invochiate e così Mi riconosciate come vostro Dio e Padre dall’Eternità. La 
vostra anima può essersi già data totalmente a Me, e ciononostante il mondo agisce ancora su di voi e 
distoglie  sempre di nuovo i  vostri  pensieri  via  da Me. Ed anche se non vi  perdo,  ma vi  perdete 
temporaneamente in un pensare diverso, orientato al mondo, l’intimo desiderio per Me cede, il tendere 
spirituale diminuisce ed allora avete di nuovo bisogno di piccoli colpi del destino, di miserie o di  
sofferenze, che vi ricordiate di nuovo di voi stessi e che stabiliate di nuovo l’antica fiducia in Me. Il 
mondo è il vostro nemico. Ed Io devo a volte opporre dei mezzi a questo mondo, affinché non vi 
perdiate del tutto al mondo, voi che non siete ancora abbastanza radicati in Me. Perciò devo cercare 
d’incatenarvi sempre più saldi a Me, che siete già Miei, ma dovete ancora crescere nella forza della 
fede. Ed allora vi toccano anche miserie e sofferenze, che devono soltanto rinsaldare il vostro legame 
con Me e quindi anche la vostra fede sperimenta quella fermezza di cui avrete bisogno nel tempo a 
venire. Dovete venire a Me in ogni miseria spirituale e terrena. Sono sempre pronto ad aiutare. E non 
vi rifiuterò nessuna richiesta, se soltanto avete la giusta fiducia in Me, che come Padre so bene che 
cosa vi serve e provvederò a voi sempre in modo com’è per la vostra salvezza. Non conoscete i Miei 
Pensieri, non conoscete i Miei Piani, ma dovete pienamente confidare in Me, che per tutto ciò che 
succede ho il Mio Motivo e che soltanto l’Amore è alla base di tutto, anche se questo vi sembra 
incomprensibile.  E se vi  date  in  questa  piena  fiducia  al  Mio Amore ed  al  Mio Potere,  quindi  vi  
adeguate totalmente alla Mia Volontà, vi piegate e portate anche il vostro peso rassegnati, quando ve 
l’ho caricato, allora la vostra fiducia conviene davvero, e nel modo più meraviglioso sperimenterete, 
come il Mio Amore e Potere agiscono su di voi. Quello che nessun uomo può fare, è sempre possibile 
a Me come vostro Dio e Padre, perciò non c’è nulla che Mi sia impossibile eseguire, non c’è nulla, che 
debba farvi diventare senza speranza. Dovete donarMi soltanto la vostra piena fiducia e tutta la vostra 
resa nella Mia Volontà, ed allora inducete il Mio Amore ed il Mio Potere di diventare efficace su di  
voi.  Dovete sempre ricordare,  che  ogni  giorno è  per  voi  una Grazia,  perché  potete  aumentare  la 
maturità  della  vostra  anima,  se  utilizzate  ogni  giorno  per  lavorare  su  voi  stessi  e  date  anche  il 
chiarimento ai vostri prossimi, che sono colpiti dalla sofferenza. La sofferenza deve compiere ciò che 
la propria volontà non ha ancora compiuto; la sofferenza deve condurre a Dio, a Me, Che posso anche 

V
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eliminare ogni sofferenza tramite il Mio Potere. L’uomo non deve lamentarsi, quando è colpito dalla 
miseria e dalla sofferenza, ma rifugiarsi in Me, Che posso e voglio davvero aiutare, quando l’uomo 
crede in Me. Mi dovete affidare la miseria terrena e spirituale, ed in Verità, Io assisterò visibilmente 
coloro che si rivolgono pienamente credenti a Me nell’intima preghiera.

Amen

Piena fiducia in Dio e nel Suo Amore B.D. No. 8957

2. aprile 1965

accomandatevi soltanto sempre alla Mia Grazia. E vi verrà data in ultramisura. Io Sono in grado 
di fare tutto, e così posso anche eliminare ogni debolezza corporea, quando vi affidate fiduciosi a 

Me. Perché per Me tutto è possibile, All’Essere più potente nell’Infinito, Il Quale dona il Suo Amore 
ad ogni Sua creatura. Ma chi ha la fiducia così forte, da non aver il minimo dubbio in questo Mio  
Potere ed Amore? Voi siete ben convinti che per Me tutto è possibile, ma non che Io Stesso voglio e 
posso fornirvi una dimostrazione, che il Mio Amore sia anche così grande e che vi voglia aiutare nella 
vostra miseria. Ed è questo dubbio nel Mio Amore che Mi lega le Mani, che l’Amore non possa agire 
in tutta la Sua Forza e vi guarisca all’istante.

R

Credete nel Mio Amore che non conosce nessun limite, che vi ha seguito nell’abisso e che è per voi 
in tutte le Eternità. Perché il Mio Amore non finisce mai e vi vuole rendere beati. E questo Amore non 
è nemmeno diminuito a causa della vostra caduta nell’abisso, perché dato che il Mio Essere UR E’ 
puro Amore, questo sarebbe impossibile, perché non conosce limite. E se voi uomini vi immaginate 
una volta questo, che soltanto l’Amore determina tutto il Mio Essere, allora non potrebbe nemmeno 
esserci in voi nessun dubbio, che l’Amore è sempre pronto ad aiutarvi. 

Ma una cosa è premessa, che Mi dimostriate l’amore, che anche voi sentiate l’amore per Me, anche 
se non nella stessa misura, perché non ne siete capaci, ma deve colmare tutto il vostro essere. Ma 
allora potete anche credere, e vi affidereste pienamente a Me, che Io esaudisco tutte le vostre richieste. 
Ma anche se non sperimentate il Mio Amore così come voi lo desiderate, potete comunque essere 
convinti, che possedete il Mio Amore, perché Io so davvero ciò che serve per il vostro meglio, ed 
inoltre Sono volentieri pronto a prendere su di Me la vostra croce, se voi Me la volete caricare, se 
credete, di non poterla portare da soli. Perciò portate ogni sofferenza pazienti e rassegnati, perché il 
tempo terreno passa veloce. Ma una volta Mi sarete grati per questo, perché potete entrare raggianti 
nel Regno della Luce e della Beatitudine, perché allora siete privi di ogni scoria ed ora potete gioire di 
tutte le Magnificenze per tutte le Eternità.

Amen
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L’Aiuto di Dio dopo la catastrofe 

“Vedi, Io Sono con voi tutti i giorni.... ” B.D. No. 1004

13. luglio 1939

Vedi, Io Sono con voi tutti i giorni.... “ Queste Parole vi devono essere Conforto e Fiducia in 
ogni tempo. Non abbandono i Miei se soltanto Mi desiderano, e voglio aiutarvi a portare tutta 

la sofferenza, se soltanto confidate in Me. Vi carico bensì di portare la sofferenza, ma soltanto affinché 
pensiate  a  Me  e  Mi  invochiate  come  Aiutante  per  l’Assistenza  in  ogni  miseria.  Perché  voglio 
fortificare la vostra fede, voglio che facciate diventare la fede così vigorosa, che nessuna sofferenza 
terrena vi possa più far temere ed essere titubanti. Siete ancora scoraggiati e minacciate di crollare 
sotto le avversità che vi mando, ma quando queste non vi possono più fare nulla, se nulla vi può più 
far vacillare nella fede nel Mio Aiuto, avete raggiunto quel grado di forza di fede, che Io posso agire  
tramite voi. Vedete, quanto più facile vi sarà poi la vita, quando non dovete più badare alle avversità  
quotidiane e preoccuparvi della vita quotidiana. Essere un vero figlio del Padre suo nel Cielo richiede 
anche pienissima fiducia, che venga protetto in ogni miseria e pericolo, e così voglio che i Miei figli 
stiano nella fede e nella fiducia in Dio, che si avvicinino a Me senza paura e pienamente credenti, per 
poter esaudire sempre le loro richieste. I loro cuori li devono sempre indicare Me e non devono mai 
essere scettici, ed il Mio Amore guarderà alla loro miseria e li libererà. Quale immensa pienezza di  
Grazie sta quindi a vostra disposizione, quando vi prometto la Mia Assistenza, quando la desiderate. 
Non vi abbandonerò, perché conosco tutta la vostra sofferenza della Terra e sono pronto ad aiutare 
dove lo si desidera con fede. Soltanto voi stessi vi create ogni difficoltà; se siete lontani da Me nel 
cuore, devo rivolgere a Me i vostri pensieri e questo attraverso miseria e sofferenza. Ma se Mi portate 
nel cuore, siete anche custoditi nel Mio Cuore, e quello che vi spetta poi ancora di portare, serve 
soltanto alla propria salvezza della vostra anima. Una volta Mi ingrazierete, quando riconoscete del 
perché questo vi era destinato. Ma non lo afferrate sulla Terra e perciò dovete solo prendere su di voi 
la crocetta senza mormorare e senza lamentarvi e portarla rassegnati per amore per Me. Il corpo passa 
e con lui i dolori terreni. Ma dovete temere per la vostra anima, la cui sofferenza è molto più grande se 
al corpo sulla Terra rimane risparmiata la sofferenza. Amo tutti i  Miei figlioletti e non voglio che 
soffrano per dei tempi eterni, ma questa sarebbe la vostra sorte, se tenessi lontano da voi la sofferenza 
terrena, che non è davvero la cosa più difficile da portare. E se vi prometto la Mia Presenza, allora 
abbiate fiducia in Me e non diventate scoraggiati. Colui Che emette su di voi la sofferenza, ve la può 
anche togliere e non vi lascerò davvero chiamare invano, se Lo pregate dal più profondo del cuore.

“

Amen

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

21. novembre 1942

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

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

Q

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

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

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

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

Amen

Aiuto insolito in tempo di tormento B.D. No. 8202

29. giugno 1962

ersino il massimo tormento nel tempo avvenire non deve spaventarvi, perché nella stessa misura, 
come agirà il Mio avversario nell’ultimo tempo prima della fine, quando il suo agire sarà del tutto  

evidente e riconoscibile, anch’Io lascerò affluire la Mia Corrente di Grazia a voi uomini, affinché siate 
capaci di resistere al Mio avversario. Voi percepirete dunque anche il Mio Regnare ed Operare più 
chiaramente,  più  si  avvicina  la  fine.  Perché  IO  devo  apparire  in  modo  insolito,  affinché  non  vi 
scoraggiate e cediate al Mio avversario. Perché lui non tralascerà nessun inganno e trucco, svilupperà 
un’insolita potenza e perciò avrete bisogno di molta forza, per potergli porre resistenza. Ma non vi 
lascio senza Aiuto in questo tempo di miseria, e questo vi sarà anche riconoscibile e sentirete anche 
sempre di  nuovo un Aiuto straordinario  per  altri  uomini,  che  vi  dimostrano il  Mio Amore e  che 
fortificano la  vostra  fede,  che MI invocano con fede.  Voi  stessi  sperimenterete  delle  cose che  vi 
dimostrano il Mio Amore e che fortificano la vostra fede, perché Mi annuncerò in modo insolito, se 
soltanto non interrompete il collegamento con Me, ma vi attenete sempre con piena fiducia a Me e 
credete, che vi porto fuori da ogni tormento dell’ultimo tempo. E voi potrete anche sperimentare il 
Mio personale Apparire, dove il vostro amore per Me lo permette. Io vi apparirò anche in sogno e vi 
fornirò Conforto e Forza. Dovete soltanto occuparvi intimamente con Me in pensieri e preghiera, e 
con ciò stabilire un rapporto di un figlio con il Padre. Allora potrete davvero sperimentarMi come 
Padre amorevole, perché non voglio perdere neanche uno di voi, perché Mi appartiene già mediante la 
sua volontà, che desidera essere beato e di far parte dei Miei. Ma avrete anche bisogno di questo 
insolito Aiuto perché il tempo, che è ancora a disposizione del Mio avversario, va verso la fine e dato 

P
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che lo sa, si sfogherà ancora e cercherà di tirarvi giù e vi opprimerà in ogni modo. Ma anch’Io agirò  
insolitamente su di voi, e vi proteggerò contro i suoi attacchi, perché conosco la vostra volontà che è 
per  Me,  e  perciò  ho  anche  il  diritto  di  respingerlo  da  voi.  Ed  anche  i  Miei  operai  della  Vigna 
registreranno aumentata volontà d’azione, perché per loro l’agire del Mio avversario è così evidente, 
che riconoscono quale ora ha suonato l’orologio del mondo. E loro sanno perciò anche che la fine è 
vicina e con ciò è anche posta una fine all’agire del Mio avversario, che verrà di nuovo messo in 
catene per lungo tempo. Ma ancora si sfoga, e perciò è necessario anche il Mio insolito apporto di 
Grazia, affinché possiate prestargli resistenza, perché voi da soli siete troppo deboli, perché al Mio 
avversario va bene ogni mezzo, per precipitarvi nella rovina, e se non gli opponessi la Mia Forza e la 
Mia  Luce,  gli  riuscirebbe  pure.  Ma  voi  dovete  andare  incontro  a  questo  tempo  senza  paura,  lo 
supererete e rimarrete vincitori, perché Io Stesso sto accanto a voi e combatto al vostro fianco contro il 
nemico delle vostre anime. E vi prometto ogni Sostegno, a voi, che volete appartenerMi. Io vi sarò 
sempre presente, e già soltanto un pensiero per Me, Mi chiama da voi, perché l’amore Mi lega a voi, 
che siete un giorno usciti dal Mio Amore. E questo Amore non vi lascerà mai e vi proteggerà in ogni 
miseria e pericolo. E perciò apparirà anche in modo insolito, quando il tempo è venuto, quando grande 
tribolazione passa sulla Terra, perché la fine è giunta.

Amen

La Disposizione di Dio – Aiutante nella miseria B.D. No. 3246

6. settembre 1944

iconoscete la Guida di Dio e ringraziateLo e lodateLo. Perché la Sua Volontà è alla base del  
vostro destino di vita e perciò deve venire tutto così come avviene. E perciò sopportate tutto con 

pazienza,  accogliete  tutto  con gratitudine,  sia  gioie  o  sofferenza,  ed  ambedue  sono  per  il  vostro 
meglio, se le riconoscete come Mandato da Dio e vi adeguate alla Sua Volontà. Dovete prendere su di  
voi le sofferenze del tempo ancora per poco, perché nessuno eviterà la fine, ma il Padre tiene sempre e 
continuamente le Sue Mani in Protezione sui figli  Suoi  e conduce tutto al  Bene,  qualunque cosa 
succeda. La miseria non è mai più grande dell’Aiutante ed alla Sua Potenza è veramente facile mutare 
la  più  grande  disgrazia  in  felicità  e  di  rendere  all’uomo  leggera  la  sua  sorte  terrena  nella  dura 
oppressione. Ma deve credere in Lui e nella Sua Potenza, nel Suo Amore e cercare di conquistarsi 
questo Amore. Deve sforzarsi di vivere nella Volontà di Dio, affinché ora Si manifesti anche l’Amore 
di  Dio.  Ed  anche  se  la  miseria  terrena  possa  sembrare  insuperabile,  la  ferma  fede  e  la  fiducia 
incrollabile nell’Aiuto di Dio la bandisce e quindi l’uomo stesso ha il mezzo più sicuro per sfuggirle,  
appena si rivolge pregando al Padre nel Cielo, il Quale non lascia nella miseria i figli Suoi.

R

Amen
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Confidate nella Guida di Dio! 

La Guida di Dio B.D. No. 1164

7. novembre 1939

’illimitata fiducia nella Guida divina dev’essere radicata profondamente in voi, solo allora potete 
superare tutto il peso con facilità. Dev’essere il filo conduttore di tutto il pensare, che il divino 

Signore guida sempre la vita di ogni singolo al perfezionamento, se non incontra resistenza. L’uomo 
deve sapere che non un unico momento della vita si avvicina a lui senza essere pensato, ma che tutto è 
sempre  soltanto  un  mezzo per  aiutare  l’anima.  L’uomo stesso però  è  sovente  la  causa,  quando i 
fenomeni  che  accompagnano  la  vita  gli  sembrano  difficili  ed  insopportabili,  perché  attraverso  la 
propria volontà mette la sua anima così sovente in pericolo, che può essere riportata sulla retta via 
soltanto attraverso gravi sofferenze e colpi del destino. Alla dimora nel corpo umano sono preceduti 
così tanti stadi di sviluppo, questi hanno tutti contribuito, a raggiungere un certo grado di maturità, ed 
il corso di vita di ogni uomo è adeguato a portare al perfezionamento l’anima che abita in questo 
corpo,  tuttavia  premesso,  che  questa  utilizzi  tutte  le  possibilità  offertole.  Se  non  lo  fa,  allora  si 
raddensano  comprensibilmente  gli  involucri  dell’anima,  invece  di  dissolversi,  ed  ora  devono 
subentrare  le  condizioni  di  vita,  affinché  possano portare  indirettamente  l’aiuto  all’anima.  Perciò 
nessun avvenimento nell’esistenza terrena è senza senso e scopo, non un unico momento è permesso 
senza la Volontà del Signore. Se l’uomo si tiene questo davanti agli occhi, che viene costantemente 
guidato dalla provvidente Mano del Padre soltanto per raggiungere la sua ultima meta, allora deve 
crescere  la  sua  fiducia  per  questa  Guida  divina  ed  infine  diventare  così  forte,  che  si  affidi  
volontariamente a questa Mano del Padre che lo guida. Deve accettare tutto ciò che incontra sul corso 
terreno nella fermissima convinzione, che è soltanto bene per la salvezza della sua anima. Nella più 
grande pazienza deve sopportare ogni sofferenza oppure piccole avversità della vita e lasciar operare 
soltanto il Padre celeste. In ogni prova riconoscerà solamente la Chiamata d’Ammonimento del Padre, 
alla quale deve volontariamente prestare attenzione. E se si lascia con tutta la dedizione alla Guida del 
Padre, presto avrà un alleggerimento, perché la sua anima fa volontariamente ciò che le serve, e non 
ha più bisogno dei mezzi più aspri per maturare. Dimostrare la fiducia di fede in giorni di miseria, è  
infinitamente promovente per lo stato dell’anima, perché l’uomo riconosce poi la somma Potenza e si 
piega volenterosamente a tutte le Richieste. Lui sa che avrà l’Aiuto nel tempo utile, l’attende paziente 
e non s’inalbera contro la Volontà divina. E nella profonda fiducia infantile mandare la sua preghiera 
al Padre è la garanzia più sicura del suo esaurimento, perché il Padre vuole, che il figlio Suo venga a 
Lui in ogni miseria dell’anima. Gli vuole far arrivare l’Aiuto, perché l’anima confessa appunto le sue 
debolezze e la sua fede in Lui. E’ sulla retta via, e quindi la sofferenza le può di nuovo essere tolta.  
Perciò  l’uomo  non  si  deve  mai  lasciar  schiacciare  dalla  sofferenza,  ma  raccomandarsi  nella  più 
credente fiducia al Padre nel Cielo. Tutto gli è imposto dal Padre soltanto per il suo meglio, e se il 
figlio lo riconosce, percorrerà anche la retta via rispetto alla Volontà divina e si rifugerà nel Padre in  
tutta la miseria ed afflizione, il Quale lo libererà da ogni miseria.

L

Amen

L’Amore del Padre - La Guida di Dio B.D. No. 3506

5. agosto 1945

erché temete e vi scoraggiate? Non prendo parte al vostro destino, mentre vi prometto sempre il  
Mio Aiuto? PortateMi soltanto piena fiducia e lasciatevi guidare e la Mia Guida è davvero buona. 

Alla Mia Mano potete procedere di buon coraggio, l’Amore del Padre vi protegge e non vi lascia 
cadere.  Ma dovete superare piccole fatiche,  affinché afferriate più saldamente la Mano del Padre, 

P
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affinché non dimentichiate la Sua Guida, da non staccarvi e da non voler percorrere da soli la via, 
perché  questo  è  un  pericolo  per  voi.  Perciò  non  spaventatevi  da  fatiche  che  vi  fanno  sembrare 
giornalmente la via difficile, prendete tutti gli ostacoli nella piena fiducia nel Mio Aiuto e li potete  
vincere facilmente e continuare tranquillamente per la vostra via. Perché Io vi accompagno sempre e 
costantemente, appena volete accettare il Mio Accompagnamento. E dalla Mia Vicinanza fluirà su di 
voi la Forza e quindi non dovete temere nulla, con qualunque cosa vi minacci il mondo. E’ la Mia 
Volontà o la Mia Concessione che gli uomini capitino ancora in grave miseria per via delle loro anime 
che  sono ancora  lontane  da  Me.  Ma Mi prendo  amorevolmente  Cura  dei  Miei,  benché  debbano 
prendere parte alla sofferenza e la miseria della comunità. LasciateMi provvedere a voi e liberate i 
vostri  cuori  da  qualsiasi  preoccupazione  del  corpo.  Pensate  solo  alle  vostre  anime,  affinché  non 
abbiano a languire; rimanete uniti con Me, pregate ed esercitate l’amore e non sarete mai più senza 
Forza, perché Io non dimentico i Miei e sento ed esaudisco ogni chiamata. E credete fermamente e 
senza dubitare che per Me nulla è impossibile, che nella più grande miseria vi Sono più vicino che 
mai. Ma nel Mio Piano dall’Eternità è prevista questa miseria, però solo come prestazione d’Aiuto per 
le anime smarrite,  che altrimenti  sono perdute.  Ma chi crede in Me, nel Mio Amore e nella Mia 
Onnipotenza, può lasciar cadere tutte le preoccupazioni, perché come figlio Mio potrà sempre sentire 
la Mia amorevole Mano di Padre che lo assiste provvidenzialmente sulla via della sua vita. Il basso 
stato spirituale degli uomini richiede un tempo di miseria che è così incisiva che agli uomini non 
sembra quasi sopportabile. E malgrado ciò, voi che siete Miei, non dovete temere questo tempo di 
miseria,  perché  finché  rimanete  uniti  con  Me  attraverso  l’intima  preghiera  e  l’agire  nell’amore, 
attraverso la vostra volontà di vivere per il Mio Compiacimento, siete anche protetti dall’influenza 
rovinosa  di  colui  che  vi  vuole  portare  alla  caduta.  E  quindi  anche  le  potenze  della  tenebra  che 
vogliono agire attraverso gli uomini, hanno poca influenza su di voi. Vi possono bensì spaventare, ma 
non  danneggiare,  per  quanto  non  sia  necessario  per  la  vostra  anima.  Perciò  credete  e  fidatevi, 
attenetevi a Me e la Mia Mano di Padre vi guida provvidenzialmente fuori da ogni pericolo.

Amen

La via verso la Casa del Padre – La Guida di Dio B.D. No. 6418

5. dicembre 1955

utti voi che volete camminare alla Mia Mano, che vi affidate alla Mia Guida, siete guidati. Devo 
sempre tenere in considerazione la vostra propria volontà, non vi posso spingere contro la vostra 

volontà su una via che evitate coscientemente, perché non vi sembra piacevole. Vi posso solo spingere 
dolcemente,  ma cedendo subito alla vostra resistenza,  quando la riconosco. Chi si affida alla Mia 
Guida, può percorrere la sua via terrena senza preoccupazione, conduce alla meta. 

T

Perciò non dovete guardare timorosi ai molti ostacoli e difficoltà, dovete sempre soltanto tenervi 
saldamente alla Mia Mano e verrete guidati oltre da tutte le difficoltà con la sicurezza che vi può 
offrire  solo  la  Mia  Guida.  Perciò  non  guardate  nemmeno  impauriti  al  futuro,  non  fatevi  inutili  
preoccupazioni, lasciate tutte le preoccupazioni terrene e levate solo i vostri occhi a Me. Perché Io 
Sono sempre presente per voi, terrò anche lontano da voi ogni disagio, se soltanto confidate credenti 
in Me, se vi comportate come figli verso il Padre, se non Mi lasciate e lasciate a Me ogni vostra 
preoccupazione. La vostra fede bandisce ogni pericolo, perché la piena fiducia nella Mia amorevole 
Guida Io non la deludo. Siete bensì ancora circondati dall’oscurità più profonda, perché state in mezzo 
al mondo del peccato e del disamore. Ma la via sulla quale vi guido Io, è illuminata da un dolce 
bagliore, e dove Sono Io, dove camminate accanto a Me, vi sarà sempre Luce, e quindi non dovete 
temere l’oscurità, dovete solo rivolgere lo sguardo verso l’Alto, da dove vi splenderà sempre una 
chiara Luce. 

Intorno a voi c’è l’oscurità più profonda, ma che potete percorrere la via della Luce alla Mia Mano, 
vi deve far pensare grati alla grande Opera d’Amore e di Misericordia, che Io ho compiuto per voi 
uomini, per poter guidarvi fuori dall’oscurità alla Luce. Ho preparato la via sulla Terra che potete 
percorrere alla Mia Mano, seguendo Me, sotto la Mia Guida. Dapprima c’era l’oscurità più profonda e 
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nessuna via conduceva fuori da quest’oscurità. Ma Io ho avviato una via che conduce dall’abisso in 
Alto, dall’oscurità alla Luce. E questa via può essere percorsa solo sotto la Mia Guida, cioè l’uomo 
deve credere in Me in Gesù Cristo, deve riconoscere l’Opera di Redenzione e Me Stesso come il  
divino Redentore, il Quale Si E’ incorporato nell’Uomo Gesù, per aiutarvi ad uscire dall’oscurità e di 
salire in Alto nella Luce. 

Quindi ognuno che vuole percorrere con Me la via verso l’Alto, deve unirsi con Me in Gesù Cristo. 
Allora cammina sulla stessa via che ha percorsa l’Uomo Gesù, che conduce al Padre, nella Patria, 
nella  Casa del  Padre.  La via  che condurrà sempre in Alto,  richiede l’Accompagnamento di  Gesù 
Cristo,  perché  esiste  solo  una  via,  la  via  nella  successione  di  Gesù  e  perché  solo  questa  via  è 
illuminata e garantisce la giusta meta. Ma chi si è una volta affidato a Me, Io non lo lascerò mai più, la 
Mia Mano lo terrà affinché non cada, la Mia Mano lo sosterrà, quando è debole e la Mia Mano lo 
strapperà via dall’abisso, che gli si può aprire, se non è attento, quando rivolge gli occhi indietro al 
mondo  dal  quale  si  era  già  staccato.  Chi  si  affida  a  Me  ed  alla  Mia  Guida,  può  percorrere 
tranquillamente la sua via, non sbaglierà. Non dovete far sorgere in voi nessuna debolezza, nessun 
dubbio, nessuna preoccupazione, perché quando vi date a Me, vi rifugiate nelle Braccia del Padre, il 
Cui Amore vi proteggerà ed assisterà davvero, il Quale vi conduce sicuri verso il Cielo.

Amen
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Dio assume tutte le preoccupazioni 

La fiducia  in  Dio  -  Preoccupazioni  terrene  -  “Signore,  la  Tua 
Volontà sia fatta.... ” 

B.D. No. 0732

2. gennaio 1939

 se vi rendete conto che il Padre vi protegge, sarete liberi da ogni pesantezza terrena, aumenterà 
in voi il desiderio per il Cibo spirituale e diminuirà la resistenza dall’esterno. E così tutti gli  

uomini  dovrebbero  badare  di  mettere  in  fondo  le  loro  preoccupazioni  terrene  ed  affidarsi 
consapevolmente  al  Signore,  il  Quale  guida  ogni  avvenimento  secondo  la  Sua  Volontà  e  nella 
Sapienza  divina,  e  perciò  chiedete  soltanto  la  Protezione  spirituale,  ma  vi  è  pure  concessa  la 
Protezione corporea, se soltanto vi fidate, perché soltanto ora riconoscete la Guida dall’Alto. Vincete 
tutto, se vi affidate volenterosamente al Signore. Egli, il Quale vi manda tutto, lo può togliere da voi di 
nuovo nello stesso modo, sia questa sofferenza o gioia, malattia o preoccupazione o felicità. Come voi 
lo ricevete, vi sarà di utilità, se siete devoti, siete certi anche della Benedizione, ma mala volontà o 
ribellione non può produrre il risultato che è necessario per voi e la salvezza della vostra anima, ed ora 
dovete prendere su di voi molto di più, finché non avete riconosciuto il senso della Missione dall’Alto 
e vi adeguate volenterosamente. Perciò ricordate in ogni sofferenza, che dovete sopportarla ancora per 
via di voi stessi, finché non avete ancora raggiunto lo stato di maturità. Ad ogni Ammonimento di 
questo genere è alla base una necessità che voi non volete bensì ammettere, che però costringe il Padre 
celeste all’Intervento, perché è per il vostro meglio. E più pazienti ed arresi vi sottoponete alla Volontà 
del Signore, più velocemente verrà tolta da voi ogni sciagura, perché Colui che manda questo, ve la 
toglierà di nuovo, perché il tempo è venuto. La Parte viva è l’Amore del Signore, ma chi è morto nello 
spirito, non riconosce l’Amore di Dio, ma Questo si manifesta sempre dove la vita è in pericolo. Colui  
che vuole vivere, non deve andare a fondo, e deve essere impedito di darsi al sonno chi è in pericolo. 
Ed ogni spirito vivrà, che riconosce sempre la Guida di Dio in ogni situazione di vita, nel disagio e  
fastidio della vita quotidiana, che prega sempre soltanto: Signore, la Tua Volontà sia fatta in Cielo e 
sulla Terra!

E

Amen

La Preoccupazione per i Suoi B.D. No. 3726

26. marzo 1946

 Miei saranno riconoscibili in ogni momento nella loro gioia di dare, nella loro predisposizione 
spirituale e nel dichiarare il Mio Nome anche nei confronti del mondo, perché non temeranno di 

adoperarsi per Me e la Mia Dottrina d’Amore, quando l’agire avverso diventerà sempre più evidente e 
gli uomini, che si allontanano da Me sprofonderanno sempre di più nel disamore. I Miei figli però 
sanno che i loro prossimi sono nel più grande pericolo spirituale e che per loro un chiarimento è 
assolutamente necessario, quindi si fanno anche avanti e non nascondono la loro predisposizione verso 
di Me, loro Dio e Padre dall’Eternità. Chi crede in Me, non teme nemmeno di dichiararlo davanti al 
mondo; chi crede in Me vive anche secondo la Mia Volontà e mantiene sempre e continuamente il 
collegamento  con  Me.  Quindi  fa  parte  dei  Miei,  coloro  che  alla  fine  verranno  bensì  duramente 
oppressi, ma attraverso la loro unificazione con Me sono e rimarranno comunque i più forti, finché 
non  sarà  venuto  l’ultimo  Giorno.  Perché  non  abbandono  i  Miei  mai  in  eterno  e  loro  credono 
indubbiamente in  questa  Mia Promessa,  perché sono già  di  spirito  risvegliato e  lo spirito  in loro 
insegna lo  stesso che Io annuncio agli  uomini  attraverso la  Mia Parola.  Più la  miseria  terrena si 
avvicina a loro, più saranno colmi della Mia Forza, perché Io Mi prendo particolarmente Cura dei 
Miei nel tempo della fine, affinché Mi rimangano fedeli e possano prestare resistenza all’avversario. 
Perciò i Miei non devono preoccuparsi, come supereranno il tempo in arrivo. Io provvedo in modo 

I
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terreno e spirituale  a  coloro che hanno già  deposta  la  loro prova di  volontà sulla  Terra  nei  Miei 
Confronti e che perciò non voglio più provarli, ma ne ho soltanto ancora bisogno per via dei prossimi,  
affinché questi possano riconoscere, quale Forza giace nella fede in Me, in Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio e Redentore del mondo; fino alla fine devono ancora avere la possibilità di conquistare questa 
fede, e perciò voi Miei figli credenti, dovete fornire loro la dimostrazione e perseverare fino alla fine. 
Perciò vi provvedo con grande Forza, perché da voi viene preteso qualcosa di sovrumano, che potete 
anche eseguire, perché Io Sono con voi e potete quindi agire con la Mia Forza. Se fate parte dei Miei, 
potete lasciar cadere ogni preoccupazione e fate parte dei Miei, se rivolgete a Me il vostro cuore nel 
desiderio del Mio Amore, della Mia Grazia, della Verità, della Vita eterna; perché allora camminate 
nell’esistenza terrena secondo la Mia Volontà, allora siete in Verità figli Miei, che non abbandonerò, 
che assisterò paternamente fino alla fine e poi verrà a prendere per portargli da Me, per ricompensare a 
voi il tempo di sofferenza sulla Terra con la Beatitudine.

Amen

La Promessa della fedelissima Provvidenza del Padre - Visibile 
Comparsa 

B.D. No. 4636

11. maggio 1949

girò in voi del continuo, vi darò dei Segni e su di voi si svolgeranno dei Miracoli che voi stessi 
riconoscerete come tali, benché queste rimangano nascosto ai prossimi. Vi attirerò a Me, perché 

non Mi prestate più nessuna resistenza, benché siate troppo deboli per salire a Me da voi stessi. Vi 
voglio far sentire che Io Sono un Padre amorevole, Che non lascia da soli i figli Suoi nella miseria. 
Dovete aver fiducia in Me e conquistare una ferma fede ed allora Sarò per voi un giusto Sostegno 
sulla Terra, vi adopererete per Me ed il Mio Regno e Mi dichiarate davanti al mondo. Non Mi stacco 
da voi persino, quando allentate il solido collegamento, quando credete di dover evolvere al mondo il  
vostro tributo, e perciò sacrificate al mondo più tempo e forza vitale. Vengo sempre di nuovo davanti a 
voi e v’induco ad allacciare più forte il legame, perché non vi lascio più, perché Io sò che la vostra  
volontà è per Me, persino quando il mondo vi vuole strappare a sé. Io vi tengo e non vi lascio a colui 
che è il signore del mondo, perché siete diventati Miei nella libera volontà, e rimarrete Miei, perché Io 
lo voglio così. E con quest’Assicurazione potete sempre essere lieti,  non dovete più temere per le 
vostre anime, dovete soltanto raccomandarvi a Me, elevare i vostri pensieri a Me e donarMi il vostro 
amore, quindi avere il desiderio di Me e della Mia Presenza, allora siete anche inseparabilmente uniti 
con Me. Ma da Parte Mia questo legame che avete stabilito nella libera volontà, è indissolubile, ed 
affinché voi stessi non lo sciogliate, Mi renderò sempre riconoscibile a voi. Mi manifesterò, Sarò con 
voi nello Spirito, ma Mi avvicino visibilmente anche a coloro che Mi amano particolarmente. Perché 
voglio conquistare tutto il vostro amore per rendervi eternamente beati.

A

Amen

Il Padre S’incarica di tutte le preoccupazioni B.D. No. 7949

25. luglio 1961

onfidate nel Mio Aiuto in ogni miseria terrena e spirituale, e rivolgetevi soltanto a Me, vostro 
Padre dall’Eternità, con tutte le vostre faccende, il Quale è sempre pronto ad assistere i Suoi figli 

ed  il  Quale  non  invocherete  mai  invano,  se  soltanto  vi  confidate  pienamente  a  Me.  Tutti  gli 
avvenimenti terreni si avvicinano a voi in modo come servono al vostro sviluppo verso l’Alto. Ed 
anche se vi può sembrare che capitate nella miseria ed oppressione; voi stessi potete evitare questo da 
voi stessi, se soltanto vi attenete credenti a Me, quando Mi pregate, che Io prenda su di Me tutte le  
preoccupazioni; ed Io lo farò, perché il Padre vuole conquistare l’amore dei Suoi figli, e perciò Egli 
donerà loro sempre soltanto Amore. Ogni pensiero orientato spiritualmente vi garantisce anche il Mio 
Aiuto, perché vi ho dato questa Promessa: “Cercate dapprima il Regno di Dio, e tutto il resto vi viene 
dato in  sovrappiù!” E se soltanto considerate  predominante la maturazione della vostra anima,  se 
rivolgete i vostri pensieri a Me ed al Regno spirituale, le miserie terrene non vi sfioreranno, perché Io 
Stesso ve le tolgo. La Mia Promessa si compie, di questo potete essere certi. Io pretendo da voi, che  

C
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badiate di più alla vostra anima che al corpo, Io pretendo, che cerchiate il legame con Me ed il Mio 
Regno, e poi Io M’incarico delle preoccupazioni che vi aggravano terrenamente, Io regolerò tutto e 
sempre  in  modo,  che  è  per  il  vostro  meglio.  Ma  vi  dovete  fidare  di  Me,  non  dovete  lasciarvi 
schiacciare giù da miserie terrene, dovete lasciare tutto a Me con rassegnazione, ed in Verità, potrete 
lodarvi felici; perché meglio di Me nessuno può provvedere a voi, perché Io so tutto ciò di cui avete  
bisogno ed anche perché Io vi voglio donare, che Mi servite, che siete volonterosi, di essere chiamati 
Miei Propri; voi che pensate a Me e Mi portate nel cuore. Per chi altrimenti dovrebbe essere la Mia 
Promessa, se non a voi che avete la volontà, di vivere per il Mio Compiacimento? E se ora avete una 
faccenda, sia questa terrena o spirituale, allora venite a Me pieni di fiducia e sottoponetela a Me. Ed in 
Verità, Io provvederò secondo la vostra richiesta, perché per Me niente è impossibile, ed il Mio Amore 
per voi è ultragrande. Ma contate anche sul fatto, che presto si manifesteranno grandi cambiamenti, 
che sono inevitabili  per  via  dell’intera  umanità.  Ma anche allora  Io conduco i  Miei  attraverso,  e 
sperimenterete il Mio Potere come anche il Mio Amore, che sarà chiaramente riconoscibile presso i 
Miei. Perché loro avranno ciò di cui hanno bisogno, e la Mia Forza fluirà a loro, in modo che non 
percepiscano nulla di troppo difficile, anche quando vengono colpiti da colpi del destino; percepiranno 
sempre la Mia Vicinanza e si daranno a Me nella salda fede, e verranno sempre condotti fuori da ogni 
miseria. Provvedete soltanto affinché la vostra fede si consolidi, unitevi sempre più strettamente a Me, 
e tenete con Me silenzioso dialogo, e da questo attingerete molta Forza e poi non farete più niente  
senza di Me, permetterete che Io Sia sempre con voi, vi assicurerete la Mia Presenza tramite intima 
preghiera e l’agire nell’amore. Ed in questo intimo legame Mi sottoporrete anche fiduciosi tutto ciò 
che vi preme e sarete certi, che Io vi tolga ogni preoccupazione, che Io provvedo a voi e posso fare 
questo veramente meglio che un padre terreno provvede ai suoi figli. E per mettere alla prova voi e la 
vostra fede, vi si avvicineranno anche sempre di nuovo delle preoccupazioni e miserie; ma dato che 
conoscete la via, dovete soltanto percorrerla. Dovete soltanto invocarMi nello Spirito e nella Verità, ed 
in Verità, Io esaudirò la vostra preghiera.

Amen
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La Protezione di Dio contro l’avversario 

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

13. dicembre 1950

otete vivere in un mondo di diavoli ed essere comunque strettamente uniti con Me. Vi voglio dare 
questa Consolazione, affinché non diventiate deboli nell’ultimo tempo che precede la fine. Perché 

in questo tempo voi, che siete Miei, siete circondati da diavoli che vi opprimeranno duramente per via  
della fede. E se nei loro confronti pronunciate il Mio Nome, li provocherete ed avrete molto da soffrire 
sotto la loro cattiveria, perché aggrediscono tutto ciò che si attiene a Me. E proprio questo è la vostra  
arma  più  forte,  la  vostra  più  vigorosa  Protezione,  che  Mi  rimaniate  fedeli.  Allora  Mi  fate 
costantemente Essere presente presso di voi e nessuno vi può causare un danno, quando Io Sono con 
voi. Quindi dimoro anche in mezzo ai diavoli, ma nel cuore di coloro che Mi appartengono, che Mi 
amano e che credono in Me, nel Mio Amore e nella Mia Onnipotenza, che quindi sono convinti che Io 
li salvo da ogni miseria, che Io Sono anche il Signore su ogni male. 

P

Sarete strettamente uniti con Me e la vostra nostalgia crescerà di giorno in giorno e questo desiderio 
di Me vi attira inevitabilmente a Me. Perciò non dovete temere nemmeno nella miseria terrena più 
grande.  Perché  per  Me tutto  è  possibile,  vi  posso  salvare  dal  pericolo  più  grande e  Sono anche 
Vincitore su quello. Il mondo vi odierà e vi perseguiterà. Ma Io vi amo e vi custodirò, finché non sarà  
venuta la vostra ora per entrare nel Mio Regno. E vi dico questo per Consolazione, che si fortificherà 
anche  la  vostra  fede,  più  ne  viene  scossa,  perché  voi  che  tendete  seriamente  verso  di  Me, 
sperimenterete da Me Stesso la fortificazione della fede e la vostra predisposizione spirituale verso di 
Me assumerà una forma che è un vero rapporto di figlio e con ciò è anche molto grande la fiducia in 
Me, che temete solo ancora poco la miseria terrena, perché siete pienamente convinti che Io vi salvo.  
Non vi abbandono, se voi non abbandonate Me. 

Ma voi che siete Miei, non Mi potete più lasciare, perché il Mio Amore vi attira. Perciò vi Sono 
costantemente  presente  e  lo  Sarò  sempre  e  particolarmente,  quando si  apre  l’inferno e  procederà 
contro di voi. Allora combatto al vostro fianco e sarà Nostra la Vittoria.

Amen

Il rifugio in Dio è il rifiuto dell’avversario B.D. No. 7751

21. novembre 1960

olo il collegamento con Me vi dà la pace interiore, perché se siete uniti con Me, il Mio avversario 
non vi  può più opprimere,  perché Mi fugge.  Perciò rifugiatevi  sempre in Me, cercate  da Me 

Conforto ed Aiuto, quando siete in miseria terrena o spirituale. Ed allora respingete anche sicuramente 
il  nemico delle  vostre anime, che cerca di mettervi  in inquietudine,  per poi  poter agire su di voi 
secondo la  sua  volontà.  Ma vi  lascerà,  quando vede  che  potete  venire  a  Me con  tutte  le  vostre 
preoccupazioni e miserie. E’ solo la vostra volontà che lo respinge o gli permette il suo agire. Perché  
non vi può costringere ad essergli succubi, e rinuncia ai suoi piani, appena vede che vi unite con Me. 
Perciò rivolgete sempre soltanto i vostri pensieri a Me, non temete le quotidiane avversità, datevi a Me 
nella fiducia di fede ed Io vi proteggerò davvero e vi guiderò attraverso la vostra vita terrena. 

S

La lotta contro il nemico delle vostre anime aumenterà, più si avvicina la fine. E chi è debole nella 
fiducia verso di Me, avrà gravemente da lottare contro di lui. Perciò vi consiglio sempre di nuovo di  
rifugiarvi in Me, appena siete oppressi, appena i vostri pensieri diventano tristi o timorosi, perché 
questi  sono segni della sua vicinanza,  perché vi vuole togliere la  pace interiore,  per impedirvi  di 
entrare in collegamento con Me. Ed allora cercate maggiormente il collegamento con Me, perché Io 
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sento la  chiamata  più piana  che proviene dal  cuore e  Sono davvero  sempre pronto  per  la  vostra 
Protezione. 

Nel tempo della fine gli uomini verranno sempre più oppressi da lui, ma vi affluiranno anche sempre 
più Grazie da Parte Mia, affinché possiate affrontare la lotta con il nemico della vostra anima, affinché 
siate resistenti e non abbiate a temerlo. Perché, cosa vi può fare, se avete Me come Protezione al 
vostro fianco? Allora dovete venire a Me liberamente, perché questo pretendo da voi, che vi rifugiate 
come figli nel Padre e Lo pregate per la Protezione e l’Aiuto. Allora dimostrate la vostra volontà di 
liberarvi da colui il quale avete seguito una volta liberamente nell’abisso. Allora possiedo Io la vostra 
volontà e vi posso afferrare ed Essere sempre pronto per la vostra Protezione. E potete credere che non 
vi può opprimere, quando seguite Me, quando permettete che Io vi Sia presente, mentre vi affidate a 
Me. Allora entrerà di nuovo la pace nel vostro cuore, non vi può opprimere, perché allora state sotto la 
Mia Protezione, perché vi siete dati a Me.

Amen

La Protezione di Dio nella lotta contro l’avversario B.D. No. 8462

8. aprile 1963

perimenterete sempre di nuovo delle dimostrazioni del Mio Amore, affinché la vostra fede diventi 
sempre più viva, affinché vi rendiate conto della Mia costante Presenza e che quindi posso anche 

agire in voi. Io voglio parlarvi continuamente, ed anche se il vostro corpo non se ne rende conto, la 
vostra anima Mi sente, e riceve continuamente la Mia Irradiazione d’Amore, si conquista dei Tesori 
spirituali e continua a maturare. E così Io ricompenso il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno, che è 
assolutamente urgente,  perché il  tempo sta andando verso la fine e voglio trovare accesso ancora 
ovunque, per annunciarMi agli uomini. Ed Io benedico ogni attività che viene fatta per Me, e perciò 
raduno anche i Miei, affinché uno sia sostegno all’altro, che ognuno dia all’altro ciò che questo non 
possiede, che vi assistiate reciprocamente, sia in modo terreno o spirituale. Perché verrà ancora un 
tempo di lotta per voi tutti, dove dovete di nuovo affermarvi e lo potete anche, perché dovete sempre 
soltanto richiedere la Mia Forza, che vi affluirà anche in abbondanza, perché Io non abbandono i Miei 
e li guido attraverso tutto fino alla fine. Ed Io vi faccio anche sempre notare gli attacchi del Mio 
avversario, del nemico delle vostre anime, che dobbiate essere vigili e non lasciarvi ingannare, perché 
anche lui si avvicinerà a voi sotto la maschera d’un angelo di Luce, e ci sarà una grande confusione fra 
i Miei, che non vogliono ammettere, che l’avversario combatte con dei mezzi, che hanno l’apparenza 
del bene e del giusto e che sono menzogna ed astuzia. Perciò siate vigili e continuate a pregare, datevi 
a Me nella pienissima fiducia, che Io vi proteggo dai suoi attacchi, e più intimamente vi unite a Me, 
più chiaro potete anche penetrare con lo sguardo il nemico e distogliervi da tutti coloro che sono uniti 
con lui e si avvicinano a voi come suoi complici ed aiutanti. Io terrò sempre le Mie Mani su di voi,  
perché vi dovete decidere nella libera volontà per o contro di Me, per o contro di lui. Ma Io conosco i 
Miei e non permetto, che vengano ingannati da lui. Io illumino il vostro pensare, Io metto in voi il 
sentimento del rifiuto, quando si avvicina a voi, sotto qualunque maschera sia. Ma voi dovete sempre 
pensare, che vi trovate in una regione oscura, perché questo mondo è il suo regno, dove può agire ed 
agirà, quando non gli viene opposta nessuna resistenza. E voi potete sempre soltanto chiedere la Luce 
e disporre mediante la vostra volontà, che vi venga guidata la Luce, ed allora non dovete davvero 
temere il principe delle tenebre, perché dov’è la Luce, lui non si ferma, egli fugge la Luce, perché 
fugge Me, Che Io Sono la Luce dall’Eternità. Ciononostante dovete essere sempre vigili, perché voi 
stessi non siete ancora perfetti, e dove date ancora il minimo motivo, egli sfrutta l’occasione e cerca di 
confondervi, di irritarvi, di diventare impazienti e di respingere i vostri pensieri da Me. E perciò per 
voi  è una costante  lotta  contro le  sue tentazioni,  per cui  dovete soltanto sempre chiedere la  Mia 
Assistenza, e ne uscirete da vincitori, non potrà causarvi nessun danno animico. Ed Io vi prometto la 
Mia Protezione, voi che Mi volete appartenere, che Io perciò annovero tra i Miei, perché date a Me la 
vostra volontà, perché Io la posseggo e perciò non vi lascerò più al Mio avversario. E tutto vi sarà 
sopportabile,  benché  su  di  voi  verranno  dei  tempi  difficili,  perché  anche  per  questi  tempi  vi  ho 
promesso la Mia Protezione, il Mio Aiuto e la Mia guida. Potete lasciare venire tutto vicino a voi 

S
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senza preoccupazione, avverrà sempre come Io l’ho destinato nel Mio Piano di Salvezza e come sarà 
di Salvezza per coloro,  che Mi appartengono. Appena vi date a Me totalmente,  Mi incarico della 
vostra cura in modo terreno e spirituale, e vi guido indenni attraverso tutte le miserie della vita. La 
Mia Forza vi affluirà, qualunque cosa vi si avvicinerà, perché in Me vi potete sempre sentire protetti, 
potete sempre venire fiduciosi come dei figli al Padre, ed Egli Si prenderà cura di voi nell’Amore, Egli 
ci sarà sempre per voi per guidarvi attraverso tutto fino alla fine.

Amen

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

15. marzo 1965

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

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

P

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

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

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

Amen
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L’Aiuto di Dio per colui che chiede con fiducia 

La fiducia in Dio – La Promessa: “Chiedete e riceverete” B.D. No. 2351

29. maggio 1942

a mancanza della fiducia in Dio si manifesterà del tutto evidentemente, quando gli uomini si 
trovano in grande miseria terrena, perché a loro manca la profonda fede, la fede in un Potere, che 

può cambiare ogni avvenimento nel mondo mediante la Sua Volontà. L’uomo credente s’affida pieno 
di fiducia a questo Potere perché sa, che l’Amore e l’Onnipotenza di Dio vuole e può aiutarlo, e con 
ciò l’uomo credente è in vantaggio rispetto al miscredente, perché sovente gli rimane risparmiata la 
paura  e  la  preoccupazione,  mentre  invece  il  miscredente  vive  in  costante  inquietudine  e 
preoccupazione, perché non può rivolgersi a nessuno che gliele toglie. La fiducia in Dio premette 
perciò  una  profonda  fede,  la  fiducia  in  Dio  è  però  contemporaneamente  determinante  per  la 
profondità, cioè la dedizione della preghiera. Perché chi è pieno di fiducia in Dio, verrà a Dio in tutte  
le miserie del corpo e dell’anima e chiederà la Sua Assistenza, Lo invocherà nel cuore, e così l’intima 
preghiera sale a Dio. Ed il Padre nel Cielo l’esaudisce, perché il Suo Amore per i Suoi figli è così 
grande,  che  non  vuole  lasciarli  nella  sofferenza  e  preoccupazione.  Ma  dove  manca  la  piena 
confidenza, che Dio può aiutare e vuole aiutare, là la preghiera sale soltanto timidamente a Dio, e 
rispettivamente  debole  sarà  anche  l’Aiuto.  La  compenetrazione  alla  forte  fede  è  assolutamente 
necessaria, perché ha per conseguenza l’intima preghiera e da ciò il contatto con Dio viene stabilito 
più facilmente. L’uomo si sente più vicino a Dio nella forte fede ed è in grado di pregare nello Spirito 
e nella Verità, cioè di parlare con Lui liberamente, ed allora le sue preghiere potranno venire esaudite 
prima,  perché  una  preghiera  mandata  a  Dio  nella  profonda  fede  e  piena  fiducia  deve  avere  per 
conseguenza assolutamente l’esaudimento, perché Dio Stesso ha promesso agli uomini, che Egli darà 
a loro ciò che desiderano. “Pregate e riceverete.... ” E quello che Dio ha promesso, rimane sempre ed 
in eterno la pura Verità. Se Egli quindi ha dato agli uomini l’assicurazione di aiutarli, possono anche 
credere senza dubbio che Egli lo fa ed ora far diventare forte la loro fiducia. E sin dall’ora la vita  
terrena sarà più facilmente sopportabile, perché per cui la propria forza dell’uomo non è sufficiente, lo 
potrà ottenere con il Sostegno della Forza di Dio, che l’uomo pienamente credente può richiedere e 
richiederà, perché Dio Stesso ha messo nel cuore degli uomini, di chiederGli, quando ha bisogno del  
Suo Aiuto. Può essere richiesta una forte fede, e Dio esaudirà anche questa preghiera, perché quando 
l’uomo chiede del bene spirituale, non farà mai una richiesta errata.

L

Amen

Fiducia senza dubbi verso Dio B.D. No. 7417

27. settembre 1959

utto vi verrà esaudito se soltanto pregate bene. Ma ciò che è da intendere sotto “pregare bene” 
non lo sapete ancora, altrimenti andreste totalmente senza preoccupazione attraverso la vostra 

vita terrena, perché confidate in tutto su di Me. Ma vi manca questa salda fiducia, e così non potete 
nemmeno  pregare  bene,  dubitate  e  chiedete  sempre  ancora,  mentre  avreste  soltanto  da  aspettare 
l’Aiuto senza dubbio. In voi sorgeranno sempre ancora piccoli dubbi, anche se vi adempirò le vostre 
richieste, ed allora la vostra preghiera non è come dev’essere per poter essere esaudita. Dovete sempre 
sapere che il Mio Amore per voi è infinito e che l’Amore non vi Si nega mai. Se pregate in questa  
conoscenza, allora sapete anche che non posso lasciarvi nulla di inesaudito di ciò che pregate, perché 
il Mio Amore vuole evitarvi ogni disagio, il Mio Amore vuole rendere felice ed il Mio Potere è così  
grande, che per Me nulla è impossibile, anche se a voi uomini sembra impossibile. 

T
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Non potete farvi nessuna idea del Mio infinito Amore ed è questo che vi fa dubitare,  cosa che 
indebolisce la vostra fiducia sull’esaudimento delle vostre richieste e perciò Mi limita anche nel Mio 
Agire. Voi usate sempre soltanto la misura che è da impiegare su voi uomini stessi, limitate anche il  
Mio Amore, perché non sapete che cosa significa, poter amare illimitatamente e donare Amore senza 
limiti. Io non conosco nessun limite, né il Mio Amore né il Mio Potere, perciò nulla è impossibile per 
Me, come non pongo nemmeno nessun limite alla  Mia Volontà d’Amore per  voi che Mi pregate 
intimamente nella piena fiducia nel Mio Aiuto, sull’adempimento delle vostre richieste. E’ solamente 
la fiducia che deve ancora crescere in voi, della salda certezza che Io sento la vostra chiamata di 
richiesta e vi vengo in Aiuto, sia come sia. 

La vostra fiducia può superare tutto, perché allora agirete sempre con Me Stesso ed ora potete anche 
intraprendere ciò che volete, che vi sarà benedetto da Me. Sentirete percettibilmente la Mia Mano 
dopo l’intima preghiera fiduciosa a Me, sarete guidati per il vostro meglio, e tutte le preoccupazioni 
cadranno da voi, affinché possiate passare lieti attraverso la vita terrena, sempre alla Mia Mano che 
voi stessi non lascerete più perché vi unite costantemente con Me nella preghiera. Trovate soltanto 
questo intimo legame con il vostro Padre ed allora potrete anche pregare in modo giusto, parlerete con 
Me nel modo più semplice ed Io vi sentirò e non passerà nessun momento per venire in Aiuto al Mio 
figlio però dovete fidarvi di Me. Lo pretendo da voi,  perché ogni dubbio impedisce il Mio Agire 
d’Amore  per  voi,  perché  questa  è  Legge  dall’Eternità,  che  l’Amore  non  deve  trovare  nessuna 
resistenza, ma la mancanza di fiducia è una resistenza, dove il Mio Amore non può diventare efficace 
con tutta la Forza. 

Mi preoccupo del benessere di ogni singolo uomo ed ogni singolo uomo può parlare con Me, come 
un figlio parla con suo Padre. Chi lo fa è davvero ben provveduto nel tempo e nell’Eternità, sarà 
aiutato sempre e continuamente, perché appena il figlio confida in Me, posso anche agire secondo la 
sua volontà. Solo allora può pregare giustamente nello Spirito e nella Verità, solo allora può essere  
certo, che troverà l’esaudimento delle sue richieste, perché non Mi rifiuto a nessun uomo che invoca 
pienamente fidente il Mio Aiuto.

Amen

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

11. luglio 1954

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

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

N

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

Amen

La preghiera nel silenzio - La confessione davanti al mondo B.D. No. 6012

30. luglio 1954

oloro che Mi adorano, lo devono fare nello Spirito e nella Verità. Quello che proviene dal più 
profondo del  cuore,  questo unicamente Mi compiace e  raggiunge anche il  Mio Orecchio.  Io 

guardo quindi soltanto al cuore dell’uomo e non bado alle parole pronunciate dalla bocca, quando il 
cuore non vi partecipa. Se ora siete in grado di chiudervi totalmente al mondo per tenere con Me 
l’intimo dialogo, allora Mi lodate senza parole già attraverso la vostra volontà di entrare in contatto 
con Me, allora è una muta preghiera, che rivolgete a Me in pensieri, una vera adorazione, che apporta 
alla vostra anima una ricca Benedizione, perché il collegamento con Me vi fa giungere nel possesso di 
Forza e Grazia, che l’anima percepisce come l’Aiuto per maturare. Questo intimo modo di pregare è la 
giusta preghiera che Mi compiace, perché allora siete venuti da voi stessi vicino a Me, così vicino, che 
la Forza del Mio Amore vi può toccare, che vi attrae sempre più vicino a Me. 

C

Se volete parlare con Me, allora il linguaggio della bocca è davvero superfluo, perché questo può 
voler  facilmente  nascondere  o  illudere  qualcosa  che  Io  bensì  riconosco,  ma  non  deve  essere 
necessariamente evidente al prossimo, per cui costui si lascia facilmente abbagliare ed ora a sua volta 
usa le stesse forme di preghiera. 

Andate nella vostra cameretta, quando volete pregare. Ritiratevi nel più estremo silenzio, ivi Mi 
potrete trovare molto più facilmente e frequentare con Me, come un figlio frequenta con suo padre, e 
Mi direte tutto senza timore e nella fiducia infantile. E troverete l’esaudimento alle vostre preghiere, 
perché queste penetrano ora al Mio Orecchio. Poiché Io vi ho assicurato questo con le Parole: venite a 
Me che siete stanchi ed aggravati perché vi voglio ristorare. Chi dunque viene a Me, su di lui avvero 
anche  la  Mia  Promessa  e  questo  nel  modo  più  evidente,  più  fiducioso  si  avvicina  a  Me,  più 
intimamente Mi segue e si affida a Me nel dialogo silenzioso. 

La lingua della bocca deve servirvi per la reciproca comprensione. Io non uso delle Parole, perché Io 
so tutto, Io guardo nel vostro cuore e leggo nei vostri pensieri, e quindi non potete illuderMi mediante 
delle parole per quanto belle, come però non sono nemmeno necessarie delle parole, se volete lodarMi 
e glorificarMi, perché un ringraziamento silenzioso, una umile chiamata a Me, una vita secondo la 
Mia Volontà, una fede diventata viva mediante l’amore, Mi rallegra veramente ed include in sé lode e 
gloria. Ma Mi dovete confessare con la bocca nei confronti dei vostri prossimi. 

Quando si tratta della vostra fede, dovete confessarla liberamente ed apertamente a Me e non temere 
le conseguenze del vostro coraggio di confessione. Perché questo confessare deve di nuovo essere uno 
sprone  per  i  vostri  prossimi,  che  sono  ancora  deboli  nella  fede,  ed  è  contemporaneamente  una 
dimostrazione che state dalla parte della Verità, che non volete risvegliare l’apparenza nell’esteriore 
che non coincide con il vostro pensare interiore, con la vostra convinzione. Dovete sempre essere 
onesti e mettere sopra tutto Me ed il Mio Nome, quando questa confessione viene pretesa da voi. 

Quello che avete da dire a Me Stesso, Me lo potete sottoporre in silenzio ed in segreto, perché Io 
voglio sentire la voce del cuore, non solo delle parole che la bocca dice soltanto, quando il cuore non 
partecipa. E tali preghiere hanno una immensa Forza, quando suonano a Me unite, quando gli uomini 
si  trovano  insieme per  supplicarMi  una  certa  faccenda,  quando  tutti  chiedono  la  stessa  cosa  dal 
profondo del loro cuore, che mandano su a Me la stessa richiesta, ed anche se è soltanto una breve  
invocazione. Io la sentirò e l’esaudirò, appena Mi pregano nello Spirito e nella Verità.

Amen
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„Venite tutti a Me.... “ B.D. No. 7047

23. febbraio 1958

ella preghiera avete un mezzo oltremodo curativo in ogni miseria terrena e spirituale, che viene 
rivolta a Me nello Spirito e nella Verità, e non manca davvero il suo effetto. A questa non posso e 

non chiuderò il Mio Orecchio, ed impiegherò il Mio Potere per aiutarvi anche là, dove l’aiuto terreno 
sembra impossibile. Ma dapprima dovete entrare nella fiducia di Me, dovete sapere, che Io Sono il 
Padre di voi tutti, il Quale ama i Suoi figli e non li vuole lasciare nelle miserie e sofferenze, anche se  
questi necessitano per la loro anima. E dovete sapere, che per Me non esiste nulla che non possa 
cambiare,  e  che  non  esiste  nemmeno  nessuna  malattia,  che  sia  per  Me  impossibile  da  guarire.  
Affidatevi a Me, portate a Me tutte le vostre miserie in tutta la filialità, parlate con Me, come un figlio 
parla con suo Padre e non siate miscredenti, ma credenti. Voi tutti non sapete ancora valutare la forza 
della preghiera,  altrimenti  rimarreste davvero risparmiati  da molta miseria e sofferenza,  perché Io 
ascolto volentieri le richieste di un figlio, che viene a Me in tutta la confidenza e Mi affida la sua  
piccola croce, che Io la voglia portare per lui. Io ho portato tutti i vostri peccati e per questi sono 
morto sulla Croce, ho subito la sofferenza per voi, che la vostra colpa di peccato ha caricato su di voi. 
Potreste  camminare  attraverso  la  vostra  vita  terrena  senza  sofferenza,  se  vorreste  unirvi  così 
intimamente con Me, che tutto il vostro peso riposi sulle Mie Spalle in modo che percorriate liberi e 
sgravati la via verso l’Alto. Ma vi tenete tutti ancora troppo lontani da Me, non vi avvicinate a Me 
nella confidenza e perciò sentite voi stessi sovente ancora il peso della croce, che però deve soltanto  
spingervi verso di Me, perché dovete entrare in intima comunione con Me. Ma nella giusta preghiera 
voi potete dimostrarMi questa intima comunione, una giusta preghiera che viene espressa fiduciosa a 
Me, l’ascolto e l’esaudisco in ogni tempo, perché Io ve l’ho promesso con le Parole: “Venite tutti a 
Me, che siete stanchi ed aggravati, Io vi voglio rinfrescare”, e “pregate, così vi viene anche dato.... ”. 
Le Mie Promesse sono Verità, e potrete sperimentare la dimostrazione in ogni tempo di ciò, se soltanto 
vi rivolgete a Me nella giusta preghiera. Ma appena dubitate, la vostra preghiera perde nell’effetto di 
Forza. E solo raramente la vostra fede è di una tale forza, che ogni dubbio sia escluso, raramente 
soltanto avete la certezza nel pregare, che siete aiutati, che dimostra soltanto una fede senza dubbio. 
Ma voi dovete sapere, che la Mia Parola è Verità e che, quando Io Stesso vi parlo, dovete rifiutare ogni 
dubbio, perché dovete credere che per Dio nessuna cosa è impossibile, ricordatevi sempre che tutto ciò 
che vedete, è sorto solamente attraverso la Forza della Mia Volontà, ricordatevi, che Io lascio sorgere 
in ogni tempo nuove Creazioni, che non può essere negato dagli uomini. E quindi ricordatevi anche, 
che per Me è davvero possibile,  di  ristabilire anche di nuovo il  vecchio Ordine che è disturbato,  
quando si tratta di malattie oppure di qualsiasi altra situazione di vita terrena, che danno da fare a voi  
uomini. Io posso portare tutto di nuovo nel giusto Ordine, e lo faccio anche, appena Me lo chiedete 
con fiducia di fede, appena venite come figli dal Padre e Mi presentate le vostre preghiere. A voi tutti è 
a disposizione la Grazia della preghiera, voi tutti la potete sfruttare, perché Io ho detto: “Venite tutti a 
Me.... ” Ma non pronunciate soltanto delle parole senza spirito e vita, chiamateMi molto vicino a voi e 
poi vuotate a Me il vostro cuore, ed in Verità, sarete aiutati, Io non lascerò andare in rovina la vostra 
fede.

N

Amen
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L’aiuto rafforzato degli esseri di Luce nel tempo della fine 

L’incorporazione di esseri di Luce – Il Precursore B.D. No. 4899

19. maggio 1950

o guido il Vangelo sulla Terra, e quando lo ricevete dall’Alto, è puro e non falsificato mediante la 
volontà umana. So che è necessario, perché innumerevoli uomini non possono trovarMi, perché non 

sono più istruiti nella Verità. E perciò Io Stesso Mi Sono incorporato nello Spirito di coloro che Mi 
vogliono  servire.  Che  a  loro  ora  sopraggiunge  la  Verità  nella  forma  più  pura,  è  una  necessità 
riconosciuta da tempo dal Mio Amore e dalla Mia Sapienza, che già da sola Mi indurrà, di proteggere 
dall’Alto il ricevente della Verità contro l’influenza di spiriti impuri, che confondono il suo pensare e 
che vorrebbero impedire l’apporto della Verità. Chi dunque è un ricevente del Mio Vangelo, che Io 
Stesso ho insegnato sulla Terra e che ora incarico di nuovo i Miei servi sulla Terra di diffondere, può 
essere nella pienissima certezza che si trova nella Verità, che come Mio discepolo della fine del tempo 
può istruire i prossimi senza dover temere, che si potesse mescolare dell’errore ai suoi insegnamenti.  
Ed in questa certezza deve agire su coloro, che gli si mettono sulla via, si deve sentire come oratore 
per Me e rappresentare nel Mio Incarico ciò che lui ha ricevuto da Me Stesso e che si manifesta in lui 
come sensazione, perché questa è la pura Verità. 

I

Molti esseri di Luce sono attualmente incorporati sulla Terra, perché la grande miseria spirituale 
richiede un Aiuto straordinario, che può essere prestato soltanto da esseri di Luce. Tali anime di Luce 
sono quasi sempre delle guide spirituali, cioè loro stanno in stretto contatto con Me mediante un loro 
modo di vivere secondo la Mia Volontà, e possono quindi accogliere le Mie Istruzione direttamente da 
Me e trasmetterle agli uomini. Tali esseri di Luce sono in un grado di maturità che rende impossibile 
uno  sprofondare  nell’abisso,  per  cui  loro  passano  anche  attraverso  la  vita  terrena  sempre  nella 
massima umiltà ed altruismo e cercano di portare agli uomini soltanto il Mio Regno, senza trarne loro 
stessi nessun altro vantaggio, che soltanto servire Me e aiutare gli uomini. Perciò un tale essere di 
Luce inviato da Me sulla Terra può anche incorporarsi più volte, se lo rende necessario il basso stato 
spirituale degli uomini. Ma queste incorporazioni sono poi dei definitivi servi fino alla fine, perché in 
questi esseri è predominante la Mia Volontà, perché si sono già liberamente sottomessi a Me e non 
possono nemmeno più perdere questo grado di maturità sulla Terra. Mai degli spiriti bassi possono 
avere un dominio su tali esseri incorporati come uomo, e questi non cadranno mai sotto la loro cattiva 
influenza. Quindi uno spirito già perfetto non può mai cadere sulla Terra, cioè non adempiere la sua 
missione. Una tale missione può soltanto sembrare interrotta davanti agli occhi degli uomini, a causa 
dell’improvvisa chiamata nel  Regno spirituale  oppure attraverso disposizioni  umane animose,  che 
finiscono anzitempo la vita terrena. Ma anche di questo so da delle Eternità e non intervengo con il 
Mio Potere,  per  non rendere non libera  la  volontà degli  uomini.  Ma l’Opera di  Redenzione sarà 
comunque condotta alla fine e tutto verrà, come è stabilito nel Mio eterno Piano di Salvezza. Anche 
degli  spiriti  più  perfetti  s’incarneranno  temporaneamente,  per  ottenere  una  salita  spirituale  degli 
uomini, perché senza questo aiuto sono troppo deboli per fare resistenza. Ed allora risorgeranno anche 
i morti dalle loro tombe, cioè dei totalmente ciechi nello spirito possono essere risvegliati da un raggio 
di fulmine chiaramente splendente dall’Alto e diventare vedenti. (19.05.1950) Ma questo sarà il tempo 
prima della fine, in cui è da aspettarsi anche la Mia Venuta, che è stata annunciata tramite veggenti e 
profeti sempre e continuamente. E prima di Me splenderà la Luce più grande sulla Terra nella veste 
più modesta. Annuncerà ancora una volta di Me, come lo ha fatto prima della Mia Comparsa nella 
carne su questa Terra, prima del Mio percorso d’Insegnamento per gli uomini, ai quali volevo portare 
il Vangelo. Era il Mio Precursore e lo sarà anche ora di nuovo. E voi uomini lo riconoscerete nel suo  
parlare, dato che sceglie le stesse parole e testimonia di Me, come lo ha fatto una volta! Il suo spirito 
viene  sulla  Terra  per  compiere  la  Legge,  secondo la  quale  lui  deve  precederMi nella  pienissima 
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conoscenza della sua provenienza e del suo compito. Lui vede tutto in trasparenza e sa anche della sua 
sorte terrena,  perché anche questo fa parte dell’Opera di Redenzione,  alla quale lui  partecipa per 
amore per il non salvato! Lui sà, che con la sua morte soltanto la missione è compiuta, e non ha più 
alcun altro desiderio, che la definitiva unificazione con Me, Suo Signore e Maestro, Suo Amico e 
Fratelllo,  Suo Padre  dall’Eternità.  E  quando compare,  la  fine  è  vicina,  perché  lo  seguo presto  e 
realizzo i Miei Annunci! Ma il Mio Ritorno è l’ultimo Atto prima della totale distruzione della Terra 
con tutto ciò che ci vive. Allora si compie come sta scritto. Sorgerà un nuovo Cielo ed una nuova 
Terra, dove vivo in mezzo agli uomini, dove sarà soltanto un Pastore ed un gregge, perché tutti coloro 
che vivono, sono uniti con Me e permettono la Mia Presenza tra di loro, perché tutti gli uomini sulla 
nuova Terra sono i Miei figli, dai quali Io Stesso vengo come Padre, per dare loro ciò che li rende 
beati.

Amen

L’aiuto degli esseri di Luce nella miseria spirituale e terrena B.D. No. 3464

30. marzo 1945

n ogni miseria spirituale gli esseri di Luce sono pronti ad intervenire aiutando, quando viene chiesto 
loro; la miseria corporea deve invece essere presa su di sé dagli uomini, appena lo determina la 

Volontà di Dio. Ciononostante gli esseri di Luce guidano anche gli avvenimenti terreni per il bene 
dell’anima, quando è stata fatta la richiesta d’aiuto a loro. Fanno valere la loro influenza sui pensieri 
dell’uomo  e  trasmettendo  a  lui  la  Forza,  lo  rendono  generalmente  in  grado  di  superare  tutte  le 
difficoltà, senza danneggiare la sua anima. Perché l’anima è stata affidata alla loro protezione speciale, 
e loro la curano e la vezzeggiano durante tutta la vita terrena, affinché raggiunga la meta, la Vita 
eterna.  E  la  vita  terrena  si  svolge  in  modo,  com’è  per  il  meglio  dell’anima.  Gli  esseri  di  Luce 
adempiono subito ogni richiesta spirituale, ma le richieste terrene devono coincidere con la Volontà di 
Dio,  altrimenti  non possono essere  esauditi  dagli  esseri  di  Luce.  La  miseria  terrena  è  soltanto la 
conseguenza delle miserie spirituali,  ed appena l’uomo è accessibile per gli  insegnamenti,  che gli 
vengono trasmessi mentalmente da quegli  esseri,  allora non deve nemmeno più temere le miserie 
terrene,  perché  verranno  sospese  rispetto  alla  malleabilità  spirituale  dell’uomo.  Nei  tempi  della 
massima  miseria  spirituale  dell’intera  umanità  il  singolo  uomo  deve  prendere  su  di  sé  anche 
sofferenza e fatica, benché tenda spiritualmente e cerchi di inserirsi nella Volontà di Dio. Ma questo 
tempo della miseria è previsto sin dall’Eternità, ed in questo tempo s’incorporano degli uomini, le cui 
anime hanno bisogno di un forte fuoco di purificazione,  per poter entrare senza scorie nel Regno 
spirituale.  Il  loro cammino sulla  Terra  è  presegnato  ed  è  iniziato  con l’assenso dell’anima prima 
dell’incorporazione nella conoscenza, che la vita terrena prescritta possa portarle la liberazione da 
ogni prigionia. Inoltre le stanno sempre a fianco gli assistenti spirituali, donando loro Forza, dove ne 
hanno bisogno e la richiedono. E perciò quegli  esseri  di  Luce devono sempre essere invocati  per 
l’assistenza, affinché possano eseguire senza impedimento la loro attività, affinché possano dare dov’è 
desiderato il loro dono. Perché i loro doni significano per voi uomini Forza di resistenza in tutte le 
situazioni di vita, sia spirituali che anche terrene, lo aiutano ad una fede forte, guidano bene i suoi  
pensieri, affinché li invii sovente e volontariamente verso l’Alto, incontro a Dio, e quindi impari a 
superare la Terra. Loro gli sono anche vicini nella miseria terrena, proteggendolo dall’influenza del 
male, che si spinge in avanti nella miseria terrena e vuole indebolire l’uomo nella sua fede in Dio. Il 
corpo deve rinunciare ad ogni desiderio, che deve essere estirpato per rendere libera l’anima senza 
impedimento, colei che desidera di salire in Alto. E perciò delle miserie corporee sono inevitabili, dato 
che la meta deve essere percorsa nel tempo più breve, perché è venuto il tempo della fine. E perciò 
l’umanità deve attraversare la miseria e l’afflizione, che appare quasi insopportabile, ma deve essere 
sopportato con la Forza di Dio, appena l’uomo ne approfitta mediante l’invocazione di Dio e degli 
esseri di Luce, che sono attivi su Suo Incarico secondo la Sua Volontà. L’uomo deve chiamare l’Aiuto 
a Dio con la fede e la piena fiducia, e gli sarà dato, come Egli lo ha promesso.

I

Amen
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L’invocare gli esseri di Luce - Esecutori di Dio B.D. No. 6184

5. febbraio 1955

ffidatevi sempre soltanto al mondo di Luce, cioè unitevi in pensieri con tutto il Bene, con lo 
spirituale unito con Me e da questo verrete anche protetti, perché questi esseri agiscono solo 

nella  Mia Volontà e  si  possono avvicinare a  tutti  gli  uomini  che si  sforzano di  vivere nella  Mia 
Volontà, che secondo la loro volontà Mi appartengono già e perciò fanno parte della grande comunità 
di coloro che si servono reciprocamente nell’amore. La vostra richiesta per l’Aiuto deve sempre essere 
rivolta  a  Me,  ma se sapete  che gli  abitanti  del  mondo di  Luce sono solo gli  esecutori  della  Mia 
Volontà, allora non desiderate da loro null’altro che desiderate da Me Stesso, che Io Mi prenda Cura di 
voi e quindi incarico i Miei servitori di accompagnarvi sulla Terra. Gli esseri di Luce sono sempre 
disposti  ad aiutarvi,  ma non lo faranno,  se voi  oltrepassate  Me,  se  in  un genere di  superstizione 
invocate coloro dei quali non sapete nemmeno se sono servitori Miei, se la Mia Forza e la Mia Volontà 
agiscono attraverso coloro che voi chiamate. Ma appena siete intimamente uniti con Me, siete anche 
per così dire anche afferrati dai Miei messaggeri di Luce e dovete solo affidarvi a loro con fiducia, per 
sperimentare ora anche il loro aiuto, che vi prestano nella Mia Volontà, con la Mia Approvazione e su 
Incarico Mio. Solo  Io devo sempre Essere la vostra meta. Allora gli esseri di Luce vi spingeranno 
sempre più verso di Me, vi aiuteranno di raggiungere la vostra meta, perché Mi appartiene anche tutto 
il loro amore, ed il loro lavoro è per guidare le anime a Me, cosa che voi testimoniate attraverso la 
vostra dedizione in modo, che ora loro vi afferrano e vi guidano così, che raggiungete sicuri la vostra 
meta.  La consapevolezza di essersi dato a buone Forze spirituale, vi  renderà calmi e sicuri  e non 
dovete temere nessuna debolezza, perché vi compenetrano con la Forza che ricevono da Me, loro 
distribuiscono dov’è mancanza, perché sono ultraricchi in Luce e Forza e perché li spinge l’amore di  
aiutare il debole. Non confidate nella vostra propria forza, ma ammettete la vostra debolezza a coloro 
che sono forti e chiedete la loro assistenza, dopo che vi siete assicurati nella vostra preghiera il Mio 
Amore e Grazia. Rivolgete i vostri sguardi e pensieri solo al Regno dove Io governo e da questo 
Regno vi giungerà ciò di cui avete bisogno, perché ho indicato ai Miei Angeli di servirvi, che siete 
Miei  attraverso la  vostra  volontà di  servire  Me e di  essere  attivi  per  Me ed  il  Mio Regno.  E vi 
serviranno, se voi confidate in loro.

A

Amen

Parole di Conforto del Padre B.D. No. 6444

5. gennaio 1956

uello che vi è destinato nella vita terrena in sofferenze e dolori, vi aiuta al perfezionamento, se li  
portate con rassegnazione nella Mia Volontà. Pensate che Io so tutto e che ciò che permetto, può 

sempre riportare un buon successo per l’anima. Certo,  non approvo il  procedere di coloro che vi 
preparano tormenti e miserie, ma tutti gli uomini hanno la libera volontà ed una volta devono rendere 
conto per questa volontà. Ma da ciò a voi stessi non deve provenire nessun danno all’anima, potete 
uscire indenni nella vostra anima da tutte le miserie e sofferenze, ma poi avete anche un punto a 
favore da registrare, sempre premesso che rimaniate in collegamento con Me mediante l’amore, che 
non vi lasciate tentare a pensieri d’odio e di vendetta, ma lasciate passare tutto su di voi rassegnati 
nella certezza che Io so tutto e vi aiuterò, se soltanto vi rivolgete a Me nella preghiera. Avete un Padre 
nel Cielo Che ama i Suoi figli. Confidate pienamente credenti nel vostro Padre e non sarete delusi, 
perché Lui conosce sempre una via d’uscita, per quanto sembri essere confuso. Perché per Me tutto è 
davvero possibile. Inoltre l’agire del Mio avversario si manifesterà in modo forte, questo lo dovete 
sempre di nuovo tenere in mente. Lui vuole arrivare ad avere voi in suo possesso, vuole che rinunciate 
alla fede in Me, che vi stacchiate da Me e vi diate a lui attraverso lo stesso cattivo agire ed il disamore. 
Non lasciatevi  sedurre,  attendete in pazienza e confidate  nel  Mio Aiuto.  Dove vi  colpisce l’odio, 
perdonatelo  con amore,  dove siete  aggrediti  d’animosità,  là  benedite  nel  Mio Nome,  pronunciate 
sovente ed intimamente il Mio Nome, quando siete nella miseria, ed interiormente sarete fortificati ed 
avrete la Forza per perdonare il male con il bene. In collegamento con Me, nella fiducia nel Mio aiuto, 
potrete fare tutti e l’agire del Mio avversario rimarrà senza successo, vi spingerà invece sempre di più 

Q
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verso Me, Che Sono vostro Padre dall’Eternità. Dopo l’intima preghiera a Me affidatevi agli esseri di 
Luce, che attendono solamente la vostra chiamata, che ora vi assistono su Incarico Mio, ma non lo 
possono fare prima che non siano stati istruiti da Me, finché non chiedete l’Aiuto a Me Stesso. Loro 
sono felici di poter aiutarvi, e dove voi stessi vi sentite troppo deboli, là inizia il loro agire, perché vi  
sono stati affidati per proteggervi e per l’aiuto come guide sulla vostra via della vita. Non siete mai  
troppo deboli per poter prestare resistenza contro i vostri nemici, se soltanto dapprima prendete la 
giusta via verso Me, perché allora vi stanno a fianco innumerevoli aiutanti, che però non possono 
intervenire prima di avere l’Incarico da Me. Perché allora volete essere scoraggiati? Ci sono sempre 
dei mezzi che vi aiutano nella miseria, se vi rivolgete pienamente fidenti al vostro Dio. Ma quanta  
utilità può trarre la vostra anima da tutte le prove e sofferenza che vi sono caricate, non lo potete 
misurare, ma una volta Mi sarete grati per il cammino terreno, che dovevate ripercorrere per via del 
vostro perfezionamento, che vi ha procurato lo stretto legame con Me, che era bensì una via crucis per 
voi, ma di inimmaginabile benedizione, se l’avete percorsa nella Mia successione. E non dimenticate 
mai che nessuna miseria è così grande, che Io non la possa eliminare. L’Uno E’ sempre al vostro 
fianco ed attende solamente la vostra chiamata ed il Suo Aiuto non mancherà davvero.

Amen
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Portare la croce nella pazienza 

La  miseria  dell’anima  richiede  sofferenza  -  “Padre,  la  Tua 
Volontà sia fatta” 

B.D. No. 1749

25. dicembre 1940

’illimitata  fiducia  nella  Guida  divina  vi  rende  facile  il  cammino  della  vita  terrena,  perché 
accogliete tutto con una certa imperturbabilità se pensate che è stato deciso da Dio così e non 

diversamente nell’ultragrande Provvidenza  per  la  vostra  anima.  Tutto  ciò che la  vita  vi  carica di 
portare,  è  necessario per  la  maturazione della  vostra  anima e vi  premerà più pesantemente più è 
necessario per voi. Cercate quindi di formarvi dapprima secondo la Volontà divina, e la sofferenza 
diminuirà sempre di più ed infine vi verrà tolta del tutto. Esercitatevi nell’amore, nella mansuetudine e 
nella  pazienza,  esercitatevi  nella  misericordia,  nell’amore  per  la  tranquillità  e  chiedete  a  Dio per 
questo sempre la Forza, e supererete tutto con facilità, sarete di benedizione per il vostro ambiente, 
perché tenderà a seguirvi. E la vostra vita terrena sarà leggera, sarete usciti da vincitori dalla battaglia 
contro il male e con la preghiera per la Forza vi avvicinerete di più a Dio. Se volete giungere a Dio 
dovete anche darvi a Lui senza barriera, dovete sempre pregare “Padre, la Tua Volontà sia fatta.... ”. 
Con ciò dichiarate la vostra fiducia nella Sua Guida, Gli sacrificate la vostra volontà, vi sottomettete 
umilmente alla Sua Volontà e Lo riconoscete come vostro Padre, ed allora siete diventati così come 
compiace a  Dio,  pazienti,  mansueti,  umili,  amanti  della  pace,  vi  esercitate  nell’amore,  quando vi 
rivolgete con misericordia anche al vostro prossimo e cercate di invitarlo allo stesso modo di vivere. 
Ed il vostro essere si nobilita, e l’anima diventa luminosa e chiara, perché diventa sempre più capace 
di accogliere la Luce divina e quindi anche di diffonderla. Perciò non lamentatevi quando viene la 
sofferenza su di voi, portate tutto con pazienza e sappiate che avete ancora bisogno della sofferenza, 
che la vostra anima è ancora nella miseria e che Dio nel Suo Amore vuole assistervi e la vorrebbe 
liberare  dall’involucro  che  la  opprime  ancora.  L’anima  lotta  ancora  per  la  sua  libertà,  è  ancora 
incatenata da un potere che non vuole liberarla.  La propria volontà è ancora troppo debole e per 
fortificare la sua volontà, deve chiedere la Forza a Dio. Se non lo fa per propria spinta, allora Dio deve 
cercare di determinarla a ciò tramite la sofferenza, di rivolgersi a Lui per l’Aiuto. E sovente dura 
indicibilmente a lungo, prima che l’anima prenda la via verso Dio, ed ugualmente si tormenta per 
tanto tempo e sopporta uno stato che l’opprime e sarebbe così facile liberarsene, ma sovente cede alla 
spinta dell’avversario e si inalbera contro il suo destino, mormora e si lamenta e perciò non può essere 
liberata dalla sofferenza. E questo è il vostro errore, che non riconoscete l’Amore di Dio e non Gli 
siete grati che Egli vi vorrebbe guidare verso l’Alto. Se credete nel Suo Amore, vi sarà anche facile 
affidarvi a Lui ed ogni giorno, per quanto sia ancora pieno di sofferenza, porterà la benedizione alla 
vostra anima e sarà di promozione per lo sviluppo spirituale verso l’Alto.

L

Amen

La Benedizione di sofferenze e miserie per gli uomini B.D. No. 8046

23. novembre 1961

olui Che vi ha creato, sà anche di tutte le vostre debolezze e miserie, spirituali e corporee e potrà 
anche  sospenderle  in  ogni  tempo.  Ma  sapete  voi  ciò  che  cosa  vi  serve  per  il  vostro 

perfezionamento? Non è senza scopo nulla di ciò che Io concedo e ci vuole sempre solo la vostra 
giusta  predisposizione  verso  di  Me e  la  vostra  anima  trae  l’utilità  da  ogni  avvenimenti,  da  ogni 
debolezza  corporea  e  spirituale,  perché  allora  si  rivolge  sempre  a  Me e  confida  in  Me ed allora 
stabilisce  un  legame con Me che  Mi  rende  di  nuovo  possibile  rivolgerle  la  Forza.  Ed  appena  è 
raggiunto lo scopo, che siete entrati in collegamento con Me, posso anche sospendere le vostre miserie 
e sofferenze e lo farò anche, per dimostrarvi l’Amore del vostro Dio e Creatore, il Quale vuole Essere 

C
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il vostro Padre ed anche Essere riconosciuto da voi come “Padre”. E perciò datevi a Me fiduciosi e 
credete, che Io rivolgo tutto al meglio per voi, anche se a volte non siete in grado di comprendere il 
Mio Agire. 

Il tempo si abbrevia sempre di più che rimane ancora a voi uomini fino alla fine. Ognuno deve 
contare sul fatto di essere richiamato all’improvviso, e poi Mi ringrazierà, che dapprima gli ho dato 
l’occasione dove si poteva ancora perfezionare, dove la sua anima poteva togliersi le scorie e si è già 
conquistato un grado di Luce sulla Terra. Perché nessuno sà, quando sarà venuta la sua ora. A nessuno 
di voi rimane più molto tempo, perché la fine è vicina. Ma Io sò della volontà di ogni uomo e del suo 
grado di maturità e quello che Io Stesso posso ancora aggiungere per aumentarlo, non lo ometterò 
davvero. Ed anche se per voi significano sofferenze e miserie, Io cerco solamente di consolidare la 
vostra unione con Me ed in Verità, vi servirà tutto per il meglio. 

Ma vi aiuterò anche in modo terreno, fortificherò il vostro corpo e vi manterrò idonei, finché Mi 
volete servire, come vi assisterò però anche sempre con il Mio Amore e Grazia, qualunque cosa possa 
avvenire. Dovete solo confidare in Me e venire a Me con tutte le vostre miserie, perché solo il legame 
con Me è la vostra salvezza, perché questo legame con Me significa aver superato la prova della 
volontà, per il qual scopo vivete sulla Terra. Ma gli uomini penserebbero poco a Me, se la loro vita 
terrena sorresse sempre calma e pacifica; i loro pensieri sarebbero sempre soltanto rivolti al mondano 
ed al godimento della vita. Ma Mi devono trovare e perciò devo farMi sempre di nuovo ricordare da 
loro e cioè attraverso sofferenze e miserie di ogni genere, che fanno pensare loro a Colui, il Quale E’ 
potente e regna su Cielo e Terra. Solo allora cercano il legame con Me e solo allora adempiono lo 
scopo della loro vita terrena. 

Ma Io vi  dico sempre di  nuovo,  che Mi potete  anche pregare di  allontanare da voi  ciò che vi 
opprime, perché Mi voglio rivelare a voi nel Mio Amore e Potenza, Io voglio che riconosciate un Dio, 
il Quale agisce su di voi come Padre, il Quale vuole anche dimostrarvi il Suo Amore, affinché anche 
voi Gli portiate l’amore. E più fiduciosi venite ora a Me, prima esaudirò la vostra preghiera, perché 
non lascio andare in rovina una giusta fede. 

Amen

Portare la croce in pazienza e rassegnazione B.D. No. 1806

11. febbraio 1941

ll’uomo si dischiudono illimitate possibilità per quanto sia pronto a formarsi secondo la Volontà 
di Dio, per quanto egli lavori quindi consapevolmente sulla sua anima. Sin da dal momento della 

conoscenza che il  suo scopo terreno è la formazione verso l’Alto della sua anima, il suo decorso 
terreno è una infinita serie di occasioni, dove può raggiungere questa maturità spirituale attraverso 
l’auto  superamento  ed  attivo  amore  per  il  prossimo.  E  quindi  la  sua  vita  terrena  porterà  sin  da 
quell’ora delle prove, nelle quali deve affermarsi.  Non passerà nemmeno più a lui senza lotta, ma 
proprio nella lotta la sua volontà viene fortificata ferreamente e la Forza aumenterà. Quindi la vita gli 
sembrerà che sia fatta di resistenze e miserie, piuttosto che si potesse dare indisturbato alle gioie della  
vita. Questi sono i primi scogli, sulle quali la sua piccola barca di vita non deve sfracellarsi; la deve 
guidare con mano sicura e nella credente fiducia in Dio intorno a tutti gli scogli, soltanto allora si  
afferma e sfrutta le opportunità per lo sviluppo spirituale verso l’Alto. Gesù Cristo Stesso lo ha dato 
come compito agli uomini con le Parole: “Chi Mi vuole seguire, deve prendere volontariamente su di 
sé la sua croce.” Egli non dice, che Egli vuole togliere loro la sua croce, che Egli lo voglia sgravare;  
Egli al contrario annuncia loro, che la successione a Gesù consiste nel fatto di sopportare la croce che 
Egli carica sugli uomini. L’indicibile sofferenza che Gesù Cristo ha preso su di Sé, era l’Espiazione 
per la grande colpa di peccati dell’umanità. Egli ha portato la Sua Croce senza mormorio e senza 
lamento. Ciò che Egli ha sopportato per l’umanità, ha quindi estinta la sua colpa. Chi vuole seguire 
Gesù, deve contemporaneamente espirare per l’umanità peccaminosa, cioè portare la sofferenza, che 
l’umanità ha caricato su di sé a causa del peccato. L’amore per il prossimo deve ora muovere l’uomo, 
di portare la sofferenza per il suo peccato, cioè, diminuire la colpa di peccati tramite la sofferenza e 

A

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 71/93



così essere attivo in modo salvifico sulla Terra. E l’uomo amorevole sarà anche sempre pronto perché 
la sua anima sa della situazione schiavizzante di coloro che sono impigliati nella grande colpa di 
peccati e vorrebbe aiutarli. E perciò ogni uomo che sta nell’amore non si ribellerà contro la Volontà 
divina, se Questa gli carica una croce ed ora la sua vita terrena non scorre più nella calma pace. Egli sa 
che per lo sviluppo verso l’Alto dell’anima non sarebbe adeguata un’esistenza senza lotta, e quindi 
non si ribella nemmeno, anche se le sembra insopportabile la croce. E perciò l’uomo non deve essere 
scoraggiato, se la sua vita sembra apparentemente più difficile che quella del prossimo, ma Dio non 
mette sull’uomo una grave sorte più pesante di quella che può portare, ed è la Forza da Dio che gli fa  
portare più facilmente questa croce. E’ l’apporto di Forza che l’uomo deve richiedere coscientemente 
nella  preghiera,  che  però  deve appunto  essere  richiesta.  Ma allora  ogni  croce,  per  quanto  possa 
sembrare pesante, non è più un grave peso come prima. Prendere su di sé la Croce di Cristo significa 
però adeguarsi a tutto senza mormorare e senza contraddire ciò che Dio invia sull’uomo. Perché la più 
piccola resistenza sospende la Forza divina, e l’uomo deve lottare molto,  affinché possa rimanere 
vincitore nella lotta della vita ed essere attivo in modo salvifico già sulla Terra. Egli deve però sempre  
riconoscere l’Amore di Dio in ogni sofferenza, nella croce che gli è caricata, che vorrebbe far giungere 
l’uomo al perfezionamento spirituale e che è la via più veloce e più sicura, di prendere su di sé la  
croce  in  tutta  la  pazienza  e  rassegnazione  nella  Volontà  di  Dio  e  di  seguire  il  divino  Signore  e 
Salvatore.

Amen

La Via Crucis – Il Portatore della Croce Gesù Cristo B.D. No. 6378

15. ottobre 1955

ortate la vostra croce con pazienza, perché non è più pesante di ciò che potete portare. Nessuno 
deve crollare  sotto il  peso della  sua croce,  perché vi  E’ Uno, il  Quale lo aiuta a  portarla,  se 

soltanto invoca quest’Uno, quando si rende conto della sua debolezza e va fiducioso verso Colui, il 
Quale gli può dare la Forza e la fortificazione e lo fa anche, appena Gli viene richiesto. Ma chi crede 
di non aver bisogno dell’Aiuto divino, chi sente sé stesso abbastanza forte, chi non vuole riconoscere 
nessun Signore su di sé, avrà molto sovente da sentire il peso della croce, perché attraverso questo 
peso della croce agisco Io Stesso su tali uomini, per rendere loro più facile la via verso di Me, perché 
devo pretendere il loro riconoscimento, per poter preparare loro una volta una Vita beata. Portate la 
vostra croce con pazienza, perché allora percorrete già una via crucis, che può essere di benedizione 
per  voi.  Ma potete  anche inalberarvi  ed indignarvi  contro il  vostro  destino.  Allora siete  in  grave 
pericolo, perché allora siete già una preda per il Mio avversario, quando presto vi giunge visibilmente 
l’aiuto, quando venite privati di ogni peso, allora è egli che vi aiuta, perché v’indignate contro di Me, 
il Quale vi ha messo la croce per la vostra salvezza. Io vi ho precorso la via verso la Croce, Io Stesso 
Sono crollato sotto il peso della Croce, perché era incommensurabilmente pesante, ma l’ho fatto per 
voi, affinché non aveste da portare troppo pesantemente, che per voi doveva essere in ogni tempo 
sopportabile. Perciò Io cammino accanto a voi come Portatore invisibile della croce, ed ogni richiesta 
d’aiuto a Me Mi troverà sempre pronto a togliervi il peso. Ma chi procede in modo caparbio, chi non 
approfitta del Mio Aiuto, la sentirà sempre più pesante. La sua volontà decide la gravità del peso della  
sua croce, e l’uomo si deve guardare di chiamare tramite la non-volontà e la mentalità arrogante colui,  
che aspetta soltanto il momento dove possa insinuarsi, il quale però non offre nessun aiuto, ma vi 
vuole soltanto rovinare.  Io vi  ho precorso la  via,  e  vi  invito  sempre di  nuovo a seguirMi.  Io  ho 
raggiunto la Mia Meta, mentre come l’Uomo Gesù Mi Sono unito con il Padre il Quale ha preso 
possesso del Mio corpo e Mi ha colmato con la Luce e la Forza. Anche la vostra via può condurre a  
questa  meta,  anche  voi  potete  giungere  all’incommensurabile  beatitudine,  quando  vi  sforzate  di 
seguirMi che però include in sé anche il portare il peso della croce. Ma voi non avete bisogno di 
camminare da soli,  voi avete in Me sempre un Accompagnatore,  il  Quale vi sostiene e vi aiuta a 
portare,  appena  vi  affidate  consapevolmente  a  Me  e  chiedete  il  Mio  Aiuto.  Ma  otterrete  poco 
progresso, quando la vostra vita terrena è facile e senza preoccupazione, quando tramite il portare il 
peso della croce la vostra anima non si libera dalle scorie, che le sono per lungo tempo d’ostacolo per 

P

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 72/93



l’Irradiazione di Luce. Voi dovete liberare la vostra anima da queste scorie, che non vi sarà difficile, 
quando invocate per l’Aiuto il divino Redentore Gesù Cristo. E perciò Io carico su di voi una croce, 
affinché pensiate a Lui. Mediante il peso della croce vi voglio chiamare a Me, dato che voi stessi siete 
troppo tiepidi di intraprendere la via verso di Me. Voglio farvi ricordare ciò che Io ho fatto per voi  
mediante la Mia Via Crucis, mediante il Mio soffrire e morire sulla Croce. Quando state bene sulla 
Terra, pensate poco alla Mia più grande Azione d’Amore. Soltanto quando la croce preme voi stessi,  
rivolgete i vostri occhi a Me, ed allora Mi riconoscete anche, quando Mi chiedete l’Aiuto. Allora 
percorrete consapevolmente la via della successione di Gesù, quando vi piegate sotto la Mia Volontà, 
quando pensate alla Mia Via Crucis, alle Mie incommensurabili sofferenze, ma anche al Mio Amore, 
che Si è sacrificato per voi.

Amen
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Attingete la Forza dalla Parola di Dio! 

„Cogliete tutti Forza da questa Mia Parola“ - Previsione B.D. No. 1511

9. luglio 1940

ogliete tutti Forza da questa Mia Parola. Ricordate che Io Stesso scendo da voi per portarvi Forza 
nella  lotta  di  vita,  riconoscete  che  Io non lascio senza conforto e  forza  i  Miei  se  ne hanno 

bisogno.  Non  lasciatevi  bastare  di  rivendicare  solo  una  volta  questa  Mia  Forza,  ma  desideratela 
sempre e costantemente, e vi arriverà senza smisuratamente. E così Io voglio di nuovo annunciarvi che 
voi avrete bisogno in modo insolito di questa Forza, perché l’ora non è più lontana che vi deruberà di 
ogni sostegno, l’ora che vi porterà vicino a Me se soltanto volete ricordarvi di Me nella vostra miseria. 
Allora sollevate supplicando le mani verso Me e Mi chiedete Aiuto, e vi verrà concesso, a voi che 
seguirete  la  Mia  chiamata  percepibile  solamente  nel  cuore.  Voi  sentirete  la  Mia  Vicinanza, 
riconoscerete la serietà della situazione nella quale vi trovate. Questo vi farà prendere rifugio in Me. 
Rimanete fedeli a Me in questa miseria, allora passerà da voi. E prima cogliete Forza e Conforto da 
questa Mia Parola. AccoglieteMi già prima nel vostro cuore, diminuite la vostra resistenza verso Me 
tramite una cosciente dedizione della vostra volontà,  e non siate miscredenti,  ma credenti,  perché 
questa fede terrà la grande miseria lontana da voi, anche se vi trovate in mezzo a questo avvenimento.  
Perché per via del mondo la Mia Onnipotenza deve essere riconoscibile per tutti  voi,  per via del 
mondo viene quella grande vicissitudine sopra voi, che rivela la Mia Volontà e la Mia Onnipotenza. E 
l’effetto può venire soltanto scemato per coloro che sono credenti e Mi presentano la loro miseria in 
piena fiducia, perché la Mia volontà comanda sopra vita e morte, e la Mia Volontà lascia soffrire gli 
uomini se è necessario, oppure li risparmia se si affidano a Me. E questa Volontà formerà questo 
avvenimento anche in un modo che toccherà in maniera mite i Miei che Mi sono rimasti fedeli. Perché 
questo deve venire sull’umanità per ricondurla a Me per quanto questo sia ancora possibile e le anime 
non sono ancora del tutto caparbie ed abbagliate. Io temo per queste anime ed impiego per questo 
l’ultimo mezzo che apparentemente è crudele ed offre malgrado ciò, l’unica possibilità di salvezza. 
Per rendere sopportabile ai Miei quest’ora, Io do loro prima Conforto e Forza tramite la Mia Parola. 
Chi  si  affida  a  questa  Influenza,  non sarà spaventato  dall’avvenimento.  Lui  sa  del  Mio Amore e 
Preoccupazione e si fida completamente di Me, non attenderà timoroso quel giorno, ma con fiducia di 
venire guidato attraverso tutti gli spaventi. Perché Io conosco i Miei ed i Miei conoscono Me.

C

Amen

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

24. novembre 1944

 Miei  dovranno  unirsi  strettamente,  se  non vogliono  diventare  deboli  e  scoraggiati  nell’ultimo 
tempo. Devono sostenersi reciprocamente e farsi coraggio, devono richiedere uniti il Mio Aiuto ed 

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

Amen

La fortificazione della volontà - La Forza della ricezione tramite 
la Parola 

B.D. No. 5128

10. maggio 1951

vete sempre bisogno della fortificazione, affinché possiate prestare resistenza a colui che cerca di 
attirarvi  nell’abisso.  La vostra  volontà è  indebolita  e  può sperimentare la  fortificazione solo 

ancora da Me e la dovete richiedere coscientemente, allora potete anche resistere a tutte le tentazioni  
del corpo e dell’anima. L’avversario lavora con astuzia  e violenza e non siete  all’altezza del suo 
potere,  finché dipendete da voi soltanto.  Allora soccombete con certezza; ma vi potete difendere, 
potete trionfare su Satana, se vi procurate la fortificazione dall’Alto,  quando Mi supplicate per la 
Forza  e  la  ricevete  tramite  la  Mia  Parola.  Fate  un tentativo,  nella  miseria  dell’anima entrate  nel 
silenzio ed immergetevi nella Mia Parola nella fiducia in Me, allora sperimentate su voi stessi il Mio 
diretto Agire, siete compenetrati dalla Forza e perdete qualsiasi paura. Allora siete diventati maestri su 
Satana e non vi può più danneggiare. Vi dovete fortificare più sovente tramite la Mia Parola, perché è 
il giusto Cibo e la giusta Bevanda per l’anima che ora esercita la giusta influenza sul corpo, in modo 
che l’uomo si sente fortificato nell’anima e nel corpo, che cade da lui ogni inquietudine, quindi è 
fortificato spiritualmente e corporalmente tramite la Mia Forza Ora voi, che siete in possesso della 
Mia Parola dall’Alto, non avete nessun motivo di lamentarvi di assenza di Forza, siete diretti riceventi 
della Forza dall’Alto, perché la Mia Parola è benedetta con la Mia Forza e per voi non deve esistere 
nessuna assenza di Forza, se solo vi immergete nella Mia Parola e così vi sentite intimamente uniti 
con Me e quindi la Forza può fluire su di voi. La Mia Parola è l’Irradiazione spirituale del Mio eterno 
Amore  e  perciò  può  avere  solo  un  effetto,  che  risveglia  alla  Vita;  la  Mia  Parola  è  inoltre  la 
dimostrazione della Mia Presenza, quindi questa dimostrazione vi deve anche rendere forti nella fede, 
che potete sospendere ogni resistenza, che siete in grado di bandire colui che vi vuole tentare. Sarete  
sempre più forti del vostro tentatore, finché lasciate diventare efficace su di voi la Forza della Mia  
Parola, finché vi immergete nella fede alla Mia Presenza, nella Mia Parola e quindi Mi lasciate parlare 
a voi direttamente, allora scompare ogni debolezza, allora siete fortificati con la Mia Forza, che viene 
accolta da voi con la Parola e fa di voi un essere forte, che può prestare qualsiasi resistenza e resiste ad 
ogni tentazione. Perché Io Sono con voi con la Mia Parola ed ogni cattiva violenza Mi evita, così 
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anche colui che è il Mio avversario e con ciò il vostro nemico e che vi vuole conquistare, mentre 
sfrutta la vostra debolezza per portarvi alla caduta. Ma Io vi sostengo e se vi attenete a Me, non 
andrete mai a fondo, per quanto sia vacillante il suolo sul quale vi trovate.

Amen

La Forza e l’effetto della Parola divina B.D. No. 6275

4. giugno 1955

ortificatevi continuamente nella Mia Parola. Non ve lo posso mettere abbastanza al cuore, perché 
avrete ancora bisogno di molta Forza e fortificazione nel tempo in arrivo, dapprima dovete essere 

arrivati al punto che vi uniate così intimamente con Me, da sentirMi sempre accanto a voi e che perciò 
Mi presentate anche ogni miseria, ogni dubbio ed ogni questione, quando ne siete stati colpiti. Dovete 
sempre sentirMi presente, allora non temete, qualunque cosa succeda. Lasciate venirvi vicino tutto con 
calma  sempre  certo  del  fatto,  che  Io  svolgo  tutto  per  voi.  Appunto  questa  forza  di  fede,  questa 
sicurezza, le potete raggiungere soltanto attraverso il sempre continuo immergersi nella Mia Parola, 
quando Mi lasciate sempre parlare a voi e perciò diventate sempre più convinti della Mia Presenza, del 
Mio Amore e della Mia Potenza. Allora Sono con voi, anche quando non Mi vedete.

F

Io vi Sono davvero una sicura Protezione, di quanto non possa mai essere un uomo sulla Terra.  
Quando vi sapete quindi nella Mia Protezione, allora è passato ogni timore, ogni paura, vi date a Me 
pienamente fidenti e non sarete certamente abbandonati, perché Io non vi deludo. Lasciate che Io vi 
parli sempre di nuovo e traete dalla Mia Parola la Forza di cui avete bisogno nell’ultimo tempo prima 
della fine. Ogni giorno sulla Terra è ancora un tempo di Grazia per gli uomini, che Mi stanno ancora 
lontani e che Mi devono ancora trovare, ogni giorno è però anche un tempo di Grazia per voi, Miei 
fedeli,  perché  in  ogni  giorno  potete  maturare  di  più  e  tramite  il  Mio  Discorso  avete  davvero  a 
disposizione un Tesoro di Grazia che dovete soltanto utilizzare, per giungere ad un grado di maturità 
che vi assicura l’entrata nel Paradiso sulla nuova Terra. 

Solo quando sperimentate direttamente il Mio Aiuto, potete superare l’ultimo tempo sulla Terra ed 
uscire da vincitori nell’ultima battaglia. Vi concedo in modo ultra abbondante questo Aiuto, perché 
l’Eterna Divinità Stessa Si china sulla Terra, manda un Raggio di Luce nell’oscurità ed ognuno, che si 
reca nel suo bagliore, può sollevarsi da quest’oscurità. Che la Terra e gli uomini che vivono su di essa 
devono  far  passare  su  di  sé  ogni  difficoltà  nel  tempo  in  arrivo,  viene  di  nuovo  pienamente 
ricompensato attraverso questa inaudita Grazia, che guido agli uomini la Mia Parola dall’Alto, perché 
chi accoglie questa Parola nel suo cuore, potrà passare oltre ad ogni sofferenza ed ogni miseria quasi  
non impressionato. Non toccherà lui stesso così come tutti i prossimi, che devono sperimentare questa 
miseria appunto per ritrovare la via del ritorno a Me, per diminuire la grande distanza da Me. 

Perciò vi ammonisco sempre di nuovo di utilizzare bene questa inaudita Grazia, vi ammonisco a 
vivere fino in fondo la Mia Parola. Vi metto in guardia dal diventare indifferenti o tiepidi, perché ve ne 
pentirete, quando vi trovate deboli ed inermi di fronte alla miseria, mentre i Miei si sentiranno sempre 
pieni di Forza ed intrepidi nel collegamento con Me e supereranno ogni avversità, perché Io li assisto, 
perché Mi invocano nella piena fiducia ed Io sento ed esaudisco in ogni momento la loro chiamata. 
Con Me potrete superare tutto, senza di Me però sarete esposti ad ogni disagio, e se Mi offro sempre 
di nuovo a voi, allora afferrateMi anche con il vostro amore e non lasciateMi mai più da voi. Lasciate 
che vi parli e quindi attraverso la Mia Parola vi dimostro la Mia Presenza ed allora potete andare 
tranquilli e fiduciosi incontro al futuro, in cui verrà tutto così come Io l’ho annunciato, quando arriva 
la fine e con questa il Giudizio.

Amen
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Ambire alla Presenza di Dio 

La Forza dello Spirito poco prima della fine B.D. No. 5281

26. dicembre 1951

rromperà la Forza dello Spirito con potenza che tutto vince. Allora i Miei testimonieranno di Me e 
della Mia Magnificenza, ma anche del peccato e dell’oscurità degli uomini che li vorrebbero ben 

nascondere,  ma che vedono scoperti  dallo  spirito dei  Miei senza riserva.  Il  Mio Spirito diventerà 
efficace in una dimensione, che anche gli avversari noteranno l’insolito agire tramite i servitori della 
Luce.  Ma questo  verrà  provocato  solo  dall’aumentata  volontà  di  rifiuto,  perché  Satana  li  spinge 
all’agire contro i Miei. La Luce e la tenebra si combattono apertamente, e questo è il segno della fine,  
che la lotta non viene più condotta di nascosta, ma apertamente e si trova buono e giusto che venga 
dichiarata la lotta alla fede in Me. Allora il Mio avversario crede di aver vinto il gioco. Allora la lotta  
s’infiamma  così  veementemente,  che  interviene  anche  il  mondo  di  Luce  ed  è  riconoscibile  un 
ininterrotto afflusso di Forza dal Regno spirituale, perché i Miei non saranno più titubanti o timorosi  
nei confronti delle minacce e disposizioni da parte del potere terreno, saranno colmi della Forza del 
Mio Spirito, perché testimoniano vivamente con la Forza della convinzione, che colma tutti gli uomini 
con stupore e  cambierà ancora alcuni  pochi  nell’ultima ora.  Perché per  i  Miei  non Sono un Dio 
lontano, per i Miei Sono diventato in Verità il Padre, al Quale si gettano fiduciosi al Cuore, il Quale 
invocano pregando nel cuore e che dichiarano in ogni ora davanti al mondo con fede irremovibile e 
coraggio.  Il  Mio Spirito  opererà apertamente e la  Forza del  Mio Spirito  fluirà  sui  Miei,  affinché 
rimangano perseveranti e nella lieta certezza della Mia Venuta perdono ogni paura e timore. Ed Io 
verrò a loro, visibilmente o percettibilmente e li fortificherò, li consolerò ed incoraggerò, Sarò con 
loro e darò sempre nuovi Segni della Mia Presenza, perché l’ultima lotta di fede richiede grande Forza 
dai Miei e questa Forza può essere guidata a loro in modo straordinario solo ancora tramite Me Stesso. 
Allora avverranno segni e Miracoli, com’è annunciato, ma lo opera la Forza del Mio Spirito, perché 
nell’ultimo  tempo  questi  Miracoli  non  significano  più  nessuna  costrizione  di  fede,  solo  ancora 
fortificazione per i Miei e Giudizio per i Miei avversari, che nemmeno attraverso tali dimostrazioni 
del Mio Intervento divino possono essere cambiati nella loro mentalità e tendere, che si consegnano 
pienamente consapevoli a Satana per via del loro possesso terreno, che procedono contro i Miei per 
servire lui. E costoro riceveranno la loro ricompensa, dovranno condividere la sorte di colui che è il 
Mio avversario, che viene legato nel Giorno del Giudizio, quando vengo a prendere i Miei per portarli  
nel Mio Regno.

I

Amen

La Presenza di Dio B.D. No. 6327

7. agosto 1955

vunque si ritrovano due o tre nel Mio Nome, là Io Sono in mezzo a loro. La Mia Presenza è certa 
a tutti voi che pensate a Me, quando siete radunati nella piccola cerchia, perché sò dei vostri 

pensieri  rivolti  a  Me ed ogni  pensiero Mi attira  anche a  voi.  Ed a  voi tutti  sia  detto  che il  Mio 
provvidenziale  Occhio  Paterno  veglia  su  di  voi,  in  qualunque  situazione  di  vita  vogliate  anche 
capitare, perché conosco il Mio piccolo gregge ed i pensieri di colui che una volta erano rivolti a Me 
nell’amore desideroso, lo assisterò sempre per conquistarlo del tutto ancora sulla Terra. Non credete 
che lascio cadere uno di voi, perché il vostro Padre E’ fedele e non vi abbandona persino, quando vi 
allontanate  a  volte  da  Lui.  Allora  il  Mio  forte  Braccio  vi  tiene  abbracciato  e  vi  rivolge 
impercettibilmente di nuovo indietro, finché non vi arrendete del tutto a Me e bramate solo ancora la 
Mia costante Presenza. E vi ho promesso questa Mia Presenza e dovete solo pensare a Me, dovete solo 

O
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fare in modo che i  vostri  discorsi  abbiano solo Me come contenuto,  allora dimoro invisibilmente 
presso di voi e Mi includo nei vostri pensieri e discorsi, perché un Padre ascolta volentieri, quando i 
figli Suoi parlano di Lui ed il Suo Amore Lo farà sempre di nuovo venire fra i figli Suoi, per istruirli e  
guidarli su tutte le vie. Ricordate sempre che siete proceduti dal Mio Amore e che questo Amore è un 
Nastro indistruttibile, che volevate bensì una volta sciogliere per propria spinta, ma che è indissolubile 
e Mi attira sempre di nuovo a voi, anche se Mi devo tenere nascosto a voi, perché siete ancora di 
volontà distolta  da Me.  Ma quanto più significa per  Me una chiamata dal  figlio  Mio e  la  vostra 
disponibilità di accoglierMi nella vostra cerchia, cosa che voi uomini testimoniate attraverso il vostro 
stare insieme nel Mio Nome, per condurre dei discorsi spirituali, per scambiarvi e di cogliere Forza 
dal Mio Discorso. Allora Sono con voi nella Parola e potete parlare convinti della Mia Presenza. E 
così voglio farvi giungere Parole d’Amore ed assicurarvi ogni Conforto ed Aiuto, quando siete in 
miseria spirituale e terrena. Mi avete in ogni momento al Quale potete rivolgere i vostri pensieri e se  
vi  rivolgete  solo  fiduciosi  a  Me,  la  vostra  chiamata  non  echeggerà  inudita.  Dovete  solo  volere 
coscientemente la Mia Presenza ed Io Sarò sempre con voi. Perciò sforzatevi sempre di procurarvi 
occasioni per lo scambio spirituale ed aprite i vostri cuori nella libera volontà, quando Io parlo a voi. E 
voi tutti avrete tali occasioni, perché guido insieme gli uomini ai quali voglio portare la Mia Parola e 
posso agire in ogni luogo ed in ogni momento sugli uomini, che pensano a Me e pronuncano credenti 
il Mio Nome. Ed allora aprite orecchio e cuore, perché allora Io Stesso vi Sono presente e tutti voi  
potete sentirvi custoditi nella Mia Presenza ed un Mio Discorso vi porterà sempre una Benedizione. 
Questo Discorso può anche aver luogo mentalmente, ma non andrete mai a mani vuote, dove due o tre 
sono radunati nel Mio Nome, perché Ero là ed ho lasciato fluire il Mio Spirito si di voi.

Amen

Lasciate che Dio vi Sia sempre presente B.D. No. 6458

23. gennaio 1956

ortate  a  Me tutte  le  vostre  faccende e  potete  aspettare  pieni  di  fiducia  il  Mio Aiuto.  Dovete 
pensare a queste Parole nei tempi di miserie terrena,  affinché non vi schiaccino e vi rendano 

incapaci di affrontare tutte le pretese che la vita vi pone, come anche svolgere il lavoro spirituale. 
Appena  avete  dato  tutto  a  Me  nella  fiducia  nel  Mio  Aiuto,  Mi  incarico  anche  delle  vostre 
preoccupazioni e non vi lascerò davvero chiedere invano. Appena avete una volta raggiunto questa 
forza di fede, di sottoporre a Me ogni miseria e preoccupazione ed ora lasciare provvedere Me a voi, 
non vi spaventerà più nulla, qualunque cosa venga anche sugli uomini, perché la vostra fiducia nel 
Mio Aiuto non vi farà sembrare nulla così difficile da averne paura. E sarà necessario una tale fede nel 
tempo in arrivo. Benché Io proteggerò sempre i Miei, non tutto può passare oltre da loro senza esserne 
toccati, ma tutto può essere indebolito o del tutto superato da loro stessi, se pensano subito a Me ed 
affidano a Me Stesso le loro miserie e pensieri.  E vorrei portare tutti voi al punto, da sentire Me 
sempre vicino a voi, perché allora siete sospesi da ogni miseria. Io Sono con voi sempre, quando 
rivolgete i vostri pensieri a Me. E perciò nessun avvenimento sulla Terra vi deve influenzare in modo 
da  escludere  Me  dai  vostri  pensieri.  Ed  in  questo  che  dovete  esercitare,  che  non  dovete  mai 
dimenticare, che voi stessi vi assicurate la Mia Presenza attraverso il vostro costante collegamento con 
Me. E quando Sono con voi, nulla vi può più succedere, nulla vi può più aggravare, perché Io Stesso 
porto  il  vostro  peso,  perché  lo  date  a  Me.  Il  tempo  in  arrivo  porrà  grandi  pretese  a  voi,  sia  
spiritualmente che anche terrenamente, perché ogni peso terreno può essere affrontato solo con mezzi 
spirituali, se voi uomini non vi volete esporre a colui che vi vuole dare bensì la forza in modo terreno, 
ma poi pretende per ciò la vostra anima. E la tentazione è grande, quando non vi rendete conto che poi 
vi rallegrate solo ancora di un breve tempo di una vita goduta e che perdete  tutto. Solo la chiara 
conoscenza che tutti voi uomini vi trovate poco dinanzi alla fine vi può ancora salvare, mentre non 
soccombete a quelle tentazioni, ma vi unite intimamente con Me e chiedete il Mio Aiuto, e benché Io 
non vi dia ciò che vi offre il Mio avversario, la vostra vita terrena sarà comunque sopportabile per voi 
e la vostra Forza aumenterà ed ora riconoscerete di spirito illuminato tutto solo come pre-messaggeri 
della fine e persevererete nella fede in Me e nella Mia Venuta, quando il tempo è compiuto.

P
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Amen

La Presenza di Dio, la Protezione più sicura B.D. No. 6657

29. settembre 1956

otete essere certi che la Mia Mano Paterna vi guida costantemente e che non potete sbagliare, 
quando Io Stesso Sono la vostra meta. In tempi di miseria terrena credete sovente, che Io abbia 

ritirata la Mia Mano che vi guida, che Io vi lasci al vostro destino, ed allora diventate impauriti e 
scoraggiati.  Ma in ogni miseria  del corpo e  dell’anima Io vi Sono più vicino che mai,  Io voglio 
soltanto  che  voi  tendiate  ad  avvicinarvi  a  Me,  che  desideriate  di  Me,  e  perciò  Io  Mi  tengo 
apparentemente  nascosto,  per  svegliare  in  voi  la  sensazione  dell’abbandono,  che  poi  v’induce  a 
guardarvi intorno per Me, che Mi cerchiate e desideriate essere intimamente uniti con Me. _L’intimo 
legame con Me vi riporta anche la sicurezza,  che Io Sono sempre pronto ad aiutare.  Io cammino 
sempre accanto a voi, ma a volte non ve ne rendete conto, perché rivolgete i vostri sguardi al mondo, 
oppure perché siete troppo occupati con voi stessi e perciò non vi ricordate di Me. Ed ogni percorso 
solitario vi impaurirà, perché allora sarete anche esposti a delle oppressioni da parte del nemico della 
vostra anima, che Io non impedisco per il motivo che dovete riconoscere, che avete bisogno di Me, 
Che vi vuole essere la vostra Protezione e Scudo, Guida ed Accompagnatore. I pericoli diventano per 
voi sempre più minacciosi, quando camminate da soli sulla vostra via terrena, perché nel tempo della 
fine il numero dei vostri nemici è immenso, e perciò avete sempre bisogno del Mio Aiuto e della Mia 
Guida, per resistere alle oppressioni. 

P

Ma voi uomini non vi rendete conto di questo pericolo e perciò siete sovente dissoluti, perché vi 
allontanate troppo da Colui il Quale Solo può aiutarvi. E perciò Io Mi faccio sempre ricordare da voi 
mediante miserie e sofferenze, che non potete risolvere da soli, perché Io voglio, che vi rivolgiate a 
Me, che librate sempre più sovente i vostri pensieri a Me, che Mi concedete una costante permanenza 
presso di voi, che però rende possibile soltanto la vostra volontà, che vi colleghiate mentalmente con 
Me e con ciò Mi attirate a voi. 

Più s’avvicina la fine, più forte vi incatenerà anche il mondo, non soltanto attraverso il vostro amore  
per il mondo, che potete anche già aver superato, ma le pretese del mondo vi daranno molto da fare,  
perché ogni singolo deve adempiere i  suoi  doveri  in  mezzo al  mondo,  che gli  sembrano sovente 
irrisolvibili. Ed esiste il pericolo, che le preoccupazioni e pensieri mondani cerchino di respingerMi, 
che  non  trovate  quasi  tempo  per  un’ora  tranquilla,  che  donate  a  Me e  perciò  mancate  di  farMi 
partecipare alle vostre preoccupazioni e di rivolgervi a Me per Consiglio ed Aiuto, per l’apporto di 
Forza per la via della vostra vita terrena. Ed allora diventerete sempre più deboli, e potreste comunque 
provvedere abbondantemente con la Forza anche per la situazione di vita più difficile, perché Io Sono 
sempre pronto a trasmettervi la Forza, se soltanto voi la chiedeste a Me Stesso. 

Lasciatevelo dire, che non avete da temere nessuna debolezza, finché Mi lasciate camminare accanto 
a voi e rimanete coscientemente sempre in contatto con Me. Ma non escludeteMi dai vostri pensieri, 
non permettete che le preoccupazioni del mondo si spingano in avanti per quanto sembrino grandi. Io 
ho ben il Potere di toglierle da voi, ma per questo voglio che Me lo chiediate intimamente, ed Io 
voglio sempre essere percepito Presente da voi e quindi essere sempre il  contenuto principale dei 
vostri pensieri. Appena Mi retrocedete, Io Mi tengo anche indietro con evidenza, ed allora il mondo vi 
opprimerà sempre di più. 

Se però afferrate la Mia Mano, che vi guidi attraverso ogni disagio, allora sparirà da voi anche la  
paura e la debolezza, perché allora ricevete la Mia Forza, fluisce in voi mediante l’intimo legame che 
stabilite con Me. Ed Io desidero questo intimo legame, che purtroppo sovente sciogliete e perciò Mi 
inducete a ritirarMi apparentemente. Avrete bisogno ancora di molta Forza nel tempo futuro, e vi starà 
sempre a disposizione, se soltanto afferrate come figli la Mano del Padre, Che vi guiderà sicuri finché 
avete raggiunto la vostra meta.

Amen
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La constante invocazione di Gesù assicura la Sua Presenza B.D. No. 7356

6. maggio 1959

i sia certa una cosa, che Io non abbandono coloro che vogliono essere Miei. Verranno ancora 
molti attacchi su di voi, ma lo so e vi sto sempre a fianco come Protezione. Ma voi dovete fare di 

tutto, per resistere a questi attacchi. Il Mio avversario ha il diritto, di mettervi alla prova, perché può 
regnare solo più per poco tempo in questo mondo e perciò cerca con tutti i mezzi, di conservarsi il suo 
seguito. Ed egli vede anche i Miei, che si sono sottratti al suo potere ed alla sua volontà e ci prova con 
questi con forza rinvigorita. Ma non dovete temerlo, perché non Mi lascio strappare i Miei, proteggo i  
Miei da lui e dal suo potere. Esiste un mezzo sicuro per respingerlo da voi, se soltanto voi invocate 
sempre Me Stesso, quando pronunciate il Mio Nome nella profonda fede, che vi aiuti. E se è soltanto 
un pensiero. Ma vi dovete rivolgere a Me Stesso e sarete liberi da lui. Il suo potere non è più grande 
sui  Miei,  perché di fronte all’amore per Me rimbalza tutto  ciò che intraprende contro di voi,  ma 
sovente impiega dei mezzi, che vi infastidiscono molto e ciononostante non dovete nemmeno temere 
questi, se soltanto pensate sempre a Me, perché per voi sulla Croce ho portato tutto ciò che vi pesava 
come colpa di peccato. Vi ho redenti, vi ho liberato dal suo dominio e quindi è necessario soltanto la 
vostra propria volontà, che voi accettiate questo Mio Sacrificio della Croce, che lo considerate fatto 
per voi e crediate, che il Mio avversario non ha più nessun potere su di voi, appena vi consegnate 
liberamente a Me. Pensate a Me in ogni ora e con ciò stimolate Me Stesso alla costante Presenza. Che 
cosa vi può ancora succedere, quando Sono Presente da voi? Non dovete temere niente e nessuno, 
perché persino l’avversario altrimenti potente è impotente, appena Io Stesso Mi trovo al vostro fianco, 
e che rimanga presso di voi, lo decide soltanto la vostra volontà, di non lasciarMi dai vostri pensieri,  
di invocarMi in ogni miseria ed oppressione, di pronunciare il Mio Nome nella fiducia nella Mia 
Assistenza, che vi prometto in ogni tempo. Lasciate soltanto diventare vivente la vostra fede tramite 
un continuo agire nell’amore e non sarete più esposti a nessuna miseria, perché una fede viva bandisce 
la miseria spirituale e terrena, una fede viva non conosce più nessuna paura e nessun fallimento, una 
fede viva è  un agire  unito con Me Stesso,  al  Quale nessun avversario può resistere,  il  Quale E’  
Vincitore sul più grande nemico ed al Quale vi potete dare pienamente, perché allora siete Miei e lo 
rimanete e non avete più da temere in eterno. Perché il Mio Amore è per voi sin dal Principio ed il  
Mio Amore non finisce mai. E così anche il Padre proteggerà Suo figlio da ogni pericolo, che lo 
minaccia da un nemico, Egli camminerà accanto a lui e stenderà le Mani in Protezione e tutte le vie 
del figlio saranno livellate, affinché giunga bene alla meta.

V

Amen
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Coraggiosa dichiarazione per Gesù Cristo davanti al mondo 

Il Nome di Gesù non deve essere pronunciato invano B.D. No. 5074

26. febbraio 1951

l  Mio  Nome  non  deve  essere  pronunciato  invano.  Questo  è  dato  a  voi  uomini  come  un 
Comandamento,  la  cui  osservazione  annuncia  l’amore  per  Me e  la  non  osservazione  vi  viene 

contata come peccato contro di Me. Perché il Mio Nome vi deve essere santo, deve essere tenuto negli 
onori nel Cielo e sulla Terra. Si può quindi abusare del Mio Nome, ma sempre a danno dell’anima di 
colui che cerca di abbassarMi. Perciò anche il Mio avversario può permettersi l’usurpazione e parlare 
di Me in modo denigratorio, cioè, chi non crede in Me, chi Mi rinnega, è il Mio avversario e parlerà 
anche di Me in un modo, che ferisce l’uomo credente, ed una volta ne deve anche rispondere, perché 
questo è un abuso del Mio Nome e testimonia della resistenza contro di Me. Ma Io non lo ostacolo 
quando abusa del Mio Nome oppure lo pronuncia come mantello di copertura della sua religiosità. Ma 
appena lo impiega per sottolineare una menzogna, appena il Mio avversario cerca di procurarsi la 
credibilità pronunciando il Mio Nome, voi stessi dovete esaminare molto precisamente, se voi stessi 
gliene  date  il  motivo  di  usare  questo  mezzo  per  conquistarvi.  Dovete  esaminarvi,  se  voi  stessi, 
mediante  brame e  vizi  di  ogni  genere  attirate  colui,  che  vuole  rovinarvi  in  eterno.  Allora  la  sua 
aspirazione, a distruggere totalmente la fede in Me, la fede nella Divinità di Gesù Cristo, nel Suo 
illimitato Potere e Forza e nel Suo ultragrande Amore. (26.02.1951) Il Mio Nome è ultrasanto e non 
può essere  pronunciato da uno spirito  del  mondo inferiore nel  significato più profondo della  sua 
Parola, cioè non può essere usato come Nome di Dio, dell’Essere più sublime e più perfetto, perché 
allora quell’essere oscuro riconoscerebbe Me Stesso come il suo Dio e Padre dall’Eternità. Il Nome 
può però  essere pronunciato  come “Nome soltanto”,  e  questa  è  una tentazione,  che  è  sovente di 
successo. Un tale essere quindi può presentarsi agli uomini sotto questo Nome, ma non può ingannarvi 
come Dio appena l’invitate, di confessarsi come Dio Padre oppure come Figlio di Dio. Questo è da 
considerare, che ogni essere oscuro si allontana, appena il Nome Gesù gli viene tenuto davanti nella 
viva fede in Lui come Figlio di Dio e Redentore del mondo. Alla Divinità di Gesù fugge ogni spirito 
maligno, ma il  Nome,  che viene portato leggermente soltanto come Nome,  è senza effetto,  come 
viceversa anche un essere del mondo inferiore può attribuirsi il Nome Gesù, senza voler presentare sé 
stesso come Figlio di Dio. La Parola senza lo Spirito è soltanto una parola morta, ma voi uomini  
dovete badare allo Spirito e non alla lettera morta. Tutto ciò che è vero, deve avere la Vita; un essere,  
che  si  trova  nella  notte  della  morte,  non  comprenderà  mai  la  piena  Verità  e  così  nemmeno 
l’ultragrande Santità del Mio Nome. Quindi pronuncerà totalmente ignaro il Mio Nome, bensì per 
illudere gli uomini, ma non consapevole in che cosa consiste l’illusione, perché pronuncia soltanto un 
Nome falso, per non dover pronunciare il suo proprio nome, ma non può afferrare per nulla, il Nome 
di  Chi  pronuncia.  Ciononostante  ad  un  tale  essere  può essere  tenuto  davanti  il  Mio Nome nella 
profonda fede in Me, e fuggirà la Luce e non opprimerà più l’uomo. Ma l’esame dovete eseguirlo voi 
uomini stessi, dovete sapere, se voi stessi vi unite cos’ profondamente ed intimamente con Me, che 
permettete che Io Stesso posso essere presente in voi. Allora non avete nemmeno da temere nessun 
inganno da degli  esseri  spirituali impuri. E se vi sentite oppressi o disperati,  allora invocate nella 
fiducia di fede ed in profonda devozione il Mio Nome, ed Io scaccerò da voi ogni essere oscuro, 
perché voi stessi impiegate l’arma che Io vi ho raccomandato. Perché nessun essere, che non è ancora 
redento, può resistere al Mio Nome.

I

Amen
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La lotta con la spada della bocca B.D. No. 6112

18. novembre 1954

i voglio portare la Pace e ciononostante anche di nuovo la spada. Ma non dovete combattere nel 
modo da danneggiare il vostro prossimo, che debba patire corporalmente e animicamente, ma la 

vostra  lotta  deve aiutare che il  prossimo trovi  la  pace in  sé.  La vostra  lotta  dev’essere contro la 
menzogna e  l’errore,  l’oscurità  che  potete  bensì  scacciare,  quando combattete  con la  spada  della 
bocca, quando parlate nel Mio Nome. Se avete la seria volontà di essere combattenti per Me ed il Mio  
Regno, allora parlerete spinti dal Mio Spirito, allora non avrete da riflettere che cosa dovete dire, ma 
“Io ve lo metterò in bocca.... ”. E voi combatterete con la spada della bocca, perché Io Stesso guido la  
lama. Ma lungi da voi sia una lotta con l’arma nella mano, perché questa infrange l’amore, e senza 
amore non potrete mai donare la pace, ma mettere soltanto in evidente subbuglio il cuore dell’uomo, e  
l’odio ed il disamore cercheranno la retribuzione. Credete a Me, che dovete prepararvi ad una dura 
lotta, perché sarete aggrediti, mentre ciò che credete, viene presentato come vuoto e non credibile e vi 
provocheranno alla difesa. Allora dovete confidare soltanto in Me, che vi indico veramente in modo 
saggio  e  se  ora  siete  dalla  Mia  Parte,  allora  da  Parte  Mia  vi  verrà  anche l’illuminazione,  allora  
parlerete nel Mio Senso, perché difendete Me ed il Mio Nome ed allora siete dei giusti combattenti per 
Me, che hanno in loro stessi la pace e la vogliono portare anche ai loro prossimi, perché Io Solo posso 
donare la Pace nei cuori degli uomini, ma ad ogni pace precede una lotta e per questa lotta rendo 
idonei tutti voi, se soltanto entrate nell’esercito dei Miei combattenti e Mi riconoscete come il vostro  
Condottiero. La lotta che combattete per Me ed il Mio Nome, è e rimane sempre una lotta santa, alla 
quale vi invito, mentre invece una lotta con l’arma nella mano non è la Mia Volontà, finché viene 
condotta solamente per fame di potere e per egoismo, finché gli dev’essere negato ogni motivo nobile. 
Combattete con la spada della bocca, appena il Mio avversario vi aggredisce, conducete la lotta contro 
l’oscurità, contro la non-verità, allora combattete per una causa giusta e vi è certo il Mio Sostegno.

V

Amen

Aperta dichiarazione nella lotta di fede B.D. No. 8727

16. gennaio 1964

oi tutti che vivete il tempo della lotta di fede, sarete esposti a delle provocazioni, quando si tratta 
di  decidervi  per  o  contro  di  Me.  Perché  dovrete  deporre  una  aperta  confessione  e  questo 

significa, che dovete o totalmente rinnegarMi oppure adoperarvi convinti per Me. E vi si spingerà alla 
decisione con mezzi brutali che temete, se non possedete una così forte fede in Me, che vi attenete a 
Me pieni di fiducia ed Io non deluderò la vostra fede. Proprio questa lotta di fede dev’essere ancora 
combattuta prima della fine, perché solo allora avrà luogo la separazione dei capri dalle pecore, perché 
allora la  schiera dei  Miei si  evidenzierà,  che il  Mio avversario non farà vacillare,  perché costoro 
possiedono una fede viva e non sono soltanto dei cristiani formali che falliranno nell’ultima lotta. 
Certo, le disposizioni di costrizione del nemico assumeranno tali forme, che gli uomini credono di 
dover  cedere se vogliono continuare a  vivere.  Ma chi  è di  una fede viva sa,  che per  Me tutto  è 
possibile, che posso conservare gli uomini anche fuori dalla legge, perché per Me nulla è impossibile e 
perché con ciò non impiegherò nemmeno nei confronti dei fedeli nessuna costrizione di fede. Ma non 
dovete  concludere  nessun  compromesso  ricredere  di  conservarMi  nel  cuore  e  di  rinnegarMi 
nell’esteriore, perché ho preteso da voi la dichiarazione davanti al mondo, per poi riconoscervi anche 
nel  Regno  dell’aldilà.  Sarà  un  insolito  procedere  del  Mio  avversario,  per  metterMi  fuori 
combattimento, come crede, e questo è poi anche il tempo in cui gli verrà di nuovo svincolato ogni 
potere, perché lo usa solamente per l’agire contro di Me e poi oltrepassa la sua concessione di potere,  
quando vuole mettere fuori combattimento Me Stesso. Dovrete sviluppare moltissima Forza, ma ai 
Miei affluirà questa Forza, trarranno la Forza dalla loro fede, sanno che Io Stesso Sono loro presente e 
questa certezza dà loro anche la capacità di adoperarsi apertamente per Me ed il Mio Nome. E per 
quanto gli attacchi siano veementi, per quanto le disposizioni siano brutali, potrete sopportare tutto 
con la Mia Assistenza, perché non abbandono voi che avete la volontà di perseverare fino alla fine. Io 
so cosa siete capaci di sopportare e rispetto a questo sarete anche circondati dai Miei Angeli che vi 

V
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proteggono in quest’ultima lotta. Dovete soltanto non darvi all’autoinganno, che a Me bastasse se Mi 
pensate nel cuore, perché dovete deporre la dimostrazione della vostra viva fede in Me, che potranno 
sempre soltanto fornire i Miei, la cui fede è diventata viva attraverso una vita d’amore. Ma chi è 
soltanto un cristiano formale, chi cammina senza amore, anche se appartiene ad una organizzazione 
chiesastica, verrà precipitato nei dubbi per via della Verità del suo pensare e credere che ha avuto 
finora, e presto sarà disposto a rinunciare alla sua fede per via di vantaggi terreni. E questa sarà la più 
grande tentazione, la quale hanno mai dovuto sostenere gli uomini, che a loro viene tolto tutto ciò che 
è necessario per la vita, quando Mi rimangono fedeli, che d’altra parte viene loro concesso tutto e 
conquistano dei vantaggi terreni, quando Mi rinnegano, cosa che alla maggior parte non sarà difficile, 
dato che la loro fede non era ancora viva ed a loro sembra ora tutto dubbioso. Perché il Mio avversario 
s’intende a confondere tutti i collegamenti spirituale e la mancanza d’amore significa anche mancanza 
di  conoscenza.  E  gli  uomini  rinunciano  senza  riflettere  a  tutto  ciò  che  possedevano  finora,  un 
cristianesimo morto, e si rivolgono più che mai al mondo, che offre loro piena sostituzione per ciò che 
hanno rinunciato. E poi si è svolta anche la separazione, perché allora vi saranno soltanto due campi: 
degli  uomini totalmente dediti  a  Me, che godono anche apertamente della Mia Protezione,  ed un 
esercito  di  uomini  miscredenti  appartenenti  al  Mio avversario,  che  presto  sperimenteranno  anche 
l’Ultimo Giudizio che terminerà la lotta di fede.  Perché Io Stesso verrò per venire a prendere gli  
uomini e per svolgere la trasformazione della superficie della Terra, che significa il bandire gli uomini, 
che falliscono nell’ultima lotta su questa Terra.

Amen
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La fiducia degli operai della Vigna nella Guida di Dio 

Il Discorso di Dio ai discepoli del tempo della fine B.D. No. 7868

10. aprile 1961

ulla vi deve trattenere di adoperarvi per Me e la Mia Parola; dovete sempre essere disposti di 
testimoniare di Me, se volete esserMi veri servitori che annunciano agli uomini il Mio Vangelo. 

Dovete menzionare i  Miei Doni di Grazia,  del Mio agire in voi,  che potete dimostrare attraverso 
l’ultramisura del sapere spirituale, perché non avrete da temere nessuna obiezione che non potreste 
confutare, perché allora parlate su Incarico Mio ed il vostro spirito è guidato da Me. Vi è stato guidato 
un grande sapere spirituale attraverso l’agire del Mio spirito in voi, e dovete guidare questo sapere 
secondo ogni possibilità anche ai vostri prossimi ed in particolare a coloro che non vi oppongono 
nessun  rifiuto,  che  vi  ascoltano  volontariamente,  perché  allora  dipende  dalla  loro  volontà  come 
valutano questo sapere. Dovete guidare questo sapere ovunque sia possibile, perché quello che vi è 
stato donato da Me, ha veramente Forza in sé e deve anche avere un benefico effetto, a meno che al 
Mio Dono di Grazia venga opposta resistenza, che rende inefficace la sua Forza. E non vi dovete 
nemmeno stancare di lavorare per Me ed il Mio Regno, perché solo questo lavoro vi procurerà i beni 
imperituri, perché viene fatto per le anime degli uomini. E dovete sempre mettere in evidenza l’Opera 
di Redenzione di Gesù Cristo e sottolineare, che questo viene sempre di nuovo menzionato da Me, che 
la Redenzione tramite  Gesù Cristo è  il  contenuto principale di  ciò che Io guido a voi  nel sapere 
spirituale. Dovete mettere in evidenza, quanto sia importante appunto il Problema della Redenzione e 
della Divenuta Uomo e che nessun uomo può diventare beato che vive senza Gesù Cristo e decede 
senza di Lui dalla Terra. Ma dovete anche dare il motivo ai vostri prossimi, perché Gesù E’ venuto 
sulla Terra e quale è stata la Sua vera Missione. Dovete essere inarrestabilmente attivi per Me ed il  
Mio Regno, perché solo questo è necessario, che gli uomini cerchino il collegamento con Me, che 
rivolgano i loro pensieri nel Regno che non è di questo mondo, che non rimangano solo attaccati al 
mondo, ma che gli uomini pensino al vero scopo della loro vita terrena. A voi, Miei servitori, è stato 
dato il chiarimento su tutto e siete sempre istruiti, affinché anche voi possiate insegnare secondo la 
Verità, affinché possiate condurre oltre il patrimonio spirituale che dev’essere di Benedizione per voi 
uomini. Perché Io Solo sò, perché guido a voi questo Dono di Grazia, Io Solo sò, di che cosa avete 
bisogno, che cosa dovete sapere per predisporvi in modo giusto verso di Me, per percorrere la via 
terrena con successo per la maturità della vostra anima. Io Stesso ho potuto rivelarMi a voi, Miei 
servitori, perché lo aveva permesso la vostra volontà. Ma non a  tutti gli uomini possono giungere 
direttamente  queste  Rivelazioni  e  nei  loro  confronti  dovete  essere  mediatori,  affinché  anche  loro 
possano aver parte delle Grazie, quando sono disposti ad ascoltarvi, se non respingono totalmente 
miscredenti ciò che viene loro offerto. L’umanità è in grande miseria spirituale, perché cammina nella 
totale non-conoscenza oppure è stata istruita in un falso sapere ed a loro manca la Verità, perciò voglio 
portare loro la Verità, affinché possano credere convinti, perché solo la Verità può far scaturire in loro 
questa convinzione. Voi siete nel possesso della Verità e la dovete portare oltre. E chi è di buona 
volontà, riconoscerà anche il valore di ciò che portate loro, perché la Mia Parola parla per sé, la Mia 
Parola  ha  Forza  e  può  toccare  i  cuori  degli  uomini,  affinché  battano  per  Me,  che  percepiscano 
benevolmente la Mia Corrente di Grazia e si rivolgano a Me, allora Io Stesso posso intervenire, per 
non lasciarli mai più in eterno. Io mando voi, Miei discepoli del tempo della fine, di nuovo fuori nel  
mondo, cioè vi dò l’Incarico di diffondere di nuovo il Mio Vangelo, che voi stessi ricevete da Me ed Io 
benedirò sempre il vostro lavoro, lo potrete eseguire per Me, perché vi guido anche la Forza per poter 
essere attivi per Me. Perché siete Miei mediatori, siete i Miei servi nella Mia Vigna, ed in Verità, il 
vostro Padre di Casa vi assegnerà il lavoro in modo che siete in grado di prestarlo. Io provvederò a voi 
spiritualmente e corporalmente, e dovete solo volere seriamente e vi riuscirà bene il vostro lavoro. 

N
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Troverete cuori aperti, non busserete invano alle porte, perché percorrerete le vie dove Io vi conduco, 
perché Io sò,  chi si apre al Mio Discorso, chi desidera la Mia Parola e quali anime possono essere  
ristorate, perché sono di buona volontà.

Amen

La fede dei discepoli nella fine del tempo senza dimostrazione B.D. No. 5951

7. maggio 1954

o pretendo da voi, Miei discepoli della fine del tempo, una solida fede, una fede che Mi confessa 
convinta davanti al mondo. Questo lo potranno fare soltanto quegli uomini, che sono intimamente 

uniti con Me, perché soltanto questa unione della loro fede permette di ottenere una tale forza, mentre 
gli altri uomini rinunciano facilmente a Me, perché per loro è difficile di credere in un tempo, che ha 
rimandato  così  lontano  il  Mio  Cammino  sulla  Terra,  che  possono  essere  portate  solo  poche 
dimostrazioni  positive della  Mia Vita  e  morire,  del  Mio Cammino terreno e  del  Mio Percorso di 
sofferenza. Perciò la fede deve essere particolarmente forte, se l’uomo vuole confessarMi davanti al 
mondo. I Miei discepoli durante il tempo del Mio Cammino terreno Mi vedevano. Loro vivevano con 
Me ed erano testimoni di innumerevoli Atti di Miracoli; loro potevano sentirMi ed essere istruiti ogni 
giorno da Me. Loro erano istruiti su tutto e per loro poteva essere quindi facile di credere in Me e nella 
Mia Missione. Anche loro fallivano temporaneamente malgrado le evidenti dimostrazioni della Mia 
Divinità. Ma dopo la Mia morte erano ripieni del Mio Spirito, in modo che potevano adempiere il loro 
compito, di portare fuori nel mondo il Vangelo, e perciò Mi rappresentavano anche convinti davanti al  
mondo. Ma come sono composti i Miei discepoli della fine del tempo? Loro non hanno potuto vedere 
e vivere niente, loro non hanno sperimentato la Mia Presenza visibile, loro possono soltanto credere 
ciò che è stato loro annunciato su di Me. Ma anche i Miei discepoli della fine del tempo non sono 
deboli, ed a loro è riconoscibile il Mio Agire, perché Mi rivelo anche a loro nello Spirito, per cui però 
è premessa l’intimo collegamento con Me. Io dono loro in modo insolito, perché Io richiedo a loro una 
fede  insolita  e  tengo  conto  della  condizione,  che  possono  edificare  soltanto  sul  sapere  a  loro 
trasmesso, per giungere ad una fede convinta, e perciò hanno anche bisogno di una insolita prestazione 
d’aiuto, se devono compiere ora anche la missione a loro affidata, di annunciare il Mio Vangelo agli  
uomini nell’ultimo tempo prima della fine.  Ed Io pretendo molto da questi  Miei ultimi discepoli, 
perché  devono  credere  soltanto  nella  Parola,  devono  resistere  a  tutti  gli  argomenti  contrari,  che 
rappresentano il Mio Cammino terreno e la Mia Missione come incredibili. Devono soltanto credere. 
Ma per questo Io li benedico e dico loro sempre di nuovo: “Gli ultimi saranno i primi”, perché la loro 
missione è straordinaria,  dato che si tratta di  salvare delle anime ancora prima della fine,  di  fare 
conoscere anche a loro “Gesù Cristo”, affinché non decedano da questa Terra non salvate. Devono 
garantire per Me, per il loro Padre e Redentore. Devono confessarMi davanti al mondo, quando Satana 
corre  con tutta  la  forza  contro  il  muro  della  fede,  allora  devono affermare  la  loro  fede  in  Me e 
confessare ad alta voce il Mio Nome davanti al mondo, perché solo questo Nome ha il Potere di  
fermare l’agire di Satana e di rendere lui stesso innocuo. Io pretendo dai Miei ultimi discepoli una 
forte fede, ma non sono da soli nella lotta contro il nemico. Io Stesso Sono con loro e così a loro  
riuscirà anche la vittoria, ed a tutti coloro, che confessano ugualmente il Mio Nome davanti al mondo.

I

Amen

Il lavoro intrepido per il Regno di Dio e coraggiosa confessione B.D. No. 3633

22. dicembre 1945

ovete essere attivi sulla Terra nel Mio Nome. Non spaventatevi, quando il mondo si fa avanti 
comandandovi, di rinnegare Me ed il Mio Nome, ma sappiate, che Io Sono più forte dei potenti  

terreni  e  che  posso  spezzare  anche il  loro  potere  in  un  attimo.  E  perciò  confessatevi  per  Me,  e 
presentatevi coraggiosi per Me e la Mia Dottrina, perché questo è necessario nel tempo che verrà, che 
gli uomini vengano istruiti, che venga loro chiarito a quale disastro stanno andando incontro, se non si  
attengono  a  Me,  se  non  osservano  i  Miei  comandamenti  e  credono  in  Me  e  la  Mia  Opera  di 

D
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Redenzione. Troverete poca fede, poca comprensione e molta derisione e beffa, sovente predicherete 
davanti a delle orecchie sorde, perché gli uomini non hanno più nessun contatto con Me, e perciò non 
Mi riconoscono, quando Io parlo a loro tramite voi, e tutto ciò che voi dite, a loro sembra irreale, 
fantastico, e perciò non l’accettano. Ma voi dovete stare ancora più saldi nella fede in Me, dovete 
formarvi sempre più forti attraverso un continuo agire nell’amore e non temere nulla di ciò che vi si 
presenta dall’esterno. Se rimanete in contatto spirituale con Me ed il Mio Regno, sentirete una forza in 
voi e perciò sarete dei robusti operai per Me. Io posso agire solo raramente attraverso dei servitori 
volonterosi, dediti a Me, soltantoraramente trovo dei cuori aperti, che accolgono la Mia Parola e la 
prendono a cuore. E con ciò ho bisogno di ogni uomo nel tempo in arrivo, per l’agire per Me ed il Mio 
Regno. Le pretese che vi vengono poste terrenamente, le potete svolgere pure soltanto con il Mio 
Sostegno, e questo vi deve essere una dimostrazione, che Io Sono con voi in ogni tempo, che avete in 
Me un Appoggio che è più forte che un potere terreno. E se quindi la pretesa di questi è rivolta contro i 
Miei  Comandamenti,  quando si  tratta  di  rinnegare  il  Mio Nome,  allora  prestate  resistenza  e  non 
temete, che questa possa paralizzarsi, che il mondo sia più forte e possa farvi cadere, perché Io Sono 
sempre con voi, Io parlo tramite voi, vi guido su tutte le vie e vi conduco verso coloro, sui quali Io 
Stesso voglio agire tramite voi. Siate coraggiosi confessanti del Mio Nome, sostenete la Mia Dottrina 
davanti al mondo, predicate l’amore, e dite agli uomini, che il disamore e l’odio li precipita nella 
rovina, che sono dei segni dell’agire di Satana, al quale sono dediti senza salvezza, se non ritornano 
indietro  ed  accettano la  Mia  Dottrina,  se  non vivono secondo la  Mia  Dottrina,  osservano i  Miei  
Comandamenti e cercano di stabilire il contatto con Me. Dite ciò che vi ispira il cuore, e non temete,  
perché  Sono  Io,  il  Quale  parla  attraverso  voi  e  Che  vi  proteggerà  in  ogni  pericolo  del  corpo  e 
dell’anima. E se la Mia Volontà permette, che perdiate la vita terrena, allora la scambiate davvero con 
una Vita nell’Eternità, che vi risarcisce pienamente per tutto, perché il Mio Amore vi ricompensa il 
vostro lavoro per il Mio Regno in tutta l’Eternità.

Amen

La volontà rivolta a Dio assicura anche la Sua Guida B.D. No. 7119

15. maggio 1958

oi siete guidati attraverso la vostra vita terrena, perché siete assistiti da esseri di Luce, a cui siete 
affidati  per il  tempo del vostro cammino terreno. Ma voi potete anche sempre scegliere Me 

Stesso come la vostra Guida, potete mettervi coscientemente sotto la Mia Protezione e chiedere la Mia 
Guida. Quindi come uomo non siete esposti senza protezione alle potenze dell’oscurità, e non potete 
nemmeno essere sopraffatti da queste contro la vostra volontà, anche se siete ancora deboli come 
uomo, perché la vostra volontà deve soltanto richiamare Aiuto, che vi verrà sicuramente donato. Ma 
proprio questa volontà è libera, questa non deve essere toccata né dagli esseri dell’oscurità né dagli 
esseri  di  Luce,  perché vi  devono lasciare la  totale  libertà,  quale  direzione volete  dare alla  vostra 
volontà. Ma potete anche con tutta la certezza sperare nell’Aiuto, quando la vostra volontà si rivolge a  
Me. E dato che proprio durante la vostra vita terrena si tratta di prendere la giusta direzione della 
volontà, dato che vi amo e bramo il vostro ritorno a Me, allora lascerò venire su voi uomini anche 
sempre  soltanto  ciò  che  vi  potrebbe  spingere  verso  die,  finché  siete  ancora  indecisi.  Ma  potete 
camminare il vostro percorso terreno in beata certezza e totale calma se questa decisione di volontà è 
già stata presa per Me. E questo vi voglio sempre di nuovo dire, che poi non vi lascerò mai più cadere, 
che non vi lascio più al Mio avversario, che vi proteggo contro tutti gli attacchi e tentazioni, quando 
volete  essere  Miei.  Perché  allora  tutti  i  vostri  spiriti  di  protezione  hanno  la  giustificazione  di 
intervenire e di garantirvi protezione contro le forze oscure. Allora la vostra anima non avrà più niente 
da temere, perché la volontà rivolta a Me è la vostra migliore arma contro il  nemico. La volontà 
rivolta a Me chiama sempre Me accanto a sé, quando minaccia pericolo, ed eviterò poi sempre questo 
pericolo. E quando ora un uomo è disposto a lavorare per Me ed il Mio Regno, allora si è anche 
offerto a Me nel servizio, si è dato dunque a Me nella libera volontà. E quando è intenzionato di 
eseguire il lavoro nella Vigna con fervore, la sua volontà appartiene soltanto a Me. Ed allora può 
anche sapersi con pieno diritto protetto e provveduto, da Me e da tutti gli esseri spirituali che Mi 
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servono. Ogni preoccupazione può decadere da lui,  e persino gli attacchi terreni possono lasciarlo 
indifferente, perché sperimenta come Mio servo anche la Mia Cura come Padre di Casa, che regola 
tutto come è bene per lui. Chi vuole appartenere a Me, è anche Mio, e chi è Mio, deve soltanto darsi a 
Me pieno di fiducia e caricare su di Me ogni peso e miseria, che ora gli toglierò veramente, perché è 
diventato Mio. Ma una cosa vi deve essere ancora detta, che voi stessi aumentate le vostre miserie  
terrene, più siete timorosi e deboli nella fede, e che il vostro dubbio di fede o preoccupazione per il 
vostro benessere terreno vi attirano sempre maggiori pesi, perché mediante questi vi allontanate da 
Me.  Esigo  quindi  da  voi  tutta  la  vostra  piena  fiducia,  per  poi  nemmeno  deluderla.  Ma  voi  Mi 
indebolite  sovente  nel  Mio  Agire  d’Amore,  perché  non  lo  permettete  attraverso  la  vostra 
preoccupazione ingiustificata ed i  vostri  dubbi nel Mio Aiuto.  E quindi dovete diventare prima di 
nuovo come i figli, che accettano credenti ogni Parola del loro Padre e si fidano anche totalmente di 
Lui, perché sanno che il Padre ama Suo figlio. E così non deve spaventarvi niente, niente deve farvi 
intimorire, perché c’E’ Uno sopra di voi, che veglia su di voi e che vi associa i Suoi servitori in 
protezione. E dovete amare soltanto Uno e voler appartenerGli, ed Egli vi assisterà davvero in ogni 
miseria del corpo e dell’anima.

Amen

La fiducia nella Guida divina B.D. No. 6437

28. dicembre 1955

o guido tutti voi che Mi volete servire, non percorrerete mai da soli le vostre vie, ma tenendo la Mia 
Mano, perché l’avete  afferrata  volonterosamente,  perché Mi avete scelto  come vostra  Guida di 

vostra  propria  spinta.  La  Mia  guida  sarà  sempre  adeguata  come  serve  a  voi  stessi  per  il 
raggiungimento della maturità dell’anima, ma anche per il lavoro nella Vigna, che dovete prestare, 
perché Io so dove e come potete utilizzare la vostra Forza secondo lo scopo, perché conosco anche la 
vostra volontà d’esserMi fedeli servi. E credeteMi, saprete sempre voi stessi che cosa dovete fare 
perché Mi rivolgerò sempre a voi stessi attraverso il cuore. Confidatevi soltanto totalmente a Me che 
vi mostrerò le giuste Indicazioni quando sarà venuto il tempo, ma non prevenite, perché vi porto tutto 
in modo che farete tutto con naturalezza, che poi avrete anche il sicuro sentimento di agire giusto, 
perché questa è la Mia Voce in voi. Ricordate: Volete servire Me. Non è allora anche naturale, che il 
Padre  di  Casa  vostra  vi  dia  anche  le  giuste  Istruzione  per  il  vostro  servizio?  Non  lascerò  mai  
inutilizzata la Forza di un servo che si offre a Me nel servizio, perché ho bisogno di tutti voi ed  
assegno ad ognuno il  lavoro che riesce a  compiere al  meglio.  Finchè domandate e  siete  insicuri, 
l’Incarico non è ancora partito da Me a voi, perché lo sentirete chiaramente e senza dubbio nel vostro 
cuore  e  lo  compirete  anche senza  ripensarci.  Lasciate  che  Io  possa  provvedere  a  voi,  lasciateMi 
pensare per voi, ed afferrate soltanto sempre la Mia Mano, che vi guida in modo che guidiate sicuri i 
vostri passi là dove vi voglio trasferire. E quando vi ho assegnato u n compito insolito, anche allora 
tutto  si  avvicinerà a  voi in modo che non sia nulla di  insolito  da riconoscere,  perché non voglio 
determinare la vostra volontà, ma se la subordinate a Me, allora volete sempre la stessa cosa ds Me ed 
il vostro pensare ed agire quindi sarà anche giusto. Ma finché continuate a dubitare ed a domandare, 
non è la Mia Voce che vi dà interiormente l’Incarico. Allora unitevi intimamente con Me ed attendete 
finché in voi ci sia totale chiarezza, che vi darò sicuramente, se siete pronti a servire soltanto Me. Vi 
stupirete come si regolerà tutto come da sé ed ora sarete anche sicuri di giudicare. La miseria del 
tempo richiede tutto il vostro impiego ed Io vi chiamo, Miei servitori sulla Terra, ad un fervente lavoro 
da Vigna, ma assegno anche ad ognuno il campo d’attività, che lui è capace di preparare. Io Sono il 
Padrone di Casa e la Mia Volontà dev’essere per i Miei servi, perché voi uomini stessi non lo potete  
abbracciare con lo sguardo, dove e come la vostra Forza possa essere valutata al meglio. Perciò dovete 
sempre sottomettervi a Me ed alle Mie Istruzioni. Ma allora non avrete mai da temere di prestare un 
lavoro sbagliato. Aprite a Me il vostro cuore ed orecchio attraverso la vostra volontà stessa, ed Io 
parlerò a voi in modo che Mi comprendiate,  persino quando percepite la Mia Parola non udibile. 
Sentirete ciò che voglio da voi, perciò dovete soltanto badare al vostro sentimento, alla Voce interiore 
che vi spinge o vi trattiene, perché appena Mi chiedete il chiarimento nell’interiore, vi risponderò 

I
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davvero e sentirete ciò che dovete fare o non fare. Quindi vi potete affidare tranquillamente in ogni 
tempo alla Guida del vostro Padre nel Cielo. Lui conosce le vostre vie, che dovete percorrere per la 
salvezza della vostra anima e quella del prossimo.

Amen

Mancanza di fede – L’assicurazione dell’Aiuto di Dio B.D. No. 4722

24. agosto 1949

reparatevi  al  grande  avvenimento  che  Io  annuncio  continuamente.  Ma  sappiate  che  ogni 
sofferenza passa, anche se credete di crollare sotto il peso. Tutto si susseguirà velocemente, ci sarà 

un accavallarsi  di  avvenimenti,  ed  in  breve  tempo subentrerà  ciò  che  Io vi  ho  sempre  di  nuovo 
indicato. Come però volete sopportare questo tempo difficile, se non guardate con più fede a Me nelle 
ore della miseria? Io so ciò che arriva e vi voglio aiutare a raggiungere quella forza di fede che vince 
tutto,  qualunque cosa venga su di voi.  Io ci  sono sempre per voi, Io ascolto ogni chiamata,  ogni 
sospiro, Io so di ogni lacrima, di ogni sofferenza che vi preme, e vorrei sempre soltanto di nuovo 
esclamarvi: perché confidate così poco in Me, che vi prometto continuamente la Mia Protezione ed il 
Mio Aiuto? Perché non venite a Me, quando siete carichi e minacciate di sprofondare sotto il peso? 
Perché la vostra fede non è piena di fiducia che Io vi posso aiutare, che in certo qual modo costringete 
il Mio Aiuto mediante la forza della vostra fede? E se lo volete seriamente, potete anche credere, ma 
dovete  occuparvi  seriamente  con la  Mia Parola,  dovete  muoverla  nel  cuore,  cioè  immedesimarvi 
profondamente  nel  suo  senso  ed  avere  la  chiarezza,  che  Io  non dico  bugie,  in  modo  che  potete 
pienamente aspettare l’adempimento delle Mie Promesse. Se Io vi ho quindi promesso il Mio Aiuto in  
ogni  miseria  del  corpo  e  dell’anima,  allora  riflettete,  che  Io  vi  posso  aiutare  grazie  alla  Mia 
Onnipotenza, che Io vi voglio aiutare grazie al Mio Amore e che non dovete dubitarne, perché allora 
non riconoscete né la Mia Onnipotenza né il  Mio Amore, ed allora Mi ostacolate voi stessi  nella 
Manifestazione dell’Amore e dell’Onnipotenza, perché allora uscite dal vero rapporto figliale, che Io 
però pretendo, per poter rivelarMi nel Mio Amore ed Onnipotenza. Perché temete il potere del mondo, 
perché vi lasciate premere da preoccupazioni terrene, quando avete un Padre nel Cielo Che può e 
vuole anche regolare tutto per voi, perché siete i Suoi figli? Perché non avete fiducia in Lui, il Quale 
vi dà comunque sempre una dimostrazione del Suo Agire ed Operare, se soltanto vi guardate intorno? 
Perché il mondano vi è così tanto più vicino che Io, perché temete, se Io vi sono sempre Presente? E 
come volete allora portare il peso che vi porta il futuro? Ma Io so della vostra miseria e la voglio 
evitare, affinché Mi serviate come sostegno, quando tutto intorno a voi minaccia di oscillare. Io ho 
bisogno di voi e voglio educarvi a forti, coraggiosi rappresentanti della Mia Dottrina. Ed Io lo otterrò,  
cioè la vostra fede diventerà irremovibile e resisterà a tutte le tempeste. Sperimenterete il Mio Aiuto 
così evidente, che ogni dubbio scompare e la vostra fede rinvigorisce, e Mi servirete fino alla fine.

P

Amen

La Guida di Dio - Preoccupazioni per il futuro B.D. No. 3818

6. luglio 1946

o Stesso vi guiderò e vi condurrò, e perciò non temete ciò che verrà su di voi. Il Mio Braccio è forte 
e  potente  e  porto  per  voi  ogni  peso,  se  lo  caricate  fiduciosi  su  di  Me,  perché  credete  in  Me. 

Cammino costantemente accanto a voi, non vi lascio soli ed in questa certezza potete percorrere ogni 
via che dovete secondo la destinazione dall’Eternità. Vi sarà molto più facile, se sapete che Io Sono 
nella vostra vicinanza come costante Accompagnatore, al Quale vi potete sempre attenere e che vi 
aiuta sempre, quando minacciate di diventare deboli. 

I

E’ la Mia Volontà che siate in sicura Protezione, quando si adempie la Mia Parola. E’ la Mia Volontà 
che poi Mi annunciate con voce alta a tutti  coloro che vi ascoltano; che siate attivi  per Me nella 
cerchia al quale vi conduco, perché Io so chi ha bisogno di voi, a chi dovete portare l’aiuto nella 
miseria spirituale. Tutto è preparato, perciò non dovete preoccuparvi per il futuro, perché Io Stesso 
provvedo a voi come un Padre provvede ai Suoi figli, se Mi manifestate la vostra appartenenza a Me 
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attraverso la  vostra  volontarietà  di  servire  Me.  Perciò lasciate  a  Me ogni  preoccupazione,  perché 
provvedo anche alle minime necessità, perché vi amo e vi voglio aiutare nella lotta della vita, affinché 
dedichiate  tutti  i  vostri  sensi  ed  il  vostro  tendere  soltanto  alla  vostra  anima,  affinché  possiate 
perseguire senza peso soltanto la meta spirituale e tendere così verso l’Alto. 

In questo modo mettete fiduciosi il vostro benessere terreno nella Mia Mano. Io regolerò ed ordinerò 
tutto, come serve a voi e riconoscerete il Mio Amore, il Mio Potere e la Mia Sapienza. Ma non dovete 
dubitare, perché soltanto la forza della fede vi assicura la Mia totale Assistenza. Affidatevi pienamente 
credenti a Me ed Io provvedo davvero a voi ora e sempre. Fortificatevi sempre e costantemente nella 
Mia Parola, vivete nell’amore, vegliate e pregate e lasciate venire vicino a voi tutto senza paura e 
timore ed agite come vi sentite spinti interiorimente. 

Io veglio su di voi e non vi abbandono, state sotto la Mia Protezione e non vi può accadere nulla che  
soltanto ciò che è il meglio per la vostra anima; perché la Mia Volontà guida tutti gli avvenimenti e la 
Mia Volontà permette solamente ciò che aiuta l’anima alla maturità. Il Mio Amore vi renderà tutto 
sopportabile, se soltanto credete in Me e vi affidate tranquillamente a Me.

Amen

L’avvalersi della Forza di Dio B.D. No. 4532

4. gennaio 1949

vvaletevi della Mia Forza e preparatevi ad un avvenimento straordinario che vi sorprenderà fra 
non molto. Solo con la Mia Forza siete in grado di sostenere le prove che ve ne sorgono, che  

diffondiate la Mia Parola come Mandato dall’Alto. Io vi assisto sempre, non vi abbandono, ma non 
troverete nessun sostegno mondano, solo uomini che tendono spiritualmente vi riconoscono e cercano 
di aiutarvi, ma il mondo glielo impedisce. Ma l’Aiuto arriva con evidenza ed allora sapete che Io Sono 
all’Opera, che non vi lascio mai nella miseria, se soltanto confidate in Me. Vi dovete appropriare di 
questa fiducia mentre approfondite la Mia Parola il più sovente possibile. La vostra fede sperimenterà 
una fortificazione che non potete mai più conquistare se non vi avvalete della Forza della Parola. Ma 
la sentirete nella miseria, quando vi unite intimamente con Me e non avrete mai la sensazione di 
essere abbandonati, della solitudine o della disperazione. Allora farete temerari dei discorsi, quando 
dovete rispondere ed il Mio Spirito vi darà ciò che dovete dire. Perciò non spaventatevi, quando si 
adempie la Mia Parola su di voi. Appena dovete dare conto del vostro lavoro spirituale, potete essere 
certi di qualsiasi Protezione, persino quando il mondo vi sta di fronte minaccioso. Solo una cosa vi 
metto al cuore: attingete la Forza dalla Mia Parola, prima che cominci l’oltraggioso agire del mondo, 
perché teme la Forza della Parola, altrimenti non procederebbe contro di voi. Perché il mondo, cioè 
l’avversità dello Spirito, si mostra anche là dove finge di rappresentarMi. Il mondo è tutto ciò che 
procede contro di Me, aggredisce la Mia Parola dall’Alto e quindi agisce contro di Me. Ma voi non 
siete da meno di questo mondo, perché è il Mio avversario, di conseguenza Io gli Sono contro e quindi 
dalla parte vostra e con Me vincerete anche gli avversari più forti e perciò non dovete temere nessuno, 
se siete attivi nel Mio Nome per Me ed il Mio Regno.

A

Amen
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Fiducia infantile nel Padre 

L’Infinito Amore Paterno di Dio B.D. No. 8223

25. luglio 1962

oglio che stabiliate un rapporto con Me, come quello di un figlio con suo padre, che Mi portiate 
incontro amore e fiducia, che siate sempre certi del Mio Aiuto e non dubitiate mai del Mio 

Amore.  Se soltanto conquistate una salda fede nel Mio amore,  allora verrete anche a Me in ogni 
momento come figli al Padre e Mi presenterete tutte le vostre miserie e preoccupazioni e Mi chiedete 
l’Aiuto ed Io vi aiuterò; perché voglio anche conquistare il  vostro amore perché allora tenderete di 
nuovo a Me, il Quale una volta avete liberamente abbandonato. Non lasciatevi schiacciare da nessuna 
miseria, ma sottoponetela a Me, vostro Padre dall’Eternità ed in Verità, sperimenterete l’Aiuto del 
Padre, perché il Mio Amore per i Miei figli è molto più profondo che un padre terreno sia capace di 
amare.  Ma vi  manca  proprio  la  consapevolezza  del  Mio  infinitamente  profondo  Amore  e  perciò 
dubitate ed indugiate. Ma una volta siete proceduti dal Mio Amore e lo dovete credere fermamente che 
rimanete uniti con Me in tutta l’Eternità. Anche se la vostra volontà una volta tendeva via da Me, ma 
non ha potuto dissolvere il legame, altrimenti sareste svaniti. Ma ciò che una volta è stato creato da 
Me è imperituro, anche se temporaneamente separato da Me per via della volontà. Proprio questa 
libera volontà dovete donarMi sulla Terra, mentre venite a Me con ogni faccenda e quindi entrate di 
nuovo  nel  giusto  rapporto  che  esisteva  primordialmente  fra  Me  e  voi  e  che  vi  rendeva 
inimmaginabilmente  beati.  Quando pensate  a  Me,  allora  siate  sempre  certi  che  il  Mio Amore  Si 
rivolge subito a voi, che vi irradio, cosa che rendete possibile attraverso i vostri pensieri rivolti a Me. 
Poi fate che siate certi che Mi sta a Cuore soltanto il vostro bene, che vorrei inondarvi spiritualmente e 
corporalmente con i Doni di Grazia ed ho bisogno sempre soltanto dei vostri cuori aperti,  che vi  
rivolgiate a Me, che ora permette anche il Mio Agire su di voi. Il Mio Amore per voi è sconfinato, e  
non cesserà mai e perciò ho anche Nostalgia di voi, le Mie creature, affinché ritorniate a Me come 
“figli”,  affinché  impariate  a  riconoscerMi,  vostro  Padre  dall’Eternità,  durante  il  vostro  cammino 
terreno. Tento davvero di tutto per darvi una giusta Immagine di Me, del Mio Essere e del Mio Amore 
per voi, affinché possiate ora anche amare questo Essere da tutto il cuore e con tutti i vostri sensi. Ho 
Nostalgia di questo amore sin dalla vostra caduta da Me, ma ho Pazienza, affinché Mi doniate questo 
amore nella libera volontà.  Ma appena voi stessi  Mi riconoscete  bene,  non vi sarà  nemmeno più 
difficile amarMi. Ma se siete istruiti in modo sbagliato, vi viene resa una falsa Immagine di Me, in 
modo che non vedete in Me nessun Dio dell’Amore, ma soltanto un Dio vendicativo ed iracondo, 
allora non imparerete mai ad amarMi come vostro Padre. Perciò dapprima dovete conoscere la pura 
Verità, dovete essere istruiti secondo la Verità dal vostro Dio e Creatore, il Cui Amore è infinito e Che 
E’ vostro Padre e vuole Essere riconosciuto da voi come Padre. “Venite a Me tutti voi che siete stanchi 
ed aggravati, vi voglio ristorare.... ” Tali Parole ve le può dire soltanto Colui Che vi ama e Che vuole 
sempre soltanto il vostro meglio, il vostro Padre dall’Eternità, Che chiama a Sé i Suoi figli per aiutarli  
in ogni miseria  spirituale  e terrena.  Sperimenterete  sempre di  nuovo delle  dimostrazione del Mio 
Amore Paterno, se soltanto vi sentite come figli Miei e prendiate fiduciosi la via verso il Padre, perché 
ogni  rivolgimento a  Me Mi dà il  Diritto  di  poter  agire  su di voi,  altrimenti  il  Mio avversario vi  
respinge da Me e fa valere la sua influenza su di voi, che Io non gli posso rifiutare finché voi stessi 
non vi difendete da lui mentre invocate Me, vostro Padre dall’Eternità, e con ciò Mi concedete il 
Diritto di proteggere da Lui i  Miei figli.  Il  Mio Amore per voi è sconfinato,  e Lo potete sempre 
richiedere, il Mio Aiuto vi è sempre assicurato quando siete nella miseria. Appena siete convinti che il  
Mio Amore vi appartiene, vi sentite anche come figli Miei ed ora ritornate liberamente nella Casa del 
vostro Padre, a Me, dal Quale una volta siete proceduti.

V

Amen
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“Diventate come i bambini ...” B.D. No. 3624

10. dicembre 1945

iventate come i bambini e rifugiatevi in Me in ogni miseria e non temete, perché il vostro Padre 
celeste non permette ciò che non è per il vostro meglio. Credete e confidate in Me, vostro Padre 

dall’Eternità, che Io stendo le Mie Mani in Protezione su di voi e vedete in ogni miseria del corpo 
soltanto un amorevole mezzo d’educazione,  che è per la vostra anima. Ma sappiate,  che anche la 
miseria del corpo viene alleviata da Me, se lo credete fermamente e riconoscete il Mio Amore Paterno 
in tutto ciò che succede. 

D

Siate come bambini, senza preoccupazione e lasciate ogni vostra preoccupazione al Padre e badate 
solamente di compiere la Volontà del vostro Padre nel Cielo, ed il Mio Amore di Padre vi afferrerà e vi 
tirerà al Mio Cuore. Non domandate e rimuginate timorosi di ciò che sarà, ma rimanete calmi ed 
attendete solo l’Aiuto del Padre, quando vi preme la miseria. Affidatevi totalmente a Me, Io vi guido 
su tutte le vostre vie. Nella fiducia infantile ed umile preghiera si trova la vostra Forza, perché questa 
Io non la deludo ed Io vi ascolto sempre. Ma non temete e non dubitate, l’Amore Paterno vi salva da 
ogni pericolo, e l’invocazione del figlio non echeggia mai non ascoltata. 

Ma per diventare come i  bambini,  dovete rinunciare ad ogni  resistenza,  dovete sempre soltanto 
volere che Io vi guidi alla Mano e dovete seguirMi volenterosi e mai voler andare per altre vie. E così 
dovete chiedere nella  credente fiducia  ed ora confidarvi  a  Me rassegnati  ed ora considerare ogni 
avvenimento come la Mia Volontà. Perché è la Mia Volontà, non avviene niente contro la Mia Volontà, 
quando avete affidato a Me le vostre preoccupazioni. Soltanto, colui che agisce da solo, senza aver 
chiesto  la  Mia Benedizione ed il  Mio Aiuto,  lascia  diventare attiva  la  sua volontà,  che  ora ha il 
rispettivo effetto, ma non sempre per il suo bene. A lui non posso dare il Mio Aiuto, perché non lo 
riconoscerebbe come il Mio Aiuto, ma lo considererebbe come proprio merito. Io però appiano le vie 
dei Miei figli, persino quando appaiono difficilmente passabili. Datevi solo pieni di fiducia alla Mia 
Guida e percepirete sempre l’amorevole Mano del Padre, che vi conduce sicuri ed indenni attraverso 
ogni disagio di questo mondo. Ed attingete Conforto e Forza dalla Mia Parola. Lasciate che il Padre 
parli al figlio Suo ed accogliete ogni Parola d’Amore, affinché vi spinga nuovamente all’amore. Non 
lasciate mai echeggiare inascoltata la Voce del Padre, ma rallegratevi che siete in grado di sentirLa,  
che il Padre vi fa riconoscere in Lei il Suo Amore, e seguite Lui e la Sua Parola con gioioso fervore. E 
conquisterete il Mio Compiacimento, percepirete sempre più forte l’Amore del Padre, non temerete 
più nessuna miseria e sarete ben protetti nel Mio Cuore.

Amen

Fiducia infantile – “Venite a Me.... ” B.D. No. 0761

27. gennaio 1939

iventate tutti come i bambini e conquistatevi così anche il diritto di venir guidato alla mano 
come  un  bambino  minorenne  e  la  vostra  via  sarà  davvero  quella  giusta.  Un  sentimento 

sconosciuto dell’essere custodito vi fa sopportare più facilmente la vita, e se vi lasciate fiduciosi al 
Signore e Salvatore, non vi mancherà nulla. Perché le Sue Parole sono amabili: Venite tutti a Me, voi  
che siete stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare.” Quando il Signore Stesso vi dà questa Promessa, 
allora nella sofferenza dovete pensare soltanto al Signore, ed Egli vi aiuterà a portarla, perché non 
abbandona i Suoi figli. Prendete ben a cuore queste Parole, perché il difficile tempo della Terra è 
ancora davanti a voi, e chi poi non si dà fiducioso al divino Salvatore, avrà da lottare con indicibile 
difficoltà. La Sua Parola è la giusta Consolazione in ogni tempo, che Egli ha dato ai figli terreni nel 
Suo Amore, e chi si attiene a questa, potrà sopportare magnificamente fortificato la grave sofferenza 
sulla Terra, perché la sua Parola è contemporaneamente Forza e Vigore per il cuore timoroso. E non 
dimenticate la preghiera. Portate al Padre nel Cielo tutta la vostra preoccupazione e miseria, affinché 
Egli vi mandi l’aiuto nel momento giusto. Chiunque trova la via verso il Padre, non busserà invano, e 
verrà sempre corrisposto alla sua richiesta, se questa viene inviata su a Lui in tutta interiorità. E se  

D
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intorno a voi tutto dovesse vacillare, allora state saldi ed attenetevi alla Parola del Signore, che Egli 
sosterà i Suoi in tutti i pericoli del corpo e dell’anima.

Amen

La Chiamata del Pastore – La grande miseria spirituale B.D. No. 8330

17. novembre 1962

oltanto pochi ascoltano la Mia Voce che risuona dall’Alto. E’ soltanto un piccolo gregge che posso 
raccogliere alla fine e condurre a Casa in un mondo migliore, sulla Terra come anche nel Regno 

spirituale. E per questo Io insegue fino alla fine ogni singola anima ed attiro e chiamo affinché ritrovi 
la via del ritorno a Me. Come Buon Pastore cerco di salvare tutte le pecorelle che sono in pericolo di 
precipitare, che hanno sbagliato via e difficilmente riescono a trovare la via retta da sole. Non lascerò 
nessuna delle Mie pecorelle senza Aiuto e farò di tutto per liberarle dalle grinfie del Mio avversario,  
che è penetrato nel Mio gregge, cerca di disperdere le pecorelle e vuole ostacolarle,  affinché non 
ritrovino il loro Pastore. E chi bada al Mio Richiamo e lo segue, colui sarà protetto dal Mio forte 
Braccio da quelle aggressioni.  E perciò la Mia Voce risuonerà sempre e sempre di nuovo, e tutti 
potranno sentirla, perché dato che regna fitta oscurità, devono dapprima sentire la Mia Chiamata e la 
seguono, allora si farà anche presto più Luce, giungeranno alla Luce e alla libertà, perché Io Sono 
davvero un Buon Pastore,  il  Quale da Solo prepara un luogo per le  Sue pecorelle,  nella  quale  si 
sentono bene. Io voglio condurre gli uomini alla Beatitudine, Io voglio che trovino la Casa del loro 
Padre e perciò parlo a loro sempre di nuovo dall’Alto. Gli  uomini hanno bisogno di molto Aiuto 
nell’ultimo  tempo  prima  della  fine,  perché  sono  deboli  e  vengono  continuamente  minacciati  dal 
nemico  delle  loro  anime.  Ma  soltanto  pochi  accettano  l’Aiuto,  che  vuole  prestare  loro  il  Padre 
dall’Eternità.  Pochissimi  Mi  ascoltano  e  seguono  le  Mie  Parole.  E  per  quanto  Io  compaio 
insolitamente,  non  badano  a  questo  e  Mi  costringono  ad  impiegare  dei  mezzi  che  li  colpiscono 
dolorosamente,  che  però  possono  essere  comunque  ancora  di  successo  e  perciò  possono  essere 
considerati ancora come dimostrazione d’Amore da Parte Mia. Anche allora soltanto pochi troveranno 
la via verso di Me, ma per via di questi pochi non lascio nulla di intentato, perché questi sono salvati 
dall’orribile sorte della Nuova Rilegazione, e quello che significa questa, lo so soltanto Io. La miseria 
spirituale sulla Terra è gigantesca, ed è questa che Mi induce ad un Intervento, che fra non molto 
tempo vi colpirà. Credete a questi Miei Annunci e preparatevi a questo, mettendovi in contatto con Me 
attraverso i pensieri o intima preghiera. Perché appena avete stabilito il contatto con Me, non potete 
più andare perduti, persino quando avete ancora un basso grado di maturità, ma avete riconosciuto Me 
Stesso ed allora non avete più da temere la sorte di una Nuova Rilegazione, e persino quando perdete  
la vostra vita terrena, posso comunque accogliervi nel Regno spirituale, da dove potete sempre ancora 
salire in Alto. Allora avete seguito la Chiamata del vostro Pastore e siete ritornati a Lui, ed il Mio 
avversario ha dovuto lasciarvi liberi, perché appena la vostra libera volontà Mi riconosce, non siete 
più contrari all’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, quando vi viene spiegata secondo la Verità e 
motivata, e prenderete la via verso la Croce, anche se succede soltanto nel Regno dell’aldilà, vi è 
comunque sicura la Redenzione. Soltanto chiamateMi nella grande miseria, quando vi risuona la Mia 
Voce dall’Alto, che si manifesta attraverso le violenze della natura. InvocateMi affinché non andiate 
perduti di nuovo per un tempo infinitamente lungo. Ma dapprima guiderò la Mia Parola ovunque dove 
c’è ancora un’anima volonterosa che riconosce la Mia Voce come la “Voce del Padre”, e verrà fatto 
tutto il possibile per salvare delle anime dalla rovina, che soltanto siano volonterosi, che rinunciano 
alla loro resistenza contro di Me e si lasciano afferrare da Me ed il Mio Amore. Perché non trovo 
davvero  nessuna gioia  che  la  via  di  sofferenza  venga allungata  alle  Mie  creature,  voglio  sempre 
soltanto preparare la  beatitudine ed aiutare tutte  le  Mie creature alla  beatitudine.  E perciò voglio 
soltanto che gli uomini sappiano del Mio Essere, che E’ Amore, Sapienza e Potere, che si rivolgano 
fiduciosi a Me in ogni miseria terrena o spirituale, affinché Mi dimostrino la loro volontà ed Io possa 
aiutarli. E perciò parlerò agli uomini fino alla fine, non cederò di avvertirli ed ammonirli, chiamerò ed 
attirerò le Mie pecore perché Sono davvero un Buon Pastore, che raccoglierà il Suo piccolo gregge, 
prima che venga la fine.

S
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Amen
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