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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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L’ultragrande Grazia di Dio è il Suo Discorso B.D. No. 8867

13. ottobre 1964

a Grazia di sentire Me è incommensurabilmente grande che voi non siete in grado di afferrare. Io 
Stesso,  vostro  Dio  e  Padre,  Mi  chino  su  voi  uomini  e  vi  parlo.  Lo  Spirito  più  sublime 

dell’Infinito, il Creatore di tutto ciò che è, la Guida di ogni avvenimento, il Quale regna sulla Terra, 
L
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come anche in Cielo, il Quale ha creato tutto l’Universo, Costui parla a voi uomini, che siete degli 
spiriti  primordiali  decaduti  da Lui,  ed Egli  vi  parla per disporre il  vostro ritorno a Lui.  Egli  non 
rinuncia a voi in eterno ed anche se perseverate ancora delle Eternità in lontananza da Lui. Il Mio 
Amore per voi è sconfinato e perciò non riposa prima che Gli sia riuscita l’Opera di Rimpatrio, prima 
che non sia salvato l’ultimo spirituale caduto, prima che non sia ritornato anche il figlio perduto nella 
Casa Paterna. Ma che voi uomini possiate stabilire questo contatto con Me è il Miracolo più grande, 
che Io Stesso Mi chino su di voi e tengo il Dialogo con voi, che siete ancora molto lontani dalla vostra  
perfezione! Io parlo a tutti voi e vi annuncio la Mia Volontà che consiste soltanto nel fatto che vi 
dobbiate  di  nuovo cambiare in  ciò che eravate  in  principio.  E voi tutti  Mi potete  sentire  quando 
ascoltate il vaso, l’uomo che Io ho scelto, per poter parlare a tutti voi. Io pretendo da voi soltanto che 
Mi apriate i vostri cuori, che non soltanto il vostro orecchio senta le Parole, ma che Mi possa sentire il  
cuore, e che ora l’eseguiate anche, che ora eseguiate la Mia Volontà e viviate in modo che cambiate, 
che trasformiate in voi l’amore dell’io nel puro amore disinteressato e così vi avviciniate alla vostra 
perfezione. E’ un insolito Dono di Grazia che Io offro ad ognuno di voi, ed una volta vi pentirete 
amaramente se passate oltre del tutto a questa, perché non vi rimane più molto tempo fino alla fine, ed 
il non aver sfruttata l’ultima grande Grazia vi rigetterà molto indietro ed infine la Nuova Rilegazione 
sarà di nuovo la vostra sorte, ed è questa che Io vi voglio risparmiare, perciò dovete anche prestare il 
vostro orecchio a coloro che vi portano il Mio Messaggio, i quali ho destinato per guidare a voi gli 
Ammonimenti e gli Avvertimenti, e che hanno anche il diritto da Parte Mia potersi chiamare “Miei 
messaggeri”, che Io istruisco sempre e continuamente e che devono fare su di voi lo stesso, affinché 
anche loro sappiano della Mia Volontà e cerchino di adempierla. Voi non sapete in quale miseria vi 
trovate, perché il mondo non può offrirvi ciò che desidera la vostra anima. Può soltanto ostacolarvi a 
calmare il desiderio dell’anima e l’anima è in grande miseria spirituale, perché la vita terrena presto 
sarà terminata e non si è badato all’anima. Il suo stato nel Regno dell’aldilà è però misero, si trova 
nuda e scoperta dinanzi alla Porta dell’Aldilà e non ha nulla da mostrare in beni spirituali.  Ed Io  
voglio eliminare questa grande miseria spirituale e vi parlo. Ma dato che possedete una libera volontà,  
non posso indurvi all’accettazione di ciò che vi offro, ma vi dovete sempre tenere davanti agli occhi il 
fatto che siete in possesso di una grande Grazia, quando il vostro Dio e Padre Stesso vi parla, e che 
una volta ne dovete rispondere se avete utilizzato questa Grazia. Perché una volta dovete eseguire il 
cambiamento al  perfezionamento,  e se non la  raggiungiete in  questa vita terrena,  allora correte  il 
pericolo di dover ripercorrere ancora una volta il cammino attraverso la materia. Questo però è così 
orrendo, che Io impiego tutti i mezzi per indurvi ancora prima a questo cambiamento, affinché non vi 
colpisca la sorte della Nuova Rigelazione, quando sarà venuta la fine.

Amen

Dare oltre il sapere spirituale B.D. No. 3395

6. gennaio 1945

ttraverso la Grazia dell’illuminazione interiore, all’uomo si dischiude un sapere che lo rende 
capace di fare grandi progressi spirituali in breve tempo se lo utilizza bene, cioè se contribuisce 

alla  diffusione  della  pura  Verità.  Perché  solo  per  questo  scopo  l’uomo  viene  guidato  nel  sapere 
spirituale. Solo quando la Verità è diffusa fra gli uomini ha un effetto benefico, perché se lo sapesse 
solo il singolo uomo non ne trarrebbe nessuna utilità, perché non lo può valorizzare, perché il sapere è 
sempre di valore solamente quando viene impiegato, quindi può essere trasmesso ad un prossimo. 
L’uomo che non può comunicarsi, che racchiude in sé il patrimonio spirituale, non è migliore di un 
uomo  che  non  possiede  nessun  patrimonio  spirituale,  perché  per  il  primo  il  suo  possesso  è  un 
patrimonio morto, che giace totalmente nella maggese e così per il valore. Ma il sapere spirituale deve 
aiutare a giungere alla conoscenza dell’eterna Divinità. Chi ha ora riconosciuto Dio, cerca di insegnare 
anche al  prossimo questa  conoscenza,  che il  tendere  a  Dio è  lo  scopo della  vita  terrena.  Se non 
trasmette questa conoscenza agli uomini, allora lui stesso non ha ancora riconosciuto Dio, allora ha 
bensì accolto questo sapere intellettualmente, ma non con il cuore ed allora non agisce nemmeno su di 
lui  da  promuoverlo.  Questo  vale  per  l’uomo che  riceve  un sapere ma non lo dà oltre.  Ma chi  è 

A
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illuminato dallo Spirito di Dio, utilizzerà anche il suo sapere, perché lo spinge l’amore a comunicarsi 
al prossimo e quindi di diffondere la Verità di Dio, perché sa che con ciò guida le anime a Dio le quali, 
quando Lo hanno riconosciuto, tendono a Lui anche con il cuore. Quindi la Verità conduce a Dio e 
perciò dev’essere diffusa sulla Terra. L’uomo ora può bensì essere trascurato, allora non lo colma il  
sapere conquistato, allora non lo ha accolto con il cuore, ma solo con l’intelletto, ma allora non era 
ancora attivo lo spirito da Dio in lui, il quale fa del sapere ricevuto un sapere spirituale. Quindi l’uomo 
che riceve il sapere spirituale, dev’essere attivo nell’amore, affinché venga istruito dallo spirito di Dio, 
cioè che solo attraverso lo  spirito  da Dio gli  viene dischiuso il  sapere,  benché glielo trasmetta  il 
prossimo  sapiente.  E’ assolutamente  necessaria  una  vita  nell’amore,  se  la  pura  Verità  dev’essere 
diffusa. Sia il donatore come anche il ricevente devono stare nell’amore, se vogliono trarre la giusta 
utilità dalla Verità per le loro anime, se vogliono riconoscere Dio ed aspirare a Lui. Allora vengono 
spinti  dall’interiore  a  comunicarsi,  allora  loro  stessi  accolgono  il  sapere  nel  desiderio  di  poterlo 
distribuire ed allora sono anche in grado di utilizzare il sapere secondo la Volontà di Dio e possono 
anche essere provvisti dallo Spirito divino nella misura più abbondante, perché ora lavorano per il 
Regno di Dio, attraverso la Verità cercano di guidare gli uomini a Dio ed ora sono inarrestabilmente  
attivi, perché il sapere rende felici loro stessi e li spinge a rendere felice anche il prossimo.

Amen

Incarico B.D. No. 8908

9. gennaio 1965

vete da compiere ancora un grande compito, prima che si svolga il Mio Intervento, mediante il 
quale arrivate in condizioni totalmente diverse, che rendono più difficile la vostra attività per 

Me. Ma prima devono essere afferrate ancora quelle anime, che non si dispongono in modo di rifiuto 
verso la Mia Parola, loro devono sapere che cosa spetta agli uomini. Ed anche se dubitano, il grande 
avvenimento li convincerà molto presto, che avete detto la Verità. Perciò annunciatela a tutti, indicate 
agli  uomini questo Intervento,  che si  avvicina sempre di più,  e che toccherà tutti  loro, benché vi 
rimanga ancora nascosto il Paese, che ne verrà colpito. Ve lo metto al cuore, di parlare a tutti gli 
uomini, ai quali portate la Mia Parola mediante l’indicazione di questo portentoso avvenimento della 
natura. Questo sarà necessario, che una volta tutti si occupino di questo e che si sentano interpellati 
anche loro stessi, e secondo la loro predisposizione possano attingere conforto e forza nel tempo di 
miseria che arriva. Ovunque dove viene guidata la Mia Parola, deve essere fatta conoscenza di questo, 
ovunque gli uomini devono sapere ciò che li  aspetta, anche se a loro è difficile crederlo.  Ma poi 
crederanno alla fine che arriva presto, quando succede quell’avvenimento, che viene dall’Alto, dal 
Cosmo,  che quindi  non è  causato dalla  volontà di  nessun uomo.  Perché con questo avvenimento 
voglio ancora una volta parlare agli uomini. Voglio risvegliarli dal sonno di morte e guidare il loro 
sguardo a Me, a Colui Che possono raggiungere nell’intima preghiera. Voglio parlare ad Alta Voce, 
perché non badano al Mio dolce Discorso, ma Mi voglio anche occupare di coloro che Mi trovano 
ancora dopo. Ed anche se sono subito una vittima di quella catastrofe, le loro anime sono salvate, se 
prima Mi invocano ancora e Mi riconoscono come la Potenza alla Qualesono sottomessi ed alla Quale 
si devono piegare.  Vi chiamo tutti,  di  menzionare questa Mia Parola e di  non temere,  che potete 
inquietare gli uomini, perché non serve a niente, quando vanno ad occhi chiusi nel disastro, che poi li 
sorprenderà e che non possono darsene nessuna spiegazione. Ma quando voi dite a loro prima che cosa 
voglio  ottenere  con  questo,  quando  voi  l’annunciate  loro  come  sicuro,  allora  certi  si  sentiranno 
toccati, anche se non ci credono, non lo perderanno dai loro pensieri. Ed allora già sanno, che è un 
avvenimento, che la Mia Volontà manda sugli uomini e sapranno, che la Mia Parola è Verità, e poi 
credono anche alla fine. Devono essere fatti tutti i tentativi, di condurre gli uomini alla fede, ed anche 
questo portentoso avvenimento della natura può risvegliare ancora degli uomini alla fede, ai quali non 
ci si può più rivolgere diversamente e che vorrei comunque ancora conquistare, persino quando a 
questo è collegato un grande disastro. Ma davanti a voi c’è il pericolo di una Nuova Relegazione, e se  
strappo a questa ancora delle anime, Me ne ringrazieranno in eterno, perché la sorte di una nuova 
relegazione è molto più terribile, dura delle Eternità, mentre l’avvenimento della natura passa in una 

A
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notte, ma poi subentrerà una sofferenza incommensurabile, che voi però, ognuno per sé, può cambiare 
in uno stato sopportabile, se soltanto avete la fede in Me. Perché Sono un Signore sulla Vita e sulla 
morte, posso darvi ciò che necessitate, come posso però anche prendere ciò che voi non volete dare 
volontariamente. E perciò non mancate di mettere gli uomini a conoscenza di quel che avverrà, perché 
nessuno deve dire di non averne saputo niente. Solocce gli uomini non credono, di essere già così 
vicini  alla  fine,  altrimenti  potrebbero coglierlo  già  dalla  Scrittura,  che un avvenimento  disastroso 
irrompe sugli uomini. Ma loro non credono ancora che il tempo sia venuto, in cui si adempirà ciò che 
sta scritto. Ma una volta il futuro diventa presente, una volta gli Annunci si avverano, e questo tempo è 
molto vicino.

Amen
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L’Intervento di Dio 

La svolta - L’Intervento di Dio B.D. No. 3493

20. luglio 1945

he in breve tempo subentra una svolta, è la Mia Volontà che è determinante nell’intero Universo. 
Sin dall’Eternità è stabilito il Mio Piano, perché sin dall’Eternità sò dello stato spirituale degli 

uomini di questa Terra nell’ultimo tempo prima della fine. Ed ora il Mio Piano che è studiato in tutta 
la Sapienza ed è guidato dal Mio Amore, si svolge inarrestabilmente. Ho previsto la totale decadenza 
dell’umanità, ho previsto il suo tendere via da Me e la sua impulsività per il Mio avversario. E perciò 
metto una fine all’umanità che si vuole allontanare da Me pienamente consapevole e che si rivolge al 
Mio avversario. Ed ora è venuto il tempo ed il Mio Amore prende l’ultimo mezzo per indicare agli  
uomini la fine, per strapparli indietro ancora nell’ultima ora dall’abisso al quale tendono. Cerco di 
conquistarla attraverso l’Amore e la sofferenza,  la ammonisco in modo dolce e dove questi  dolci 
Ammonimenti  non fruttano nulla,  cerco di  agire  sugli  uomini  attraverso la  sofferenza,  perché  ho 
Compassione di loro e vorrei impedire il loro totale naufragio. Ma è da registrare poco successo ed il 
tempo va verso la sua fine. E così termina un periodo di Redenzione, la cui conclusione significa una 
totale dissoluzione di ciò che è visibile all’occhio umano, uno scomparire della Terra nella sua forma 
esteriore e di tutti gli esseri viventi sulla superficie della Terra. Ma dapprima indico anche l’ultimo 
avvenimento, mentre lascio svolgersi localmente dei cambiamenti in grande dimensione, per rendere 
visibile agli uomini l’ultima fine e concedo loro ancora un tempo di Grazia che possono utilizzare per 
il cambiamento, se si lasciano impressionare da quell’avvenimento che deve dimostrare loro la Mia 
Potenza. Mi voglio ancora una volta rivelare agli uomini e questo nel modo più doloroso, ma solo un 
tale mezzo può avere ancora successo. Voglio mostrare agli uomini che non sono solo esposti alla 
volontà umana che ha l’effetto distruttivo ed annientante, ma che hanno da temere una Volontà di una 
Potenza più alta, alla Quale nessuno può imporre un fermo. Con ciò voglio guidare il loro senso a  
questa Potenza superiore, affinché entrino in contatto con Lei attraverso la preghiera. Io voglio che Mi 
invochino nella miseria, per rendere loro percettibile la Mia Presenza attraverso il Mio Aiuto, per 
muoverli alla fede in Me. Se questo ultimo mezzo fallisce, allora non esiste più nessuna salvezza per  
le  anime degli  uomini  su  questa  Terra  e  devono ripercorrere  ancora  una  volta  inevitabilmente  il 
cammino attraverso la Creazione, da cui il Mio Amore li vorrebbe preservare. E quindi quest’ultimo 
mezzo, benché sembri crudele, è un’Opera del Mio Amore e Misericordia, che però verrà riconosciuto 
solo da pochi come tale. Devo precipitare l’umanità in maggior sofferenza, perché la sofferenza di 
prima non procura nessun cambiamento della sua volontà; devo caricarle ulteriori pesi, devo lasciar 
capitare gli uomini in condizioni di vita che sembrano quasi insopportabili, per indurli ad invocare 
l’Uno, il  Quale può e vuole aiutare a  portare,  il  Quale però vuole anche Essere riconosciuto per 
avvicinarSi aiutando agli uomini. E perciò sappiate che Mi manifesterò forte e potente, sappiate che 
nulla può più fermare il Mio Intervento, perché lo può solo la volontà degli uomini rivolta a Me, ma 
questa è più che mai lontana da Me. E dato che il Mio avversario cerca di aumentare il suo potere e 
non trova nessuna resistenza presso gli uomini, Mi mostrerò apertamente e parlerò dall’Alto con Voce 
ferrea, affinché non sarà difficile riconoscerMi per ognuno che è volenteroso. E chi Mi invoca, avrà 
l’Aiuto nella miseria spirituale come anche corporea.

C

Amen
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Procedimenti cosmici B.D. No. 6746

25. gennaio 1957

 tutti voi dovrebbe essere riconoscibile in quale significativo periodo di tempo vivete, perché gli 
avvenimenti intorno a voi ed ovunque sulla Terra sono straordinari, ed ognuno che fa attenzione, 

dovrebbe  anche  diventare  riflessivo  e  cercare  una  spiegazione.  E‘  il  tempo  della  fine,  che  farà 
riconoscere sempre più segnali insoliti, come sta scritto. Perché Dio vuole che gli uomini diventino 
attenti, che si rendano conto della serietà del tempo, Egli vuole, che in ogni uomo sorgano dei pensieri 
ad una fine, che anche gli uomini del mondo riconoscano nell’avvenimento del mondo un culmine, 
che quasi non può essere superato, e che le possibilità di una soluzione naturale diventano sempre più 
scarse. Perché solo allora diventeranno riflessivi. E così aumenterà pure l’inquietudine fra gli uomini, 
“l’impossibile fa loro riconoscere sempre più sovente la loro impotenza, si sentono minacciati, senza 
poter procurare un rimedio e si sentono troppo deboli per resistere. Ma solo pochi uomini valutano 
spiritualmente questo ultimo tempo, e questo può dare loro solamente la calma interiore, dato che poi 
sanno  di  essere  nella  Protezione  di  Colui  il  Quale  comanda  a  tutto  ed  il  Quale  guida  anche 
l’avvenimento del mondo e lo può evitare. Perciò della massima importanza di indicare agli uomini 
sempre Lui,  il  Quale E’ sempre più estraneo per loro,  più si  avvicina la fine.  E Dio sosterrà tali 
indicazioni, mentre Egli lascia manifestarsi anche degli avvenimenti cosmici, che non sottostanno a 
nessuna influenza umana, affinché gli uomini guidino i loro sguardi in altre regioni che offre a quelle 
terrene, affinché riconoscano ancora più chiaramente la propria impotenza come anche la dipendenza 
da  un Potere  superiore.  Perché  quello  che  gli  uomini  cercano anche di  eseguire  con piani  senza 
scrupoli,  quello  che  un pensare guidato  male come causa  di  disgrazia,  tutto  questo retrocede nei 
confronti di inevitabili avvenimenti cosmici, che nessuna volontà d’uomo può fermare oppure deviare. 
Allora nel pensare degli uomini può svolgersi ancora un cambiamento, quando si vedono esposti a 
delle forze nei confronti delle quali sono impotenti.  Ed un tale avvenimento si trova poco dinanzi 
all’umanità e con ciò si adempie solamente quello che era stato annunciato molto tempo prima, quello 
che era stato contemplato spiritualmente ed a cui veniva sempre di nuovo indicato attraverso veggenti 
e profeti che parlavano su Incarico di Dio, per annunciare agli uomini i segnali della fine. Quello che 
voi uomini, se lo credete, lo spingete in un lontano futuro, ma questo diventerà per voi presto un 
avvenimento del presente,  perché una volta si compie ciò che tramite la Volontà di Dio era stato 
preannunciato. Ma nessun uomo può essere costretto a crederlo e tutto avviene in modo che l’uomo 
miscredente ne torva una spiegazione, che non ha nulla a che fare con l’Intervento divino, con la 
predestinazione  oppure  con  spiegazioni  spirituali.  L’uomo  può riconoscere  un  Dio  in  ogni 
avvenimento, ma non ne è costretto. Ma anche allora è stato impiegato l’ultimo mezzo che potrebbe 
indurre l’uomo al cambiamento del suo pensare, e la situazione è grave per colui che rimane fermo nel 
suo rifiuto,  perché la  sua sorte  è  la  Nuova Relegazione nelle  Creazioni  della  nuova Terra.  E’ un 
imponente avvenimento che riguarderà gli uomini ancora prima della fine. È un avvenimento la cui 
dimensione non potete abbracciare con lo sguardo, perché si svolge un procedimento nel Cosmo, che 
non è stato ancora vissuto da uomini su questa Terra. Questo toglierà molti uomini da questa Terra e 
coloro  che  rimangono,  dovranno  ora  abituarsi  a  delle  condizioni  completamente  diverse,  ma  lo 
potranno pure se sono credenti e chiedono la Forza da Dio. E nessuno potrà prima assicurarsi contro  
questo disastro, a meno che si dia totalmente credente nella Protezione di Dio, e questa gli viene poi  
anche concessa, in modo che tutto ciò che succede, è per il suo meglio. Anche questo avvenimento 
viene sempre di nuovo annunciato, a voi uomini viene sempre di nuovo dato notizia di un Intervento 
di Dio, che si manifesterà attraverso un avvenimento della natura della massima dimensione. Ma voi 
uomini  non  lo  volete  credere  e  perciò  vi  sorprenderà  anche  impreparati,  ma  è  previsto  sin  dal 
principio, perché avvia l’ultima fase su questa Terra, perché la fine segue in breve tempo a questo 
avvenimento

A

Amen
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Il Linguaggio di Dio attraverso gli elementi della natura B.D. No. 8002

25. settembre 1961

i aspetto da voi, Miei servi, totale impegno per Me ed il Mio Regno, perché questo lo richiede 
la miseria spirituale degli uomini. Solo un breve tempo vi separa tutti dall’ultima fine, e quello 

che può succedere, deve essere ancora fatto per la salvezza di anime, perché la Terra accoglierà di 
nuovo in sé tutti quelli che hanno fallito come uomo, e questa è una sorte così orrenda, che vorrei 
distogliere da ognuno di voi uomini. Ma voi stessi emettete l’ultima decisione nella libera volontà. Io 
Stesso non posso fare altro, che ammonirvi attraverso sempre rinnovati Discorsi e di avvertirvi, ed 
ognuno che  Mi  sostiene  in  questa  direzione,  verrà  da  Me benedetto.  E  così  deve  sempre  essere 
menzionata la vicina fine, ed anche di ciò che Mi esprimerò ancora una volta apertamente mediante un 
potente  avvenimento  della  natura.  Perché  questo  è  il  Mio  ultimo  Ammonimento,  quando  parlo 
attraverso gli elementi della natura agli uomini, che non vogliono sentire la Mia Parola. Ma questo 
Linguaggio non può essere non sentito  perché pieni di  orrore,  gli  uomini staranno davanti  ad un 
incomprensibile, grande evento della natura e nessun uomo ne rimarrà intoccato, almeno in quanto 
che,  ovunque arriva la  Notizia,  dove abitano degli  uomini,  che ogni  singolo possa poi  prenderne 
posizione  nei  pensieri,  in  modo  che  ogni  singolo  possa  sentirsi  interpellato,  perché  lo  stesso 
avvenimento può ancora colpire  anche il  suo paese e lui  stesso,  perché gli  uomini temeranno un 
ripetersi dell’evento, e perciò tutti devono aspettarsi un improvviso decesso. Ancora molta sofferenza 
e miseria passerà sulla Terra, e ciononostante è soltanto un mezzo che impiego per Amore, per salvare 
le anime dalla rovina, dall’orrenda sorte di una Nuova Relegazione su questa Terra. Ma quegli uomini 
che saranno colpiti dall’avvenimento della natura, gli uomini che ne cadono vittime, non sono esposti 
senza  Pietà  al  loro  destino.  A loro,  per  via  della  loro  vita  terrena  terminata  anzitempo,  verranno 
prestate  nell’aldilà  delle  attenzioni  di  Grazia,  hanno  sempre  ancora  la  possibilità,  di  giungere 
nell’aldilà alla Luce, che sulla Terra hanno disdegnata. Non devono temere la Nuova Relegazione, a 
meno  che  non  siano  così  incaparbiti,  che  sprofondano  come  veri  diavoli  nell’abisso,  che  sono 
incorreggibili, e perciò non avrebbero svolto nessun cambiamento sulla Terra, se fossero rimasti in 
vita. Ed anche l’effetto dell’avvenimento della natura sarà differente sugli uomini, perché nuovamente 
degli uomini si rivolgeranno a Me nella loro paura, e per via dell’aiuto ricevuto, conserveranno a Me 
anche la fedeltà. Ma anche la caduta da Me si manifesterà in modo forte, perché non si vuole lasciare 
valere un “Dio dell’Amore”, il Quale ha lasciato accadere una tale opera di distruzione, perché il loro 
oscuro stato spirituale non gli permetto di trovare nessun’altra spiegazione per questo avvenimento. 
Ma una Voce così forte deve risuonare dall’Alto, se deve venire riconosciuta come la Mia Voce oppure 
no, perché si va con passi giganti verso la fine, e benché soltanto poche anime trovino Me nella loro 
miseria,  questo  è  comunque un guadagno,  perché  queste  non devono più  percorrere la  lunga via 
attraverso le Creazioni della nuova Terra, ma possono entrare nel Regno dell’aldilà, dove possono 
pure  raggiungere  una  risalita,  che  per  loro  sulla  Terra  sarebbe  stata  dubbiosa,  invece  esisteva  la 
possibilità di uno sprofondare nell’abisso. E devo sottoporre tutto questo a voi, Miei servi, perché 
dovete essere armati, dovete imparare a considerare tutto ciò che succede intorno a voi, soltanto da 
questo  lato,  dovete  affidarvi  totalmente  a  Me,  ed  agire  come  Miei  strumenti,  sempre  nella  Mia 
Volontà. Dovete lasciar cadere tutti i pensieri terreni, e consegnare a Me ogni piccola preoccupazione; 
dovete  totalmente  sorgere  nel  vostro  lavoro  nella  Vigna,  ma  sempre  badare  alle  Mie  Istruzioni 
interiori. Perché troppo fervore è soltanto un danno, ma la Sapienza promuoverà ogni riuscita, e questa 
Sapienza viene sempre trasmessa su di voi, soltanto che siate soltanto gli esecutori della Mia Volontà. 
Ed Io so, che voi, Miei servi, prendete sul serio il vostro compito, e perciò vi giungono sempre queste 
Istruzioni, che percepirete nel cuore come Mio amorevole Discorso, ed al quale seguirete per il bene 
dei vostri prossimi. Oh se gli uomini sapessero ciò che li aspetta, ma non lo credono, quando viene 
loro annunciato tramite la bocca dei Miei profeti,  e non possono essere costretti  alla fede.  Ma si 
avvicina  sempre  di  più  il  giorno,  che  creerà  un  totale  cambiamento  delle  condizioni  di  vita,  e 
benedetto colui che MI invoca nella massima miseria, perché lo ascolterò ed esaudirò, ed allora non 
andrà perduto per tempi eterni.

M

Amen
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Dio esegue il Suo Piano di Salvezza B.D. No. 8656

26. ottobre 1963

oi non potrete mai ostacolarMi nell’esecuzione del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. Io ho 
bensì  detto  che  voi  potete  evitare  molto  tramite  la  preghiera  interiore,  ma  il  Mio Piano di 

Salvezza è costruito sulla volontà degli uomini che Io ho riconosciuto da Eternità ed ho anche potuto 
stabilire i tempi secondo essa, dove si svolgono grandi trasformazioni ed Io manterrò anche questi 
tempi. Io posso bene deviare degli avvenimenti da ogni singolo grazie alla sua preghiera interiore, Io 
posso guidare ogni singolo in modo che egli non venga colpito da avvenimenti che Io lascio venire 
sugli uomini, se voglio raggiungere il Mio scopo di continuare l’Opera di Rimpatrio giunto ad un 
punto  fermo.  Ma  Io  vi  ho  sempre  predetto  degli  avvenimenti  insoliti  e  queste  previsioni  si 
adempiranno, perché si devono compiere, se l’Ordine divino deve di nuovo essere ristabilito. Io so in 
Verità dall’Eternità come e quando l’Ordine divino non viene più osservato ed Io perciò potevo anche 
indicare sempre questo tempo e menzionare il grande sconvolgimento che avverrà irrevocabilmente 
secondo i Miei Annunci. 

V

Gli uomini però non crederanno mai senza dubbi a questi Annunci perché vanno oltre ogni concetto 
umano, quello che viene loro profetato come imminente. Loro potranno bensì riconoscere nel decorso 
degli avvenimenti che deve subentrare un cambiamento nel mondo, perché gli uomini hanno raggiunto 
un livello basso che viene indicato chiaramente da avidità di piaceri e da ultragrande brama del ben 
vivere terreno, di beni terreni, fama e potere. Loro perciò potrebbero riconoscere nei segni del tempo 
che quegli Annunci hanno una certa giustificazione,  che sono da prendere sul serio e di  condurre 
rispettivamente il loro proprio modo di vivere. 

Ma l’assenza di fede è già così grande perché venga dato ascolto a tali indicazioni da parte degli  
uomini.  Loro vivono sfrenati  una pura vita  terrena e  rifiutano tutti  i  pensieri  di  un cambiamento 
incisivo. E per questo l’umanità verrà sorpresa da un avvenimento naturale di specie catastrofico, che 
è di una tale portata come la Terra non ha mai visto, che significa per molti uomini la fine della loro 
vita e che porta ad un caos di immensa portata e significa ultragrande miseria per gli uomini.

Questo è un ultimo segno di ammonimento e deve perciò anche sempre di nuovo venire annunciato 
agli uomini. I Miei messaggeri devono farlo notare agli uomini affinché riconoscano la Verità quando 
questo avvenimento arriva, e che utilizzino ancora bene l’ultimo tempo fino alla fine imminente per la 
maturazione della loro anima. Troveranno poca o nessuna fede, e malgrado ciò Io incarico i Miei 
messaggeri  sempre di nuovo a parlare dove vi si  presenti  un’occasione.  Gli  uomini non vogliono 
essere  disturbati  nella  loro  vita  bramosa  di  piaceri,  ma  verranno  improvvisamente  spaventati 
dall’imminente avvenimento e questo può essere la fine per ogni singolo uomo, il quale non potrà 
portare nulla con se di tutti i suoi beni terreni. E lui deve sempre ricordarsi di questo perché anche se 
diversamente non vuole credere, lui sa ugualmente che non può prolungare la sua vita fisica di un 
giorno, perché l’ora della sua morte è stabilita e sa che anche per lui viene una fine e questo può essere 
ogni giorno, che deve lasciare indietro quello che determina il contenuto della sua vita. E perciò non 
dovrebbe valutare troppo i beni terreni, ma procurarsi dei beni per l’Eternità. Solo così egli agirebbe 
con  intelligenza,  mentre  pensare  soltanto  alla  vita  terrena  non  è  un  segno  di  intelligenza,  ma 
testimonia di un pensare caotico. 

Ma il Mio Piano dall’Eternità viene effettuato, e viene mantenuto il giorno che Io ho stabilito, perché 
la razza umana non adempie più il  suo compito terreno e perciò verrà inghiottita dalla Terra con 
eccezione di coloro che Mi hanno riconosciuto, che credono in Me e Mi rimangono fedeli fino alla 
fine.  Perché  la  Terra  deve  continuare  ad  adempiere  il  suo  scopo come stazione  di  scuola  per  lo 
spirituale che si trova sulla via del suo ritorno a Me. E per questo la grande Opera di Trasformazione  
non può mancare, e tutto deve avvenire così come Io ho sempre di nuovo predetto, perché Io non 
lascio gli uomini nell’ignoranza ed offro ad ognuno ancora abbastanza occasioni di trovare Me, per 
cercare il collegamento con Me nella fede e nell’amore. Ed in Verità, essi verranno salvati ancora 
prima  della  fine.  Già  prima  Io  li  chiamerò,  affinché  non  corrano  il  rischio  di  sprofondare 
completamente, ma possano maturare nell’aldilà. Oppure alla fine Io li rimuoverò dalla Terra in un 
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luogo di pace,  perché devono di nuovo dare vita  alla  nuova Terra come stirpe della nuova razza 
umana. Credete voi uomini quello che Io ripetutamente vi annuncio, perché non rimane più molto 
tempo ed ognuno che è di buona volontà, può ancora venire salvato, affinché non lo colpisca l’orrendo 
destino della Nuova Relegazione.

Amen
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Il Lavoro da Vigna dopo l’Intervento di Dio 

La fame spirituale – Il breve tempo della libertà di fede B.D. No. 3314

2. novembre 1944

nizierà la fame spirituale, quando all’uomo la vita terrena non sembra più valida di essere vissuta ed 
allora è venuto il tempo in cui i servitori di Dio possono agire con successo. Ed allora dev’essere 

sfruttata ogni occasione, che a loro venga annunciata la Parola di Dio e data loro conoscenza della Sua 
Volontà.  In  loro  dev’essere  risvegliata  o  fortificata  la  fede  in  Dio  e  devono  essere  attenuti  alla 
preghiera,  al  collegamento con Dio,  il  Quale ora soltanto può elargire  la Sua Forza di  cui hanno 
bisogno per  il  loro sviluppo. Ed inizialmente i  servitori  di  Dio saranno ascoltati  volontariamente, 
perché il mondo appare agli uomini perituro ed il loro desiderio è rivolto transitoriamente a cose che 
sono costanti. E gli uomini saranno di spirito vivo ed accoglieranno avidamente la Parola di Dio. Ma 
questa volontarietà durerà solo poco tempo e perciò dev’essere valorizzato in ogni modo. E l’Amore 
di Dio dev’essere menzionato ovunque, in ogni luogo dev’essere indicato agli uomini il loro compito 
terreno,  devono essere  stimolati  all’agire  nell’amore,  affinché  presto  sentano la  Benedizione  e  la 
Forza. A loro dev’essere indicato che di fede si devono affermare nella futura lotta, se si vogliono 
conquistare la Vita eterna. E quindi si deve lavorare con fervore per il Regno di Dio, perché molto 
presto  verrà  preparata  una  fine  a  questo  libero  stato  di  fede  attraverso  norme e disposizioni  che 
impediscono  oppure  rendono  del  tutto  impossibile  qualsiasi  conquista  spirituale,  ogni  attività 
spirituale. E da questo tempo in poi l’umanità è nel più grande pericolo, cioè lo può anche allontanare 
da sé, se esegue la pretesa delle autorità mondane. Allora non ha comunque nulla da temere da questa, 
ma vende la sua anima e questa è imperitura. L’anima dell’uomo però lo sente ed ha paura e teme il 
tempo in arrivo. E perciò è anche particolarmente aperta, perché percepisce inconsapevolmente che la 
Parola di Dio le assicura la sua esistenza nella Beatitudine e che è l’unica Fonte di Forza nella quale si  
può fortificare in tempi di miseria. Ed ogni tendere che non è rivolto al raggiungimento della Sua 
Parola  santificata,  è  reso  così  caduco,  perché  la  Parola  divina  soltanto  dà  agli  uomini  la  Forza 
necessaria di perseverare contro tutte le disposizioni che sono rivolte contro la fede e con ciò contro 
Dio.

I

Il desiderio dell’uomo per il Cibo del Cielo sarà grande, ma solo in coloro che riconoscono Dio 
nell’Intervento  divino,  nello  scatenamento  delle  potenze  della  natura,  che  considerano  questo 
procedimento come un Segno visibile di Dio, che Egli giudica l’atteggiamento degli uomini e li vuole 
guidare su un’altra via. A costoro l’avvenimento non passerà senza lasciar traccia, eleveranno i loro 
cuori a Dio e desidereranno la Sua Parola, perché dà loro conforto e forza, spiegazione e sprone, 
perché solo ora riconoscono il collegamento di tutto ciò che si svolge nel mondo e lo stato spirituale  
degli uomini. Ed a costoro dev’essere offerto il Pane del Cielo, benché inizialmente è un Cibo ancora 
pesante per coloro che sono ancora deboli nella fede. Malgrado ciò aiuta la loro volontà verso l’Alto. 
Ed affinché questa volontà sia istruita, che distingua il Bene dal male e si decida per il giusto, gli 
operai  del  Signore devono essere continuamente attivi  e  non devono lasciarsi  scoraggiare quando 
urtano contro resistenza e procedere imperturbati offrendo al prossimo il Pane del Cielo e distribuendo 
Cibo e Bevanda ovunque i bisognosi attendono il Nutrimento. Perché il tempo di questo agire libero è  
breve, Satana lavora con grande fretta e non teme nessun mezzo per respingere Dio. Quindi poco 
tempo dopo inizia la lotta contro questo agire libero. E le disposizioni sono di significato decisivo, 
dato che devono appunto impedire l’intero tendere spirituale e cambiare il pensare degli uomini sin 
dalla base. Ed ora si affermerà colui che ha accolto avidamente la Parola di Dio, perché non vorrà più 
fare a meno del Cibo celeste, non potrà più sussistere senza le consolazioni e le fortificazioni di Dio; 
persevererà, perché desidera sempre più ardentemente e riceverà anche ciò che gli procura la Forza 
per la resistenza contro tutto ciò che è di mentalità nemica dell’anima. Più ferventemente sono attivi 
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gli operai del Signore nel tempo di miseria, maggior successo avrà anche il loro lavoro per il Regno di 
Dio. Perché se hanno potuto offrire la Parola di Dio con convinzione, allora metterà anche radici e non 
potrà più essere estirpata dai cuori di coloro che sono volenterosi di accoglierla. E se il seme è una 
volta caduto su un terreno fertile, allora fiorirà anche, crescerà e prospererà e porterà buon frutto. E 
perciò Dio ha bisogno di  numerosi  operai,  Egli  ha bisogno di  uomini  sulla  Terra  che si  mettono 
liberamente  nel  Suo servizio,  che  si  lasciano istruire  da  Lui  e  sono ora continuamente  attivi  per 
sfruttare ogni tempo ed occasione, dove possono agire con successo per la salvezza delle anime degli 
uomini, dove attraverso l’apporto della Parola divina danno agli uomini ciò di cui hanno urgentemente 
bisogno, Luce e Forza,  conoscenza ed una ferma volontà per la resistenza,  quando sarà venuto il 
tempo della decisione.

Amen

L’annuncio del Vangelo nei tempi di miseria B.D. No. 5525

5. novembre 1952

 quando vedete intorno a voi la miseria che s’ingrandirà più la fine è vicina, allora gestite con 
fervore la vostra funzione, di annunciare il Mio Vangelo, di incoraggiare i prossimi con conforto 

e di risvegliare in loro la fede viva. Perché appena stanno nella fede, diventeranno anche padroni della  
miseria, appena credono, saranno aiutati. Ma predicate loro dapprima l’amore, perché questo soltanto 
guida alla fede e la viva fede è una Forza che vince tutto. La miseria si avvicinerà a tutti gli uomini,  
anche in modo differente, perché voglio scuotere tutti gli uomini dal loro stato di inattività, Io voglio 
che si risveglino dal loro sonno di morte e riconoscano ciò che li aspetta. Ognuno viene guidato alla 
Mia Mano che li vuole salvare e soltanto coloro che sono totalmente caduti al Mio avversario, che si  
sono rivolti a lui senza speranza, li lascio andare, perché stando sotto l’influenza del Mio avversario,  
rimangono  totalmente  intoccati  dalla  Mia  Voce  che  li  avverte,  che  possono  sentire  ovunque,  se 
aprissero le loro orecchie. Ma molti sono ancora indecisi a chi si devono rivolgere. Vorrei ancora 
conquistarli  con  il  vostro  aiuto.  Coloro  che  poi  sono  ancora  troppo  deboli  ed  in  pericolo  che 
l’avversario  conquisti  potere  su  loro,  li  richiamo,  per  fermare  la  loro  totale  caduta  nell’abisso. 
Qualunque cosa voi uomini sperimenterete, sono tutti mezzi per la salvezza dello smarrito. E dovete 
fattivamente aiutare e lavorare per Me ed il Mio Regno. Anche voi avrete bisogno di molta Forza e la 
potete attingere sempre, se solo vi rivolgete a Me credenti, quando lasciate parlare a voi la Mia Parola, 
se siete volenterosi di servire Me. Perché ho bisogno di voi nell’ultimo tempo prima della fine e non vi 
lascio davvero diventare deboli ed inermi, finché volete prendere parte in un lavoro che è oltremodo 
importate e necessario nel tempo in arrivo. Perciò vedete nella miseria intorno a voi solo la conferma 
della Mia Parola e credete che siete sempre sicuri del Mio Aiuto, dove si tratta di prestare un lavoro di 
Redenzione, per il quale ho solo pochi aiutanti. Il tempo è solo ancora breve fino alla fine ed in questo  
breve tempo dev’essere raggiunto ancora molto, per cui devo dare un Aiuto con mezzi insolitamente 
duri  per  salvare  ancora  coloro  che  sono  di  buona  volontà,  per  preservarli  da  un  soggiorno 
infinitamente lungo nell’abisso, ma che è la sorte di coloro che Mi resistono e che sono succubi del 
Mio avversario.

E

Amen

Considerazione del mondo con Gesù Cristo B.D. No. 2304

16. aprile 1942

olo una considerazione del mondo che Gesù Cristo approva e con ciò è edificata sulla divina 
Dottrina dell’amore, sarà di Benedizione per un popolo e gli garantisce anche una rifioritura sia 

spirituale come anche terrena. Perché un popolo, che si è creato una tale considerazione del mondo, 
rimane  profondissimamente  unito  con  l’Annunciatore  della  divina  Dottrina  dell’amore,  maturerà 
spiritualmente e  non sarà esposto  a  così  grandi  afflizioni,  perché  si  sforza  di  vivere  rispetto  alla  
Volontà di Dio,  e perciò non ha bisogno di nessuna grande sofferenza che lo  deve cambiare.  Un 
popolo,  che  prende  il  divino  Redentore  come  Esempio,  che  Lo  riconosce  e  quindi  si  dispone 
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affermativamente verso di Lui, non vive soltanto una vita mondana e perciò non avrò soltanto degli 
interessi materiali, ma tende anche ai beni spirituali, conduce una vita interiore e tende verso l’Alto, 
perché attraverso la sua fede è anche più sapiente, perché la fede pretende da lui un agire nell’amore, e 
questo  gli  procura  il  sapere.  Ed  uomini  sapienti  vivono  coscientemente  con  Dio,  cioè  non  si 
distoglieranno mai  da Lui  e non daranno mai il  loro tributo al  mondo.  Sono quindi già diventati 
vincitori della materia, perché afferrati dall’Amore di Dio, vedono insieme a Lui la meta della loro 
vita. Un popolo, che quindi si è liberato dalla materia, si trova su un alto grado di maturità; ma non 
cercherà mai di affermarsi contro altri popoli. E’ pacifico e pronto ad aiutare, non cerca di accrescere 
il suo potere oppure di giungere all’autorità, ma vive tranquillamente per sé e nel ritiro, quindi avrà 
poca stima nel mondo, ma presso Dio è in alta considerazione. Un tale popolo non potrà nemmeno 
mai comprendere, che una diversa opinione possa farsi strada, che nega tutto ciò che è di Origine 
divina, che quindi esclude anche la divina Dottrina dell’amore e la vuole sostituire con insegnamenti 
umani. Ma quest’ultima non avrà nessuna sussistenza, e sprofonderà nell’abisso il popolo che l’ha 
seguita, perché non rimarrà nulla di ciò che non ha l’Origine divina, di cui deve far parte anche una 
considerazione del mondo senza Gesù Cristo. Ed anche se gli uomini condurranno la lotta contro di 
Lui,  la  Sua  Dottrina,  la  Sua  divina  Dottrina  dell’amore,  non la  potranno  mai  annientare  ed  una 
considerazione del mondo senza Cristo cadrà in sé, così come anche un popolo, che ha fatto propria 
questa considerazione, andrà incontro all’estinzione in un tempo più o meno lungo.

Amen

L’Ammonimento, di indicare agli uomini la futura lotta di fede B.D. No. 2880

13. settembre 1943

omincerà un grande desiderio per il Cibo spirituale, quando ha avuto luogo lo scuotimento della 
Terra,  ma questo sarà soltanto uno stato passeggero;  gli  uomini  vengono spinti  dalla  grande 

miseria ad essere inizialmente ricettivi ed allora la Parola di Dio porterà loro conforto e fortificazione. 
La  riconosceranno anche come la  Parola  di  Dio,  saranno credenti,  ma soltanto  per  breve  tempo. 
Perché il mondo entra di nuovo nel proscenio con le sue pretese e per questo dimenticano la loro 
miseria, e quindi anche Colui Che ha fatto venire su di loro questa miseria. Il loro pensare e tendere è  
rivolto soltanto ancora al ristabilimento delle vecchie condizioni, e per loro è scomodo adeguarsi ai 
Comandamenti che vengono presentati a loro tramite la Parola di Dio. E perciò anche il procedere 
contro la fede ed i suoi seguaci troverà l’approvazione degli uomini, e soltanto una piccola parte si 
attiene saldamente alla Parola; pochi uomini resistono a tutti gli attacchi e rimangono fedeli a Dio ed 
ai credenti. E ciononostante il desiderio dovrà prima essere adempiuto in ampia misura, la Parola di 
Dio deve essere offerta continuamente agli  uomini ovunque questo sia possibile,  affinché a molti 
uomini giunga questo sapere, perché nella lotta di fede che segue verrà rivolta ad ognuno ancora una 
volta l’Ammonimento divino. I credenti saranno colmi di Forza e compiranno cose straordinarie, e 
loro attingeranno la Forza per questo soltanto dalla profonda fede. Ed anche i miscredenti potranno 
riconoscere la Forza della fede, perché precedentemente sono stati introdotti nella Dottrina di Cristo 
ed a  loro molto è ora comprensibile,  perché ora vedono la  dimostrazione di  ciò che è  stato loro 
annunciato.  Dio non perde  nessuna possibilità,  non lascia  intentato  nessun mezzo,  e  dove si  può 
portare ancora salvezza agli uomini, Egli li assiste appena sono volonterosi. E Dio istruirà molti servi 
sulla Terra  di parlare secondo la  Sua Volontà,  quando si  tratta di  diffondere la Sua Dottrina e di  
mettere gli uomini al corrente di ciò che verrà. La lotta di fede è inevitabile ed assumerà delle forme 
come mai prima. E più gli uomini si attengono alla loro fede, più brutalmente procede l’avversario per 
estinguerli totalmente. Ma anche i credenti dispongono di una grande Forza e potranno sopportare 
molto, perché Dio li fortifica, Egli apporta loro Forza tramite la Sua Parola e perché E’ sempre con 
coloro che garantiscono per Lui e la fede. E dovete annunciare tutto questo prima agli uomini, dovete 
indicare il tempo della lotta di fede, dovete predicare loro della Forza della fede e della forza dei 
credenti che hanno Gesù Cristo Stesso come Comandante dell’esercito nella lotta contro il mondo. E 
molti dal campo dell’avversario passeranno dall’altra parte, molti diverranno credenti in vista delle 
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cose che poi avverranno. Perché Dio Stesso agirà mediante i Suoi servi sulla Terra, per salvare ancora 
ciò che non Gli è ancora del tutto ribelle.

Amen
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La lotta di fede 

La lotta di fede, l’ultima fase del tempo della fine B.D. No. 3516

17. agosto 1945

’avversario di Dio lavora con successo il suo campo. Estirpa tutto ciò che è buono e sparge la 
cattiva  semenza e  l’erbaccia  soverchia  ogni  altra  pianta.  E  quando sarà venuto  il  tempo del 

raccolto, vi saranno solo pochi buoni frutti da salvare e tutta l’erbaccia verrò bruciata. Quanto volte 
Dio ha già menzionato questo tempo ed indicato il potere di Satana nei confronti degli uomini. Quante 
volte Egli ha dato segnali sotto i quali l’agire di Satana sarà di successo, per avvertire gli uomini, per  
ammonirli ad essere vigili nei confronti delle sue reti di cattura, come anche il suo potere non fa stare 
in guardia gli uomini in quale pericolo si trovano. Si danno volenterosi alla sua influenza ed eseguono 
volontariamente  ciò  che  pretende  da  loro,  azioni  disamorevoli  che  soffocano  in  loro  ogni  buon 
sentimento, che li rende maturi per il naufragio. E’ il tempo della fine che dura così a lungo, finché gli 
spiriti non si saranno separati, finché anche i tiepidi, gli indecisi non si saranno decisi per salire in Alto 
oppure per scendere giù. Perché questa separazione deve ancora aver luogo. Innumerevoli uomini 
devono ancora chiarirsi  le idee, quale Spirito vogliono seguire, perché in molti uomini non regna 
ancora nessuna chiarezza su questo fatto, sono ciechi nello spirito, pronunciano il Nome di Dio e si 
credono  appartenenti  a  Lui,  benché  il  loro  pensare  ed  agire  contraddice  totalmente  i  Suoi 
Comandamenti,  mentre singoli lottano ancora per la conoscenza, cominciano ad aborrire il male e 
possono ancora trovare la via verso la Verità e la Vita, se prendono la distanza dai godimenti del  
mondo,  se  pensano seriamente alle  loro anime.  Il  tempo della  fine  deve  ancora  procurare questa 
definitiva separazione e perciò sarà un tempo di spavento, un tempo dove si sviluppano tutti gli istinti,  
i buoni ed i cattivi,  ma questi ultimi saranno nella maggioranza, in modo che il Bene avrà le sue 
difficoltà di affermarsi. La porta sarà aperta a tutti i vizi e bramosie ed il mondo troverà sempre più 
seguaci, attraverso i quali l’avversario di Dio li seduce con successo. Ma anche Dio chiama i Suoi e 
chi sente la Sua Voce, la seguirà anche, perché la riconosce come la Voce del Padre. Ed Egli dà una 
grande Forza ai Suoi per la resistenza, Egli fortifica i deboli, aiuta coloro che sono deboli nella fede, 
affinché possano credere fermamente, Egli attira e chiama gli indecisi e mostra loro la giusta via e Si 
prende Cura di tutti gli uomini che tendono seriamente ad essere buoni e prestano resistenza contro le 
forze cattive, che li opprimono. Ed avrà luogo la separazione degli spiriti, la differenza fra Bene e 
male, fra gli uomini rivolti a Dio e lontani da Lui, si farà notare sempre più chiaramente, perché 
subentrerà una aperta animosità; i cattivi procederanno contro gli uomini che seguono Dio e cercano 
di annientarli.  Ed allora è arrivato l’ultimo tempo, il  tempo della fine subentrerà nell’ultima fase, 
appena inizia la lotta contro i credenti. Allora l’Agire di Dio si manifesterà visibilmente, affinché i  
Suoi superino questo tempo, affinché escano vittoriosi dall’ultima lotta che trova la sua fine nella 
Venuta del Signore nelle Nuvole, quando Egli porta i Suoi via nel Suo Regno e terrà il Giudizio sulla 
Terra, per rendere beati coloro che credono in Lui e per relegare i seguaci del Suo avversario, che pure 
lui viene relegato per lungo tempo.

L

Amen

La fede in Gesù Cristo - La lotta B.D. No. 3556

23. settembre 1945

a fede in Gesù Cristo come Figlio di Dio e Redentore del mondo sperimenterà una forte prova, 
ma resisterà, non potrà essere estirpata malgrado tutti gli sforzi del mondo. Verrà difesa dalla 

piccola schiera dei fedeli di Dio colmi di coraggio e decisione, perché Gesù Cristo Stesso dà loro la 
Forza di rappresentare il Suo Nome e la Sua Dottrina, di dichiararLo davanti al mondo. Senza Gesù 
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Cristo non esiste nessuna Redenzione, perché il potere dell’inferno è troppo grande e conquista potere 
sugli  uomini  ai  quali  non viene portato l’Aiuto attraverso una Potenza superiore,  attraverso Gesù 
Cristo,  il  Quale come vero Figlio di Dio ha preso su di  Sé sulla Terra la morte  sulla  Croce,  per 
spezzare il potere del maligno. Solo tramite Lui l’uomo trova la salvezza dalle catene del male, e 
solamente chi crede in Lui, può essere redento, solo chi crede in Lui, Lo invoca per l’Aiuto, per la 
fortificazione della sua volontà ed è in grado di svincolarsi dal potere dell’avversario di Dio. E perciò 
Dio non permetterà mai e poi mai che la fede in Gesù Cristo vada perduta, che venga estirpata dalla 
volontà  umana  che  è  solo  l’esecutrice  della  volontà  satanica.  E  quando  la  fede  è  seriamente  in 
pericolo, che gli uomini vi rinunciano per il mondo, Dio spezzerà il potere di Satana stesso, perché 
costui combatte contro Lui con mezzi inammissibili, cerca di nascondere agli uomini il sapere su Dio, 
sul Suo Amore e la Sua Opera di Redenzione e quindi questa è una costrizione della libera volontà 
dell’uomo che deve sapere dell’agire di ambedue, per potersi decidere. E perciò verrà la fine, appena 
viene proceduto seriamente contro la fede. Perciò quest’ultima lotta significherà una forte prova per i 
credenti, ma costoro rimarranno vincitori, perché Gesù Cristo Stesso combatte con loro, perché Egli 
trasmette la Forza a tutti coloro che Gli vogliono rimanere fedeli,  che si rifugiano in Lui e Gli si 
affidano nella profonda fede di trovare la salvezza in Lui. Nel dichiarare il Nome di Gesù e la Sua 
Dottrina dell’amore, l’uomo si decide e si distacca definitivamente dal Suo avversario. Ma per questo 
deve sviluppare una forza di volontà della quale non dispone giammai con la propria forza; ma se 
dichiara il divino Redentore davanti al mondo, la sua volontà è già fortificata da Lui, il Quale E’ morto 
sulla Croce per liberare la loro debolezza di volontà, per riscattare per loro una forte volontà con il  
Suo Sangue. E nessuno deve temere di non poter superare l’ultima lotta, perché appena crede in Gesù 
Cristo  e  vuole  combattere  per  il  Suo  Nome,  appartiene  alla  piccola  schiera  il  cui  coraggio  di  
dichiarazione crescerà, più gravemente le si avvicina la miseria terrena, perché questo è l’Agire di 
Dio, che la Forza dello spirito venga su di lui, che nuovamente può diventare efficace solamente nella 
fede in Gesù Cristo, che lo eleva al di sopra di ogni miseria terrena, lo rende forte e capace di opporsi 
al mondo e le sue pretese, che gli fa combattere l’ultima lotta con successo e gli procura l’ultima 
vittoria. E la fede rimarrà conservata fino alla fine del mondo, e sulla nuova Terra verrà di nuovo 
predicato di Gesù Cristo come Figlio di Dio e Redentore del mondo.

Amen

Il tempo della lotta di fede B.D. No. 7574

12. aprile 1960

otere ancora svolgere del lavoro da Vigna senza essere ostacolati, ma verrà il tempo in cui verrete  
perseguitati, voi che Mi volete servire, quando si cerca di ostacolare il vostro lavoro, quando si è 

predisposti  con animosità contro tutto ciò che vale come lavoro per Me ed il  Mio Regno. Allora 
dovrete affermarvi in quanto dichiariate coraggiosi Me ed il  Mio Nome davanti  al  mondo. Allora 
dovete bensì essere mansueti come i colombi e furbi come i serpenti, dovete procedere con prudenza, 
ma ciononostante annunciare la  Mia Dottrina e  sempre di  nuovo comunicare  agli  uomini  la  Mia 
Volontà, attraverso la quale istruisco voi uomini con la Mia Parola. Non dovete temere gli uomini che 
non possono causare nessun danno alla vostra anima e dovete svolgere la vostra funzione, nella quale 
vi ho inserito. Di questo fa parte la diffusione della Mia Parola che sarà importante e necessaria fino 
all’ultimo giorno, perché possono sempre ancora essere salvati degli uomini dalla rovina. Perciò vi 
ammonisco anche sempre di nuovo urgentemente,  di  prestare  il  lavoro da Vigna quanto possibile 
prima  che  giunga  questo  tempo.  Dovete  rendere  coltivabili  i  campi  già  prima  e  provvederli 
abbondantemente con della semenza, affinché questa sia già germogliata prima ed ora possa anche 
portare i suoi frutti. Perché arriverà la lotta contro la fede, la lotta contro tutto lo spirituale, la lotta 
contro ognuno che crede ancora in Me in Gesù Cristo, perché si vuole estirpare questa fede. Questa è 
l’ultima lotta, l’ultima opera del Mio avversario, che crede sempre ancora di poter rovesciarMi, prima 
che il suo tempo sia terminato, che poi oltrepassa i confini della sua autorizzazione di potere, quando 
procederà contro di Me, quando tenterà di togliere agli uomini il sapere del loro Dio e Creatore ed 
anche rendere impossibile la vostra libera decisione. Allora sarà venuto il tempo, in cui verrà di nuovo 
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legato, quando verrà messo in catene e derubato totalmente del suo potere per lungo tempo. E voi, 
Miei fedeli, lo dovete sapere, quando comincerà la lotta contro la fede, e non dovete temere quegli  
uomini  che  possono bensì  uccidere  il  corpo,  ma non la  vostra  anima.  Dovete  sapere,  che  allora 
cammino al vostro fianco, che Sarò il vostro Condottiero e che la lotta finirà sempre vittoriosa per voi, 
perché la lotta di fede non durerà a lungo, perché abbrevio i giorni per via dei Miei, affinché non 
cadano vittime dell’avversario. Voi che Mi volete servire, edificherete intorno a voi un muro attraverso 
la forte fede, che Io fortificherò sempre di nuovo, perché Io Stesso Sarò con i Miei nello Spirito ed a 
volte  anche  visibilmente,  quando lo  richiede  la  miseria.  Verrete  insolitamente  fortificati,  affinché 
possiate perseverare fino alla fine, perché non lascio nella miseria i Miei, li assisto apertamente, e li 
renderò capaci alla resistenza, affinché possano dichiarare davanti al mondo a Chi appartengono, e 
grazie al loro coraggio di dichiarazione conquisteranno ancora delle anime dal campo nemico, perché 
combatto per ogni anima, affinché Mi trovi ancora prima della fine e sia eternamente salvata. Il tempo 
è solo ancora breve fino alla fine, e ciononostante può essere svolto ancora molto lavoro nella Mia 
Vigna, prima che voi uomini entriate nell’ultima fase, che significa per voi la lotta di fede. Allora 
potete attendere giornalmente la Mia Venuta, potete sperare che Io venga presto e non vi deluderò. Vi 
porterò via dalla vecchia Terra, quando sarà venuto il Giorno del Giudizio.

Amen
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La persecuzione degli operai della Vigna nella lotta di fede 

Disposizioni contro la fede cristiana B.D. No. 1950

12. giugno 1941

hi si affida al Signor Gesù Cristo nel tempo in arrivo, non ha da temere che sia abbandonato, 
quando gli si avvicinerà qualcosa di difficile. Il potere dell’avversario non ha quasi agito in modo 

così distruttivo sui credenti come sarà ora il caso. Verranno emesse delle disposizioni incredibilmente 
aspre, che devono avere lo scopo che l’uomo si distacchi dalla fede cristiana, che rinneghi Gesù Cristo 
e segua un nuovo orientamento, che rappresenta degli insegnamenti di base totalmente diversi che la 
Dottrina di Gesù Cristo. E tramite queste disposizioni verrà ottenuto molto, molti uomini perderanno il 
sapere di Lui, se non resistono coraggiosi al desiderio di coloro, che si credono potenti. Esiste Uno, il  
Quale  E’ più  potente,  ed  affidandosi  a  Lui,  non devono preoccuparsi.  Il  Signore darà  loro  tutto, 
saranno intelligenti e saggi e parleranno, quando è necessario, con piena convinzione per il Signore e 
Salvatore,  e  potranno  confutare  ogni  obiezione,  perché  chi  combatte  per  Cristo,  il  suo  spirito  è 
risvegliato e  si  esprimerà,  quando sarà venuta  l’ora.  Perché  anche se tutto  il  terreno minaccia  di 
scomparire, rimarrà inevitabilmente esistente la Parola di Dio, che Lui Stesso ha dato agli uomini sulla 
Terra. Perché Dio dice: “La Mia Parola non passerà in tutta l’Eternità.... “ Per via di questa Parola  
s’infiammerà una ardente battaglia, ma che non ha nulla a che fare con l’avvenimento del mondo. E’ 
una battaglia, per la quale si tratta unicamente della confessione per Gesù Cristo. Questa battaglia 
richiederà anche delle vittime, ma chi vuole essere fortificato dalla Grazia divina, riceverà la Forza per 
sopportare volenteroso anche quei sacrifici.  Si adopererà pieno di fervore per  Gesù Cristo,  e non 
temerà più, ma guarderà temerario incontro agli avvenimenti. Ed il Signore ha bisogno di tali uomini 
per eseguire ciò che Dio vuole, perché il tempo è serio e richiede tutto l’impegno. Porta con sé degli 
avvenimenti, che vengono sopportati solo nella fede in Gesù Cristo, che però fanno anche maturare 
animicamente l’uomo e gli procurerà la più grande ricompensa, perché solo l’uomo credente si unisce 
con lo Spirito divino, e Questo lo istruirà e gli trasmetterà la Forza attraverso la Parola divina, e gli 
indicherà sempre di nuovo, che deve mantenere la fede nel Signore e Salvatore, nel divino Redentore, 
quando il mondo si mette contro di Lui e Lo vuole respingere dai cuori degli uomini.

C

Amen

La lotta di fede – L’animosità – L’anticristo B.D. No. 6538

3. maggio 1956

i voglio benedire, affinché Mi siate un forte sostegno, quando viene scosso l’edificio della fede, 
che per  i  Miei  è  simbolo della  Chiesa di  Cristo,  quando viene scosso ciò che Io Stesso ho 

costruito,  e di  cui istruisco sempre di nuovo gli  uomini mediante la Mia Parola.  Questo tempo è 
davanti a voi, quando non soltanto dei rappresentanti di dottrine errate vi attaccheranno, ma quando 
ogni fede deve essere estinta, non importa, se è errata oppure se corrisponde alla Verità, perché ora il 
Mio avversario intende usare l’arma più tagliente: di respingere ogni fede in Me e nella Mia Opera di 
Redenzione e di sostituirla con opinioni e piani materiali.  E poi comincerà un tempo, che per ora 
ritenete ancora impossibile, in cui il Mio avversario si incorporerà in un essere potente della Terra e 
comincerà la sua opera in un modo così furbo, che inizialmente verrà riconosciuto soltanto da pochi 
per quello che è. E così conquisterà molti per sé, che lo seguiranno ciecamente e gli obbediranno, 
quando  cambierà  inavvertitamente  i  suoi  piani.  Perché  all’inizio  andrà  solo  contro  a  pochi 
orientamenti  di  fede,  e  da  ciò  avrà  gli  altri  dalla  sua  parte,  che  lo  aiuteranno  anche  troppo 
volonterosamente quando si tratta, di eliminare i loro avversari. E perciò dapprima crederete, di essere 
esposti soltanto agli attacchi di coloro che combattono solo la pura Verità, perché loro stessi sono 

V
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rappresentanti dell’errore e della menzogna. Ed allora dovete essere prudenti in modo da non mettervi 
volontariamente in pericolo. Non molto tempo dopo questi stessi saranno attaccati, ed allora l’agire 
dell’anticristo sarà evidente. E poi lo seguiranno in molti, perché si troveranno già nel suo potere, e 
con loro avrà un gioco facile. Non passerà più molto tempo, ed i primi segnali si faranno notare. Non 
sarà un atto di violenza, che introduce la lotta di fede, perché il Mio avversario procederà con astuzia,  
e inganna persino molti dei credenti, che lo seguono per questo, e gli saranno dei servi benvenuti nel 
tempo dopo. Ma a voi, che siete di spirito risvegliato, non vi potrà ingannerà, perché vi aprirò gli  
occhi, e guiderò bene i vostri pensieri. Perché si tratterà di essere equipaggiati per l’ultima lotta, che 
verrà condotta con una brutalità, che voi non sospettate. Ma voglio benedirvi, Io Stesso Sarò con voi, e 
non lascerò nessuno, di chi garantisce per Me ed il Mio Nome senza Protezione. Perché questa lotta è 
decisiva,  dato che  separerà  i  caproni  dalle  pecore,  e  sarà  l’ultima opera del  Mio avversario,  che 
giudica lui stesso, perché appena procede contro Me Stesso, appena vuole impedire l’apporto agli 
uomini del sapere di Me e della Mia Opera di Redenzione, ha emesso lui stesso il verdetto di giudice,  
verrà  legato,  e  derubato  irreversibilmente  del  suo  potere.  Egli  vorrà  portare  all’esecuzione 
nell’incorporazione  come  uomo,  il  peggiore  piano  contro  di  Me,  e  non  saranno  molti  che 
persevereranno e resisteranno a lui, che non si lascieranno sedurre da lui, perché saranno Miei e lo 
rimarranno in eterno. Ma una chiara separazione deve anche aver luogo, perché ancora molti uomini 
non sono né pesce né carne, perché molti si credono credenti, ma ora, quando devono sostenere questa 
prova, purtroppo falliscono; perché non stanno nella Verità, perché hanno poco amore, e perciò non 
ricevono né la Verità, né la possono riconoscere come Verità. Perciò voi, Miei servi, dovete essere 
oltremodo attivi, perché allora si offriranno ancora molte occasioni, quando potete essere attivi nelle 
spiegazioni tra coloro, che ora, precipitati nel dubbio, non sono in grado di giudicare, e desiderano il  
consiglio. E vi riuscirà anche, ad aiutare dei deboli di fede ad una fede forte, vi riuscirà, di attirare 
alcuni pochi nel vostro campo, potrete dare loro chiara e limpida l’informazione, e presentare Me 
come un amorevole Dio e Padre, il Quale richiede soltanto una salda fede, per poter assistere poi 
anche loro nella massima miseria, e donare loro la Forza di poter perseverare fino alla fine.

Amen

L’anticristo – Disposizioni brutali B.D. No. 4429

7. settembre 1948

i dominerà un potere visibile, che non vuole ammettere un Potere invisibile. E questo potere 
sfiderà la vostra ultima prova di fede, perché combatte contro di Me, e vuole forgiare anche voi 

come Miei avversari. E perciò ci vuole tutta la vostra forza di fede per resistergli. Molti si piegheranno 
sotto  lo  scettro di  quel  dominatore,  che promette  loro dei  mondani  monti  d’oro,  per  questo però 
pretende la rinuncia ad ogni fede ed ogni bene spirituale. Lui pretende il riconoscimento del suo potere 
e dominio, ed il disconoscere di un Creatore dall’Eternità, di un amorevole e giusto Dio, il Quale una 
volta chiederà anche il conto agli uomini per il loro volere, pensare e fare. E così lui è quindi contro di 
Me, e sarà un’ultima lotta di breve durata, ma pesante per i Miei fedeli, perché verranno oppressi in un 
modo disumano, che renderà loro molto difficile la confessione per Cristo. Ma il sapere della pura 
Verità, il Mio evidente Aiuto e la speranza sulla Mia Venuta, e la Vita nel paradiso sulla nuova Terra, 
vi darà la Forza di perseverare e resistere ad ogni assalto da parte del potere mondano. Avete la Mia 
Parola, che non vi lascio nella miseria, e su questo potete edificare fermamente come sulla roccia. Io 
conosco i Miei ed assisterò ogni singolo, se soltanto confida in Me, se crede in Me. Ma colui che 
verrà, abbaglierà gli uomini con l’acutezza del suo intelletto, del suo ampio sapere e tramite i suoi  
contatti con altri dominatori. E tutti gli concederanno il diritto all’attività organizzativa, con la meta 
finale, di respingere ogni fede ed ogni orientamento spirituale. Perché lui cercherà di presentare il  
tendere  spirituale  come  forza  vitale  impiegata  erroneamente,  che  dovrebbe  essere  impiegata  per 
l’edificazione  ed  il  miglioramento  di  necessità  terrene.  E  troverà  ovunque  dei  seguaci,  che  lo 
riconoscono e che procedono ugualmente contro ogni lavoro spirituale. E così i Miei servi avranno 
una posizione difficile sulla Terra. Dapprima vorranno togliervi tutti i mezzi, che vi rendono possibile 
un attivarsi nella direzione spirituale, come però verrete anche perseguitati singolarmente per rendere 

V

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 22/93



conto  al  potere  terreno  del  vostro  pensare  ed  agire.  Inoltre  verrete  precipitati  in  miseria  terrena 
mediante disposizioni, che appaiono per il credente oltremodo dure e crudeli e lo saranno anche, se IO 
non vi assistessi visibilmente e vi conservassi per via spirituale. E voi percepirete apertamente il Mio 
Aiuto, percepirete che IO Sono con voi, e so della miseria di ogni singolo, e la rimedio, quando è il 
tempo. L’anticristo verrà, e con lui tutti i segnali della vicina fine. Perché appena inizia la lotta di fede, 
allora potete anche contare con certezza sulla fine, che poi non si farà attendere molto, perché la lotta 
di fede viene condotta con una tale durezza ed in modo così brutale, che IO Stesso devo venire per 
salvare i Miei dalla più profonda oppressione, per venirli a prendere e portarli in su nel Regno di Pace.  
E poi arriva l’ultimo Giudizio, ed il potere del Mio avversario verrà spezzato per lungo tempo.

Amen
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“Siate intelligenti come i serpenti E miti come i colombi!” 

Intelligenza e Mitezza B.D. No. 3712

13. marzo 1946

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

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

S

Amen

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 24/93



Avvertimento dall’agire e parlare non riflettuto B.D. No. 6425

14. dicembre 1955

a Mia Grazia vi fa giungere degli Ammonimenti ed Avvertimenti, perché possedete il Mio Amore 
e perché vi devono essere fatti notare i pericoli, che vi minacciano direttamente, se non siete 

vigili. Intorno a voi sono sempre pronti dei guardiani per la vostra difesa, ciononostante dovete sapere 
anche voi stessi, che sareste esposti agli elementi di cieca brama di vendetta senza questa Protezione,  
che viene prestata su Incarico Mio. E perciò dovete sempre soltanto rimanere in collegamento con Me, 
perché allora Io Sono anche con voi, perché i vostri pensieri Mi attirano, ed allora tutte le forze che vi  
vogliono del male, sono impotenti. L’inferno infuria, e le sue forze conquistano anche gli uomini per i 
suoi piani, perciò non dovete dare a quelle nessuno strumento, cosa che può succedere facilmente 
attraverso parole non riflettute, che un’ira giustificata vi fa dire. Siate sempre miti come le colombe, 
ma furbi  come i  serpenti.  Chi  lotta  per  il  Mio Regno,  per  la  Verità,  verrà  anche aggredito dagli 
avversari della Verità, e questi sono al servizio del Mio avversario, che li induce a false accuse, in  
modo che dovete difendervi contro la menzogna e falsità. Ma allora pensate al Mio Ammonimento, 
ricordatevi che siete circondati dai Miei combattenti, ed allora rivolgetevi a questi, che vi proteggano, 
e rivolgete i vostri pensieri anche a Me, affinché la Mia Luce d’Amore cada fra voi ed i vostri nemici 
e respinga questi. Il Mio avversario tenterà ovunque di danneggiarvi, perché riconosce, che tramite voi 
perde la forza, perché cerca di ostacolare il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno, e perché non teme 
nessun mezzo per raggiungere la meta, di spegnere la Mia Luce. E gli uomini gli sono succubi, loro 
odiano la  Verità  nello  stesso  modo,  perché  loro  stessi  si  sentono meglio  nell’oscurità.  Perciò  gli 
prestano volontari l’aiuto, quando si tratta di procedere contro di voi. E perciò si procederà contro di 
voi umanamente, ed allora dovete stare in guardia e non intraprendere nulla prima di aver riflettuto. 
Allora dovete soltanto affidarvi pienamente credenti alla Mia Protezione, dovete annodare sempre più 
saldamente il legame con il mondo di Luce, perché i suoi abitanti, su Mio Incarico, intraprendono la 
battaglia contro le forze del mondo inferiore, che però possono fare soltanto, se voi non vi staccate da 
loro  ed  andate  in  battaglia  arbitrariamente  contro  il  vostro  nemico,  perché  voi  stessi  non  siete 
abbastanza forti e soccombereste senza il Sostegno dei Miei combattenti, senza il Mio Aiuto. Ma non 
avete nulla da temere finché vi collegate con Me nello spirito, nella preghiera. E vi avverto solamente 
affinché siate vigili e riconosciate subito il pericolo, quando sta arrivando. Perché l’avversario si è 
studiato un’astuzia, che voi però riconoscete, se pensate al Mio Avvertimento. Perché devo sempre 
tenere  conto  della  vostra  libera  volontà,  perciò  non posso  intervenire  e  mettervi  a  fianco  i  Miei 
combattenti, prima che voi Mi chiediate l’Aiuto oppure che vi affidiate a tutte le Forze buone, che vi  
vogliano proteggere.  Ma da loro il  Mio avversario dovrà fuggire,  e loro ribatteranno contro ogni 
attacco a voi, perché siete attivi per Me ed il Mio Regno.

L

Amen
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“Non gettate le perle davanti ai porci!” 

L’amore riconosce Gesù Cristo - Il disamore Lo rifiuta B.D. No. 5633

23. marzo 1953

ome Redentore dell’umanità  Sono facilmente riconoscibile a coloro,  che conducono una vita 
d’amore, mentre invece uomini disamorevoli Mi respingeranno e combatteranno sempre, perché 

non capiscono, che cosa significa l’Opera di Redenzione, perché non capiscono nemmeno il cammino 
del  divenire  dell’uomo,  dello  sviluppo  verso  l’Alto  da  un  gradino  di  imperfezione  fino  al 
perfezionamento. Perché la Mia morte sulla Croce ne ha strettamente a che fare, non era soltanto un 
Atto dello smarrimento umano di coloro che Mi hanno inchiodato sulla Croce, ma era un Atto di 
Liberazione di inafferrabile Significato, che può essere capito appunto solamente dagli uomini, nei 
quali si può manifestare il Mio Spirito. La vita d’amore di un uomo soltanto dà allo spirito in sé la 
possibilità  di  manifestarsi,  quindi  di  orientare  bene  il  pensare,  che  ora  davanti  a  lui  si  svela  un 
problema chiaro e limpido, che l’uomo senza amore non potrà mai risolvere. Perciò il rifiuto di Gesù 
Cristo, l’assenza di fede, l’ultima lotta contro i credenti, è anche comprensibile, perché non c’è più 
amore  fra  gli  uomini  e  perciò  nemmeno Io Stesso non vengo più riconosciuto in  Gesù Cristo,  e 
l’Opera di Redenzione dell’Uomo Gesù è diventata totalmente senza significato per questi uomini. 
Solo l’amore può e Mi riconoscerà.  E  malgrado  ciò,  anche  agli  uomini  disamorevoli  dev’essere 
indicato Gesù Cristo. A loro dev’essere annunciata la Sua Dottrina dell’amore, non si deve ancora 
rinunciare  del  tutto  a  loro,  perché  anche  i  loro  cuori  sono  capaci  d’amare  ed  appunto  questa 
volontarietà d’amare dev’essere stimolata in loro. Ed anche il portare vicino a loro intellettualmente il  
problema della Divenuta Uomo di Dio in Gesù Cristo e la Sua morte sulla Croce, può procurare un 
successo  e  perciò  non  dev’essere  dimenticato,  affinché  l’uomo non  possa  dire  di  essere  rimasto 
completamente  non  istruito,  perché  ogni  uomo  capita  nella  situazione,  quando  viene  fortemente 
bussato alla porta del suo cuore, dove Io Stesso Mi annuncio e desidero entrare. E l’uno o l’altro può 
comunque  aprire  la  porta  in  ricordo  degli  Insegnamenti  che  gli  sono  stati  trasmessi.  Una  piena 
comprensione non la si può aspettare in uomini disamorevoli, ma ogni uomo una volta lascia irradiare 
una Luce nell’ambiente ed in tali arrendevoli  moti  del cuore può ammettere interiormente,  che lo 
possono portare avanti un piccolo passo, per questo nessun uomo dev’essere lasciato perdere, finché 
vive ancora su questa Terra. E d’altra parte non dovete gettare le perle dinanzi ai porci. Non dovete 
offrire la Mia Parola, che testimonia del Redentore Gesù Cristo, a coloro che, sono evidente servitori 
di Satana. Allora ritiratevi, perché l’aperto disamore impedisce ogni comprensione, perché anche la 
volontà è apertamente rivolta contro di Me. A costoro dovete voltare le spalle, perché ogni ulteriore 
Parola non avrebbe scopo e fornisce loro soltanto delle possibilità d’attacco contro di Me e voi. Ma 
coloro che sono di volontà debole, li dovete istruire e se annunciate loro il Vangelo con amore, allora 
anche in loro può accendersi l’amore e si possono sentire interpellati ed ascoltare le vostre parole. 
Perciò anche nel tempo della fine, nel tempo dell’ultima lotta di fede, non sarà difficile per il Mio 
avversario,  distruggere la  fede in  Gesù Cristo,  perché,  dove manca l’amore,  non esiste  nemmeno 
nessuna fede in Lui, e questo deve solo accelerare la fine, il giorno, quando ha luogo la separazione 
degli spiriti. Allora il divino Redentore Gesù Cristo vincerà su colui, che è contro di Lui. Allora la  
Verità vincerà, la Luce sulla tenebra, l’Amore sull’odio. E saranno beati coloro che attraverso l’amore 
Mi hanno riconosciuto, che erano nella fede in Gesù Cristo e che sono giunti tramite Lui alla Vita 
eterna.

C

Amen
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Il Vangelo deve essere divulgato „in tutto il mondo “ B.D. No. 6212

14. marzo 1955

l Mio Vangelo deve essere portato a tutti i popoli, a tutti deve essere annunciata l’Opera della divina 
Redenzione,  ed  a  tutti  deve  essere  indicata  la  Dottrina  del  Suo  Amore,  affinché  Lo  seguano 

conducendo loro stessi una vita d’amore, come Egli lo ha fatto. E tutti voi potete contribuire alla  
divulgazione di questo Messaggio divino, che esiste una Redenzione dal peccato e dalla morte. Perché 
appena v’impegnate voi stessi per Gesù Cristo, appena voi stessi vi dimostrate come veri cristiani, 
deponete  già  una  testimonianza  dell’Opera  di  Redenzione  di  Gesù,  che  opera  già  su  di  voi  la 
Redenzione,  perché  ora  il  vostro  cammino di  vita  si  svolge  nella  Volontà  di  Colui,  il  Quale  voi 
riconoscete, perché vivete e non cadete più nel peccato e nella morte. Dei discorsi da soli non vi 
rivelano il cristianesimo vivente, ma il cambiamento dell’uomo fa riconoscere quale Signore seguono. 
Quando Io camminavo sulla Terra,  inviai  i Miei discepoli  fuori  nel mondo. Diedi loro l’Incarico: 
“Andate ed insegnate a tutti i popoli.... ” Ma ho detto contemporaneamente: “Dove non vi accolgono, 
dopo che avete  offerto loro il  saluto della  pace,  là  scuotete  la  polvere dai  vostri  piedi  ed andate 
altrove.... Perché non dovete gettare le perle ai porci.... ” Perché voi predichereste il Mio Vangelo a 
delle orecchie sorde, se voleste parlare ovunque malgrado il rifiuto e l’agire contro, perché là il Mio 
avversario ha ancora il potere sugli uomini, che lui sfrutta per nascondere loro la Verità. Ma chi è 
compenetrato dal Mio Spirito, annuncerà sempre ed ovunque Me ed il Mio Nome, perché lo spirito in 
lui lo spinge ad offrire ai prossimi lo stesso ciò che rende felice lui, e perciò non tacerà ovunque egli  
venga ascoltato. Ed il cristianesimo vivente agirà sempre in modo stimolante sui prossimi, in modo 
che loro stessi sentano la Forza di Colui il Quale è rappresentato davanti al mondo, che anche loro si  
sentano attirati al Redentore e desiderino di essere pure accolti da Lui. Il Mio Vangelo deve essere 
annunciato a tutti gli uomini, ma voi da soli non potete svolgere questo compito, Io Stesso lo devo 
guidare là dove vi sarebbe impossibile, se voleste incaricarvi da soli dell’annuncio della Mia Parola. E 
quest’apporto  avviene  anche  là  tramite  dei  messaggeri  di  Luce,  che  sono incorporati  sulla  Terra 
appunto allo scopo di questa missione, per annunciare agli uomini Me e la Mia Opera di Redenzione,  
affinché anche loro giungano alla beatitudine. Anche questi messaggeri di Luce sono Miei discepoli,  
che Io invio nel mondo, perché anche loro hanno ricevuto da Me la Mia Dottrina d’Amore possono 
quindi insegnare fedelmente nel Mio Incarico, rispetto allo stato di maturità degli uomini nel loro 
ambiente. E che Io posso trasmettere agli uomini la Mia Parola, il sapere di Gesù Cristo e la Sua 
Opera di Redenzione ed il sapere della Mia Dottrina d’Amore, tramite un Discorso diretto, ora non ne 
dubiterete, voi che siete stati istruiti da Me e siete ancora ammaestrati. Il Mio Spirito opera sempre ed 
ovunque. E se il Mio Regno fosse edificato soltanto su pochi pilastri, in Verità, il Mio Vangelo non 
potrebbe essere annunciato “in tutto il mondo”, e la Mia Parola non potrebbe adempiersi nell’Eternità. 
Ma voi uomini non potete vedere e commisurare il Mio Operare ed Agire sulla Terra e nel Regno 
spirituale. Ma tutte le Mie Creature vengono assistite da Me in tutto l’Amore, ed a loro viene dischiusa 
ogni occasione, di conquistarsi la Vita eterna. Io Mi avvicino a tutti gli uomini e busso alla porta del  
loro cuore. Ovunque guido la Mia Parola, anche se in modo sovente diverso, ma Io provvedo affinché 
tutti  gli  uomini  abbiano conoscenza  di  ciò  che  Gesù Cristo  ha  fatto  per  l’umanità  peccatrice.  Io 
provvedo  affinché  tutti  abbiano  conoscenza  della  Mia  Volontà,  di  adempiere  i  Comandamenti 
dell’amore.  E dove viene osservata questa Mia Volontà,  là il  Mio Vangelo viene accettato che dà 
testimonianza di Me.

I

Amen

Superiorità spirituale non è arroganza spirituale B.D. No. 7730

23. ottobre 1960

a superiorità  spirituale  non è da confondere  con l’arroganza  spirituale.  Quando introduco un 
uomo nella Verità,  quando viene istruito tramite la Mia Parola, per diventare di nuovo per il 

prossimo un idoneo insegnante, allora costui può anche rappresentare convinto il suo sapere, perché 
proviene da Me ed egli potrà poi anche essere certo che ha ricevuto la pura Verità e che questa Verità è 
da stimare più alta che il sapere d’uomo, che soltanto l’intelletto ha conquistato e che non è mai una 

L
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garanzia per la Verità, quando il Mio Spirito non ha potuto agire. Quindi allora non si può mai parlare 
di  arroganza  spirituale,  quando  si  tratta  di  rappresentare  la  Mia  Verità  che  l’uomo  ha  ricevuto 
direttamente da Me. Allora ogni riservatezza sarebbe sbagliata, quando esiste la possibilità di guidare 
agli uomini il Mio Patrimonio spirituale. Non dovete soltanto “gettare le perle dinanzi ai porci.... ”, 
cioè parlare là dove riconoscete apertamente lo spirito del Mio avversario, perché là nemmeno la 
Verità viene riconosciuta come tale e tutti i discorsi sono inutili. Ma chi viene istruito dal Mio Spirito, 
deve anche menzionare l’Agire del Mio Spirito e deve adoperarsi deciso per la Mia Parola. Lo potrà 
anche fare, perché appena parla Per Me ed il Mio Regno, Io Stesso Mi servo di lui e parlo attraverso di 
lui, ed allora non potete davvero dire che sia uno spirito arrogante che parla attraverso lui. Chi una 
volta è stato introdotto da Me nella Verità,  egli  stesso si  trova nella conoscenza,  riconosce tutti  i 
collegamenti e ne può anche parlare. Quando è sicuro della Verità del suo sapere perché è stato istruito 
“attraverso lo Spirito”, allora comparirà anche sicuro di sé e potrà confutare opinioni false oppure dare 
un buon chiarimento, ed allora non può essere chiamato “arrogante”, ma la sua superiorità spirituale 
deve  essere  conosciuta  e  riconosciuta;  la  Verità  che  trasmette,  deve  impressionare  l’ascoltatore  e 
donargli anche la certezza interiore, che Sono Io Stesso Che parla a lui attraverso la bocca d’uomo. E 
dato che conosco la volontà dei Miei portatori di Luce, posso anche distribuire i Doni del Mio Spirito 
in modo che vengano anche valutati. Perciò Io Stesso Mi scelgo dei servitori che hanno l’Incarico di 
guidare oltre la pura Verità. Chi è di buona volontà riconosce la Verità e la riceve con gratitudine, chi è 
di buona volontà viene guidato ai portatori della Verità, affinché anche lui venga guidato nella Verità  
secondo la sua volontà.  Dovete sempre ricordarvi che dono soltanto all’umile la Mia Grazia,  che 
quindi un uomo che è di spirito arrogante, non potrebbe mai ricevere da Me il Dono di Grazia, perché 
per questo è ricettivo soltanto un cuore profondamente umile oppure dovreste rigettare tutto ciò che vi 
viene portato, cosa che però non lo potrete fare con il serio esame. La superiorità spirituale è soltanto 
la piena certezza di stare nella Verità, ed Io pretendo questa dai Miei portatori di Luce, altrimenti non 
potrebbero  rappresentare  la  Mia  pura  Verità  nei  confronti  dei  loro  prossimi.  Questo  è  necessario 
affinché venga portata la Luce agli uomini che camminano nell’oscurità dello spirito; è necessario che 
a loro venga illuminata la via che conduce in Alto, perché su di una via oscura voi uomini non potete 
procedere, ma tenderete sempre ancora all’abisso. Perciò vi guiderò sempre di nuovo la Luce e beato 
colui che l’accoglie, beato colui che percorre la via che gli viene mostrata nella Luce della Verità.

Amen
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Sottomettere la volontà sotto la Volontà di Dio 

Lo strumento di Dio – La missione – L’Agire di Dio B.D. No. 1777

18. gennaio 1941

oloro  che  si  sentono chiamati  ad  agire  per  il  Signore,  stanno  sotto  ad  una  guida  spirituale. 
Vengono assistiti, guidati e condotti in tutto l’amore. Perché quando si dichiarano disposti ad 

essere attivi servendo sulla Terra, devono essere costantemente istruiti per poter amministrare la loro 
funzione. Hanno da eseguire una missione e questa consiste in primo luogo nel portare oltre ciò che 
ricevono come Sapienza. Ma allora devono anche essere pronti in ogni momento a lasciarsi usare 
senza resistenza come strumento del Signore; si devono dare totalmente al Signore, quando Lui vuole 
agire tramite loro,  rinunciare alla loro volontà ed eseguire ora la Volontà divina e con ciò lasciar 
diventare evidente davanti al mondo l’Agire di Dio. L’ultragrande Amore di Dio cerca di conquistare i  
seguaci del mondo ed una via nei loro cuori. Ed ora un fedele figlio terreno deve formare il ponte, dato 
che Dio non Si può rivelare a costoro nel modo che venga da loro riconosciuto. Una volontà dedita a  
Dio viene subito afferrata da esseri spirituali, ai quali spetta la cura degli uomini del mondo. Loro 
sfruttano ogni occasione per venir  loro in aiuto,  e con l’aiuto di questo volenteroso figlio terreno 
possono ottenere grandi successi. Ma ora devono anche provvedere per trasmettere prima la loro Forza 
sulla persona volenterosa, affinché questa possa poi portare oltre, ciò che le veniva prima trasmesso in 
modo ultraterreno. Perciò la preoccupazione degli esseri spirituali è rivolta sempre e continuamente 
all’istruzione di coloro, che offrono il loro servizio a Dio. Cercano di rendere loro comprensibile, che 
soltanto un lavoro continuo in sé ha per conseguenza quello stato, nel quale Dio può parlare attraverso 
l’uomo. Dio può prendere possesso della volontà dell’uomo soltanto, quando costui per propria spinta 
si è rivolto a Lui. Ma si sottoporrà a Dio totalmente, quando in lui non c’è più nulla che lo incateni al 
mondo terreno. Quindi, l’uomo deve dapprima sciogliere ogni legame verso questo; deve rinunciare 
liberamente a tutto ciò che potrebbe impedirgli il legame con Dio; deve dare continuamente, perché 
soltanto il donatore riceve, perché Dio Stesso Si unisce sempre più intimamente con lui. E quando è 
diventato amore in questo modo, affinché Dio possa entrare nel suo cuore, allora Egli può anche agire 
in ed attraverso quest’uomo. Ora lo può indurre a compiere delle cose che terrenamente non sono 
eseguibili, perché allora l’uomo non lo fa più da sé stesso, ma Dio Stesso E’ l’Esecutore. Ora Dio 
agisce attraverso il figlio terreno ed annuncia la Sua Grandezza a coloro, che vuole conquistare per Sé. 
E  così  si  uniscono  Cielo  e  Terra,  cioè  gli  esseri  più  alti  dal  Regno  di  Luce  si  prendono  cura  
dell’umanità schiavizzata e cercano di portarle la Luce, e per questo si servono di un uomo, la cui  
volontà sorge del tutto nella Volontà divina e così è anche idoneo a servire da strumento per Dio. Ma 
dev’essere profondamente credente e riconoscere Dio come l’Essere più sublime, più amorevole e più 
saggio, affinché l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza di Dio Si possa manifestare attraverso questo 
figlio terreno e guidare l’umanità alla conoscenza.

C

Amen

Il lavoro della Vigna – La sottomissione della volontà B.D. No. 5127

9. maggio 1951

l  lavoro della  Vigna è talmente così molteplice,  che tutti  coloro che sono volonterosi,  possono 
entrare nel Mio Servizio, perché Io assegno ad ognuno la sua attività rispetto alla sua facoltà, ed 

ognuno lo potrà svolgere benché venga richiesto un grande fervore per il lavoro. Ma ci sono soltanto 
pochi che sono pronti  ad agire per Me, ed il  loro grado di maturità è così diverso, che non tutti 
possono svolgere lo stesso lavoro e che perciò Io Stesso Mi scelgo dei servi, per poter ora distribuire il 
lavoro in modo che sia di successo per Me e per il Mio Regno. Il lavoro per la Vigna è diventato  

I
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estremamente urgente, perché il tempo della vendemmia si avvicina, e per questo ho bisogno di molti 
servi  che  Mi  vogliano  servire  nell’amore.  Ma  dove  li  trovo?  Servire  Me  non  è  particolarmente 
affascinante per gli uomini di questo mondo, perché apparentemente non se ne trae nessun vantaggio; 
inoltre questo lavoro richiede anche un enorme superamento di sé stessi. L’uomo deve servire, cioè 
retrocedere la sua propria volontà e lasciar valere soltanto la volontà del Signore. Io pongo questa 
richiesta ad ognuno, che vuole essere attivo come Mio servo nella Mia Vigna. Si deve sottomettere 
totalmente a Me e fare soltanto ciò che Io gli chiedo. Ma gli uomini sono ostinati e non si possono 
sottomettere, e perciò non sono nemmeno idonei per un servizio, che richiede una totale rinuncia alla 
volontà. Perché soltanto Uno opera e Questo Sono Io, perché soltanto Io riconosco ciò che è buono e 
giusto. Perciò i Miei servi si devono subordinare a Me ed eseguire sempre soltanto la Mia Volontà. Io 
non voglio che creino arbitrariamente, senza aver richiesta la Mia indicazione, Io voglio che ascoltino 
ciò  che  Io dico  loro,  e  poi  siano ferventemente  attivi  secondo la  Mia  Volontà.  Quindi  Io  voglio 
dapprima istruirli, soltanto allora devono comparire nel Mio Nome e svolgere il lavoro nella Vigna, 
cioè coltivare il campo, i cuori degli uomini, per l’accoglienza della buona semenza, la Mia Parola 
divina, affinché la vendemmia risulti abbondante ed Io possa ricompensare i Miei servi, quando Mi 
avranno riportato un grande raccolto. Chi vuole lavorare per Me, deve ricevere da Me le istruzioni, 
quindi aprire il cuore e l’orecchio, affinché Io gli possa parlare. Ma chi intraprende il lavoro senza 
esserne incaricato da Me, non avrà molto successo, perché non lavora per Me, ma per sé stesso. Egli 
lavora soltanto per via della ricompensa, e questa sarà scarsa e verrà pagata soltanto per il tempo 
terreno. Egli si è bensì annunciato per il lavoro nella Vigna, ma non ha aspettato se Io lo assumerò 
come idoneo per questo. Egli ha lavorato, perché ogni lavoro richiede la sua ricompensa, ma non per 
amore e fedeltà per il Signore che lui serve. Ma Io non valuto questo lavoro per Me ed il Mio Regno. 
Io pago bensì la ricompensa, cioè Io mantengo il Mio servo finché lavora per Me, ma oltre non ha più 
nessun merito, perché la sua ricompensa è finita, perché era fatto soltanto per sé, ma io ho bisogno di 
servi che Mi vogliono servire per amore per Me ed il prossimo, che si prendono cura della Mia Vigna 
e non tollerano, che in questa vada perduto qualcosa, che per questo Mi sono dei fedeli servitori e lo 
rimarranno in tutta l’Eternità. Chi vuole lavorare per Me, deve adeguarsi totalmente a Me ed essere 
soltanto ancora l’esecutore della Mia Volontà, devo poter prendere possesso di lui ed agire tramite lui, 
senza trovare resistenza. Allora egli è la Mia Mano che è attiva, allora egli lavora al Mio Posto, egli è 
il mio vero rappresentante e presta il lavoro da Vigna secondo la Mia Volontà. Ed allora avrà anche 
molto  successo,  ingrandirà  il  Mio  Regno,  conquisterà  molte  anime  per  Me,  ed  il  suo  agire  sarà 
benedetto.

Amen

Dedicare la volontà a Dio B.D. No. 5632

21. marzo 1953

ffrite voi stessi al Signore in sacrificio – datevi senza resistenza nelle Sue Mani, vogliate che la 
Sua  Volontà  sia  anche  la  vostra,  che  non  sentite  più  alcuna  resistenza  in  voi  che  vi  siete 

totalmente arresi a Lui. Questa totale remissione della volontà alla Volontà di Dio vi garantisce il 
giusto pensare, il giusto volere ed il giusto agire. Ma finché c’è ancora la minima resistenza in voi, 
allora deviate, anche se impercettibilmente, da ciò che è la Volontà di Dio, perché proprio questa 
resistenza crea la base dove l’avversario di Dio può agire. 

O

E’ ora  un  atto  del  massimo  superamento,  se  l’uomo  deve  rimettere  la  sua  propria  volontà  e 
sottomettersi  totalmente alla Volontà divina,  cosa che però sarà sempre più facile da eseguire più 
l’amore  diventa  attivo  nell’uomo,  perché  essere  attivo  nell’amore  è  già  un  appoggiarsi  all’eterno 
Amore, un riconoscersi con Lui, cioè una contemporanea rinuncia alla propria volontà. Per questo 
l’uomo che vive nell’amore, non è più in contrasto con Dio, no, egli è attirato verso Dio, egli si dona 
in umiltà a Colui Che lo ha creato, che non conosce ribellione, più nessuna disobbedienza contro Dio, 
ed  egli  si  sforza  sempre  di  volere  come Lui.  Egli  non ha  poi  più  una  propria  volontà,  perché  è 
compenetrato dall’Amore di Dio, la Cui Volontà opera ora in lui, perché mediante l’Amore ha avuto 
luogo l’unificazione spirituale.
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L’amore è quindi la sensazione più sicura che l’uomo viva nella Volontà di Dio. E per questo ora 
dovete  sempre  badare  ad  esercitare  l’amore.  Qualunque  cosa  fate,  vi  deve  sempre  determinare 
l’amore, il vostro cuore deve essere morbido e paziente, mite e di natura umile, pronto ad aiutare ogni 
persona, dovete vedere in ogni uomo il vostro prossimo, vostro fratello, perché siete tutti figli di un 
Padre. Non dovete far sorgere in voi nessuna ira, nessuna amarezza, ma sapere che tutto ciò che si 
avvicina a voi è utile per il vostro cambiamento, per il vostro perfezionamento. 

Ciò che è maligno nel vostro ambiente, deve diventare buono mediante voi, il vostro amore deve 
essere l’arma che impiegate contro i vostri nemici , e non dovete mai ripagare male per male, ma fare  
del bene a coloro che non vogliono il vostro bene. Allora il vostro collegamento con l’Eterno Amore 
diventa sempre più saldo, allora la Sua Volontà è diventata anche la vostra, ed allora voi stessi vi siete 
dati in sacrificio a Dio rinunciando volontariamente ad ogni resistenza e riconoscete Lui come vostro 
Signore, come vostro Dio e Padre dall’Eternità, al Quale vi date ora del tutto.

Amen
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La diffusione della Parola nell’umiltà e pazienza 

La tolleranza e l’umiltà B.D. No. 2879

12. settembre 1943

er poter ricevere il Mio Amore e la Mia Grazia, per essere istruiti da Me Stesso, per poter sentire 
la Mia Parola nel cuore, è richiesta la massima tolleranza ed umiltà. Gli uomini che vogliono agire 

per Me sulla Terra, devono essere tolleranti ed umili, perché così testimoniano l’amore per Me, che 
sono pieni d’amore per il prossimo e non guardano a lui con arroganza, che sono pure le Mie creature. 
E soltanto allora Io Stesso posso agire su costoro, perché Io Stesso sono oltremodo paziente e perché 
ho percorso la via sulla Terra nella più profonda Umiltà, sulla quale voi Mi dovete seguire. Quindi 
dovete adoperarvi come Me, ad essere tolleranti  ed incontrare il  vostro prossimo con l’umiltà nel 
cuore. Dovete pure cercare il loro amore, per conquistarli per voi, dovete considerarli come amici che 
sono stati guidati nell’errore e perciò cercare di istruirli pieni di pazienza, dove sono raggiungibili. 
Dovete rimanere umili e non elevarvi nel cuore su costoro, quando camminano nell’errore. Ma voi 
dovete  ricordarvi  sempre  che  dovete  sostenere  la  Verità.  Voi  dovete  tenervi  saldamente  a  questa, 
quando avete una volta riconosciuta la Verità e l’avete ricevuta direttamente da Me, e non dovete farvi 
intimorire tramite dei discorsi contrari. Dovete, ricordandovi del Mio Amore, cercare di trasmettere ai 
prossimi ciò che voi avete riconosciuto come salvifico per l’anima, perché allora anche voi esercitate 
l’amore.  E se rimanete fedeli  alla  vostra  convinzione,  se non vi piegate davanti  all’errore,  potete 
rimanere comunque umili  nel  cuore.  Ma nessuno può pretendere da voi  di  rinunciare  alla  vostra 
umiltà, nessuno può mettere in discussione la vostra tolleranza, se volete sempre e sempre di nuovo 
aiutare la Verità al suo diritto. Ma dove questa Verità non viene accettata, dove la resistenza spirituale 
è così grande, non cercate di costringere. La Verità deve parlare per sé stessa, e la Verità parla anche 
per  sé  stessa,  appena  l’uomo esamina  con  seria  volontà  per  la  Verità.  E  per  questo  è  di  nuovo 
necessaria l’umiltà del cuore, il profondo inchino della creatura davanti al Creatore e la preghiera per 
l’Assistenza, allora l’umiltà viene testimoniata, allora anche lui viene afferrato dalla Mia Grazia ed 
egli riconoscerà. All’umile dò la Mia Grazia, e soltanto l’umile richiede la Verità. Ma la Verità vi 
obbliga a difenderla. Perciò l’umiltà nei Miei Confronti non deve essere ferita per questo, benché il 
portatore  della  Verità  non si  pieghi  davanti  al  prossimo che  cammina nell’errore.  Ma voi  dovete 
esercitarvi nella pazienza sempre e continuamente ed immaginarvi sempre la Mia via terrena, che 
richiedeva Pazienza in ultramisura ed ultragrande Amore. Siate mansueti e pazienti ed avrete successo 
anche con coloro che inizialmente si sono opposti a voi. Perché la mansuetudine e la pazienza sono 
segni dell’amore e l’amore è Forza. E l’amore vince tutte le resistenze, perché nessun potere può 
resistergli.

P

Amen

Pazienza con i prossimi che non tendono spiritualmente B.D. No. 4988

25. ottobre 1950

bbiate pazienza. Qualche anima percorre la via della sua vita nella resistenza segreta contro di 
Me, ma non esprime apertamente il suo rifiuto e perciò dapprima dev’essere spinta all’aperta 

decisione. Ma l’amore è e rimane l’unicaa via alla conoscenza, e perciò non Mi può trovare nessuna 
anima che non ha l’amore in sé. E così non dovete nemmeno stupirvi, quando la comprensione per la 
Parola divina manca ad un uomo che non è compenetrato dall’amore per Me e per il prossimo, perché 
gli  manca  anche la  sapienza,  il  sapere  della  Forza  dell’amore  che  aumenta  sempre  di  più,  meno 
l’uomo è schiavo della materia. (25.10.1950) Mi avvicino bensì sovente all’uomo per spingerlo sulla 
via  dell’amore,  ma rispetto  sempre la  libera  volontà ed anche voi  dovete fare  lo  stesso,  portarvi  

A
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sempre reciprocamente l’amore, ma lasciare al prossimo la libera decisione, perché sovente è proprio 
il voler convincere ciò che lo determina al rifiuto. Colui che non ha nessun intimo collegamento con 
Me oppure con il Regno spirituale attraverso buone azioni o buoni pensieri, non potrà nemmeno mai  
udire la Voce da lì. Perché buono è solamente ciò che viene fatto del tutto altruisticamente, dove non si 
aspira  a  nessun calcolo o vantaggio terreno.  La bontà del  cuore conduce inevitabilmente a  Me e 
riconosce anche la Voce del Padre, dove l’intelletto esamina solamente ed il  giudizio risulta poco 
soddisfacente. Malgrado ciò dico sempre di nuovo: Abbiate pazienza con i vostri prossimi che non 
potete convincere della Mia Parola. A Loro sfugge così tanto, che già per questo dovete portare loro 
sempre di nuovo l’amore, che dovete sopportare con piena indulgenza i loro errori e debolezze. Ma 
perseverate continuamente per la vostra via. Attraverso l’amore conquistate molta Forza ed anche se la 
Forza non può essere trasferita arbitrariamente su un prossimo, rende comunque capace per insolite 
azioni spirituali e terrene. E quindi dovete agire con il vostro esempio su coloro che non sono ancora 
arrivati dove siete voi ed otterrete molto. Persino dove siete ostacolati nell’eseguire la vostra volontà, 
la volontà viene valutata da Me e vi procura un progresso spirituale. Ma a tutti voi è presegnato il 
vostro destino ed in Verità così, che potete maturare sulla Terra, se voi stessi non fallite nella volontà. 
E proprio dove vincete la resistenza, là maturate più rapidamente ed una volta Mi canterete lode e 
ringraziamento per le molte possibilità che vi ho offerto allo scopo della maturazione. Unicamente la 
volontà per Me è determinante per il grado di maturità dell’anima che raggiunge sulla Terra. E questa 
volontà viene messa così spesso alla prova, perché l’avversario non cede nel suo sforzo di svincolarMi 
le anime che si sono decisi per Me. Ma dove la volontà è buona, non mancherà nemmeno la vittoria.

Amen

L’umiltà e l’arroganza - Servi idonei B.D. No. 6431

21. dicembre 1955

 tutti i Miei servi e serve rivolgo lo Stesso Ammonimento di non cedere nel lavoro per Me ed il 
Mio  Regno.  Perché  se  ogni  servo  Mi  riporta  soltanto  un’anima,  è  compiuta  un’Opera  di 

Redenzione che gli ricompenserò davvero riccamente, perché ciò che quest’unica anima può di nuovo 
compere, è sottratto alla vostra conoscenza, perché non potete misurare il lavoro che presta ogni anima 
che  sta  nella  Luce.  Nell’ultimo  tempo  risveglio  sempre  di  nuovo  uomini  che  attraverso  il  loro 
cammino di  vita  e  le  loro  facoltà  spirituali  si  rendono idonei  per  il  lavoro  nella  Mia  Vigna,  ma 
dapprima devono poi anche adempiere il loro compito nella più estrema umiltà e devozione sotto la 
Mia Volontà, non si devono sentire privilegiati ed ora, nella consapevolezza del loro proprio lavoro, 
prestare  il  lavoro  da  Vigna,  perché  allora  rendono già  loro stessi  inadeguati,  perché  viene  spinta 
indietro la Mia Corrente di Grazia che richiede come prima l’umiltà per poter fluire liberamente. E gli 
uomini sono ancora tutti esposti alle tentazioni del Mio avversario, che attizza appunto l’arroganza, 
che è il  suo vero essere. E così è particolarmente grande questo pericolo dove il cuore non si dà 
umilmente a Me, che Io lo colmi con la Mia Grazia. Sono bensì volenterosi molti uomini per il lavoro 
da Vigna, ma non sono idonei per questo, finché in loro c’è ancora il desiderio di esporsi e di essere 
considerati “graziati”. Ma solo l’uomo profondamente umile Mi è un servo e serva idonei, che sono 
pronti a  servire. Perciò ho pochi collaboratori sulla Terra che non vogliono altro che agire aiutando 
sulla Terra, che riconoscono la grande miseria spirituale e ne vorrebbero salvare i loro prossimi, che 
non pensano a sé stessi, ma sempre soltanto agli altri, ai quali manca la Luce e che perciò vorrebbero 
lasciar splendere la loro Luce per gli altri, la Luce che poteva accendere loro il Mio infinito Amore, 
perché hanno in sé questa volontà di aiutare. E tali uomini sono soltanto rari, ma Io benedico i pochi 
ed aiuto loro che possano adempiere in modo giusto il  loro compito terreno. Perché sono i  Miei 
sostegni nell’ultimo tempo prima della fine, sono i servi che Io impiego sempre là dov’è necessario.  
Loro sono i mediatori attivi al Mio Posto, attraverso i quali Io Stesso però posso lavorare i campi,  
attraverso  i  quali  Io  Stesso  posso  parlare  ai  cuori  degli  uomini  e  posso  provvedere  alla  loro 
maturazione. E ad ognuno viene assegnata la sua regione dove dev’essere attivo, ognuno potrà agire 
nella  sua  piccola  cerchia  e  sempre  essere  certo  del  Mio Sostegno,  perché  gioisco  di  ogni  uomo 
volenteroso che si adopera per il Mio Regno, per il Mio Nome, che dà ai prossimi ciò che ha ricevuto 
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da Me Stesso, che però serve solo Me e non ancora altri signori. Perché il Mio avversario cercherà 
sovente di immischiarsi e voler conquistare per sé i servi. E questo lo fa preferibilmente nel sussurrare 
ciò che rende l’uomo arrogante, e che con ciò mette in pericolo il lavoro da Vigna. E perciò guardatevi 
da quel signore, affinché non causi nessuna confusione in voi, rimanete dediti a Me nella profonda 
umiltà  e  non desiderate  riconoscenza,  non desiderate  l’approvazione  del  mondo e gioite  solo  dei 
successi che potete esercitare sulle anime degli uomini, gioite solo di ciò che vi riesce per toccare le 
anime e ritiratevi sempre di più dal mondo, più vorreste essere attivi nella Mia Vigna. Se avete aiutato 
un’anima di uscire dall’oscurità e di entrare nella Luce, allora la Mia ricompensa vi sarà certa, ma 
questa vi deve anche bastare, e da parte del mondo però non dovete esigere nessun riconoscimento e 
pensare sempre soltanto, che non potete nulla senza le Mie Grazie, ma che le ricevete solamente,  
finché il vostro cuore si avvicina a Me nella più profonda umiltà chiedendo il Mio Amore e la Mia 
Grazia. Ma allora Mi sarete anche servi idonei e prestate per Me un benvenuto lavoro di Redenzione. 
Ed Io vi benedirò eternamente.

Amen

L’Ammonimento all’umiltà B.D. No. 7678

20. agosto 1960

iconoscete  le  vostre  debolezze  e  cercate  di  affrontarle,  mentre  vi  subordinate  umili  a  Me e 
chiedete la Mia Grazia, il Mio Aiuto nella miseria spirituale, perché Sarò vicino al minimo se, 

come uno dei minimi, serve il prossimo e lo aiuta alla salvezza della sua anima. Non saranno sempre i 
grandi ad essere eletti,  ma soltanto la vera umiltà assicura all’uomo la chiamata, e perciò soltanto 
pochi uomini sono eletti, benché molti sono i chiamati, cioè molti uomini dovrebbero soltanto lottare 
per arrivare alla vera umiltà, per poi venir anche da Me eletti. Ma gli uomini hanno ancora tutti troppo 
bisogno di valere, vogliono spiccare dalle file dei loro prossimi, vogliono essere considerati e quindi 
anche per così dire esposti e questo pregiudica già la vera umiltà, che ha per conseguenza la ricezione 
di Doni senza misura. Ma Io lascio ad ogni uomo la sua volontà, deve soltanto imparare a riconoscere 
che cosa per voi è di vantaggio e che cosa è per il vostro male. Finché l’uomo si considera piccolo ed 
indegno, parla con Me nello Spirito ed è nella Verità, quando cerca l’unione di preghiera con Me. 
Allora il Mio Spirito può anche fluire in lui, allora posso provvederlo con Grazia senza limite. Ma se 
l’uomo trova considerazione da parte dei prossimi per via della sua capacità di sentire in sé la Mia 
Voce, allora la sua umiltà può cambiare facilmente e far posto all’auto compiacimento, che è sempre 
un pericolo per l’uomo. Perciò dovete sempre esaminare voi stessi ciò che vi muove per comunicare ai 
prossimi,  dovete  sapere  che  ogni  pensiero  auto  compiacente  può  concedere  l’insinuarsi  del  Mio 
avversario e che poi ostacolate Me Stesso di dimorare in voi e di parlarvi. Dovete essere critici con voi 
stessi, se volete servirMi nella Verità, perché ovunque dimoriate, dovete sempre pregare a Me nella 
“cameretta silenziosa” e chiedere il Mio Spirito. Ma vi potete ritirare nella vostra cameretta quando 
state in mezzo al mondo? Quando siete circondati da uomini che non la pensano tutti allo stesso modo 
e che aspettano sovente soltanto delle sensazioni? Non dovete dimenticare per un solo attimo che 
sento la voce di un figlio, che si rivolge mentalmente a Me e gli do anche la Risposta, ma che rimango 
muto quando si fa riconoscere una percezione impura di auto compiacimento di un uomo, che Mi 
prega, ma non nello Spirito e nella Verità. Purificatevi dapprima da questo sentimento, e comparirete 
davanti a Me piccoli ed umili e non cercate di attirare su di voi l’attenzione del mondo circostante.  
Così potete credere che Sono bensì fra di voi, quando due o tre sono radunati nel Mio Nome, ma che 
non avete nessuna garanzia per la Mia Presenza, dove l’auto compiacimento, l’orgoglio o l’arroganza 
spirituale Mi impediscono la Presenza ed ora all’avversario sono aperti porte e portoni, che fingerà 
bensì d’essere anche un angelo nell’abito di luce, ma che non vi dona delle parole di Verità e di Vita.  
L’umiltà del cuore è il miglior segno di prova perché all’umile dono la Mia Grazia. Voi tutti dovete  
esaminare voi stessi se vi siete formati nell’autentica umiltà, quando chiedete la Mia Parola. Allora 
potrete  anche essere  certi  del  Mio Agire,  vi  parlerò e  riceverete  Forza e  Luce secondo la  vostra 
richiesta.

R

Amen
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Offrire la Parola nell’amore 

Rimanete nell’amore, allora rimanete in Dio B.D. No. 5434

10. luglio 1952

imanete sempre continuo in collegamento con l’eterno Amore, mentre siete continuamente attivi 
nell’amore e siete sempre circumfluiti dalla Forza e potete agire per la benedizione del prossimo. 

A chi Dio dà una funzione, a costui Egli dà anche la Forza per amministrarla, malgrado ciò l’apporto 
di Forza dipende dal grado dell’amore di un uomo. Ma anche l’assegnazione di una funzione ha per 
motivazione  di  base  l’agire  d’amore  dell’uomo,  da  cui  è  quindi  da  avvincere  che  l’amore  non 
dev’essere escluso, che l’amore è la prima cosa e lo deve sempre rimanere. Perciò dovete guardare 
dapprima ad aumentare il vostro grado d’amore, dovete prendervi cura della miseria del prossimo, 
dovete  prestargli  l’aiuto  spirituale  e  terreno,  dovete  consolare  gli  afflitti,  incoraggiare  i  titubanti, 
fortificare i deboli, dovete fare di tutto per aiutare a diminuire la sofferenza, e con incoraggiamento 
amorevole,  buono,  aiutare  il  prossimo a sopportare  la  sofferenza che si  edifica nel  vostro amore, 
quindi sente sempre la Forza dell’amore. Solo così conservate il collegamento con l’eterno Amore, 
solo così vi può colmare sempre di più ed irradiare il Suo Spirito su di voi, solo così sarete anche  
compenetrati dalla Forza che vi rende capaci di prestare il lavoro nella Vigna del Signore, finché sarà 
venuta la vostra ora, quando Dio vi richiama all’agire nel Regno spirituale. Finché vivete sulla Terra, 
voi stessi potete aumentare il grado d’amore, perché non vi manca la forza vitale che dovete utilizzare 
per agire nell’amore. Nel Regno spirituale vi manca la Forza, se non siete ancora maturi, e perciò la  
vostra sorte è poi molto difficile; ma sulla Terra avete la totale libertà e potete agire secondo il vostro 
piacere, perché per questo avete a disposizione la forza. Utilizzatela bene, cioè fate solo del bene, non 
sprecate la vostra forza vitale per cattive azioni, oppure non lasciatela inutilizzata attraverso l’ozio, 
perché una volta vi pentirete amaramente di non aver impiegata la vostra forza per l’agire giusto,  
compiacente a Dio. E ricordate che attirate Dio Stesso a voi appena esercitate l’amore, perché Dio 
Stesso E’ in ogni opera d’amore. Dio E’ l’Amore, e perciò dovete vivere nell’amore, affinché viviate  
in Dio, dell’eterno Amore. Ma allora Dio Stesso Sarà anche in voi e vi colmerà con la Sua Forza, che  
si può mostrare corporalmente e spiritualmente, ma vi aiuterà sempre per la risalita. Perché quando 
siete corporalmente colmi di forza, la userete ora pure per l’agire nell’amore, perché Dio Stesso E’ ora 
attivo in voi, perché vi spinge a dare l’amore, di irradiare ciò che è in voi. Ed il vostro legame con Dio 
sarà indissolvibile, perché questa è la Forza dell’Amore divino, che incatena a Sé con irresistibile 
Potenza  tutto  ciò  che  è  adempiuto  da  Lui,  che  quindi  l’uomo non può  mai  e  poi  mai  separarsi 
dall’eterno Amore, quando si è una volta unito con Lui, quando un essere è cambiato nell’amore. 
Allora è diventato perfetto e non ha più bisogno della scuola dello Spirito sulla Terra, allora verrà 
richiamato dall’eterno Amore e potrà ora dimorare vicino a Lui, costantemente irradiato dalla Sua 
Forza e sarà inesprimibilmente beato, perché ora può agire nella Volontà di Dio con la Sua Luce e la  
Sua Forza.

R

Amen

L’offrire della Parola divina nell’amore - Successo assicurato B.D. No. 4502

3. dicembre 1948

on è davvero senza significato in quale modo vi viene guidata la Mia Parola, perché il grado 
d’amore in cui la Mia Parola viene offerta, è sovente determinante, se l’accettate o la rifiutate. 

Tutto ciò che viene divulgato, deve avvenire nell’amore, altrimenti non parla ai cuori, ma deve essere 
accolto dai cuori, Un uomo colmo d’amore la dà in modo che risveglia l’amore corrisposto, e questo è 
della massima importanza nell’offrire la Mia Parola, perché allora è garantita la piena comprensione, 

N
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appena vi partecipa l’amore, che effettua il risveglio dello spirito. Senza amore la Mia Parola rimane 
morta ed incomprensibile, viene detta così, ma non ha nessuna Forza, perché allora è soltanto un 
suono vuoto senza vita. Se l’uomo vuole rendere felice il prossimo, allora è già predominante l’amore 
per il prossimo, e quello che poi diffonde, penetra nei cuori, là viene accolto e secondo la propria 
volontà d’amore viene percepito come Regalo prezioso, come Dono dell’Amore. Dove si riconosce 
l’amore del donatore, la volontà di rifiutare s’indebolisce, dato che poi fluisce una Forza dalla Parola 
sul  ricevente,  che non si  può e  non si  vuole chiudere.  Perciò i  rappresentanti  della  Mia Dottrina 
devono essere volonterosi d’amare e d’agire d’amore, per essere idonei di accogliere la Mia Parola 
dall’Alto  e  di  rendere  accessibile  ai  prossimi  la  Mia  Parola  con la  sua  forza,  perché  il  semplice 
divulgare  della  Parola  rimane senza impressione,  può quindi  essere  molto facilmente qualcosa di 
formale, un predicare mestierante senza vita della Mia Dottrina e perciò anche senza successo. Allora 
la Mia Parola è senza Forza, perché viene ascoltata soltanto con le orecchie, ma non penetra fino al 
cuore. Perché soltanto l’anima sente la Forza e questo in uno stato di percezione amorevole e la sua 
risposta. Dei moti a cui l’uomo non bada come tali, possono preparare all’anima la più grande felicità 
e non essere sentiti dal corpo, e quando l’anima sente la Mia Parola in una tale amorevole sensazione, 
si trova in mezzo all’Irradiazione di Forza di cui Io Sono la Fonte. Se lei stessa non è volonterosa 
d’amare ma la Mia Parola le viene offerta con amore, la Forza penetra comunque in lei e se ne lascia 
irrorare senza resistenza. Il grado d’amore del ricevente e del donante influenza oltremodo l’effetto 
della Mia Parola, e perciò su questo deve essere rivolta l’attenzione, che la divulgazione della Mia 
Dottrina  non deve mai  aver  luogo mediante  la  costrizione  o disposizioni  forzate,  ma i  Miei  veri 
rappresentanti devono essere pazienti, mansueti, amorevoli e malgrado ciò ferventi, se vogliono avere 
successo ed essere per Me dei fedeli servitori sulla Terra. Non è sufficiente che la Mia Parola venga 
soltanto letta oppure portata agli uomini in ascolto con modi di parlare stabiliti. Deve diventare viva 
con il fatto che il predicatore voglia aiutare i suoi prossimi nell’amore misericordioso, che li vorrebbe 
guidare nella Verità e con ciò nella giusta riconoscenza di Me Stesso e tramite il suo amore vengano 
aperte le porte dei cuori degli ascoltatori. Allora la Mia Parola troverà l’accesso presso gli uomini, 
verrà percepita come divina, come Verità ed accettata, perché la sua Forza fa bene all’anima, che 
riconosce l’Origine divina e si sente attratta da Me mediante la Mia Parola.

Amen

La Redenzione di anime erranti è il lavoro dei servi nella Vigna B.D. No. 5584

23. gennaio 1953

ovete attivarvi con grande fervore nella Redenzione di anime erranti. La miseria è grande, e le 
anime hanno bisogno di voi, perché da sole non trovano la via verso di Me. Vi verranno sempre 

guidati degli uomini sulla via che sono senza fede e che vivono alla giornata, senza pensare che hanno 
da adempiere un compito sulla Terra. Dare il chiarimento a questi uomini sul compito della loro vita 
terrena, di indicare loro amorevolmente il loro Creatore e Padre dall’Eternità, davanti al Quale un 
giorno devono rispondere, di presentare Me come amorevole e misericordioso, ma anche giusto e di 
guidarli così alla fede, questo è il vostro lavoro che dovete svolgere, se volete servire Me come servi 
nella Mia Vigna. Quello che fate, per condurre questi uomini al sapere, è giusto davanti ai Miei Occhi 
e viene valutato come lavoro di Redenzione. Un tale lavoro di Redenzione lo può svolgere ogni uomo 
che crede in Me e che Mi vuole servire, mentre cerca di trasmettere la sua propria fede sui prossimi, 
con ciò è già bandita la più grande miseria spirituale che consiste nella miscredenza più grossa. Ma se 
volete fare di più per Me ed il Mio Regno, allora dovete annunciare agli uomini il Vangelo nel Mio 
Nome, e ciò quando avete ricevuto l’Incarico da Me Stesso. E questo Incarico vi arriverà, quando 
possedete la facoltà di insegnare nel Mio Nome. Perché annunciare il Vangelo significa guidare gli 
uomini nella Verità, trasmettere loro un sapere spirituale che corrisponde totalmente alla Verità e che 
voi,  possedete solamente quando venite istruiti  da Me Stesso.  Se ora sentite in voi una spinta  di 
annunciare Me ai prossimi, soltanto per aiutare le loro anime alla beatitudine, allora anche questa 
spinta è u n soave segno di Me, un mettervi al posto, dove potete agire con successo sulle anime dei  
vostri prossimi. Allora parlate senza timore, come vi viene in mente, perché allora siete spinti dal Mio 
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Spirito, ed allora le parole vi sono messe in bocca, potete dire soltanto come Mi compiace ed allora le 
vostre parole non perderanno nessuna impressione, perché vi spinge lo spirito dell’amore, che si vuole 
manifestare tramite voi, ed allora prestate il lavoro di Redenzione, perché tutti gli uomini, che hanno 
accettati  i  vostri  insegnamenti  e  sono attivi  nello  stesso  modo,  si  liberano dalle  loro  catene,  ora 
credono e trovano anche la giusta via verso di Me. Tutto ciò che voi dimostrate ai prossimi nella 
volontà d’amore,  ha un effetto  benefico su di loro,  e se ora voi stessi  siete  afferrati  dallo  spirito 
d’amore, tutto ciò che iniziate sarà un’irradiazione d’amore, che continua ad agire come Forza, quindi 
apporta  di  nuovo  un  vantaggio  spirituale  a  coloro  a  cui  rivolgete  il  vostro  amore.  Chi  ora  è  di 
sentimento aperto, riconosce intorno a sé la miseria, spirituale ed anche terrena, ed è spinto dalla 
volontà di aiutare là, perché riconosce anche il perché gli uomini sono nella miseria, perché riconosce 
che  è  la  miscredenza,  che  ha  provocato  la  loro  miseria  terrena.  Vuole  portare  loro  un  raggio  di 
speranza, vuole guidarli in qualcosa che a loro è finora ignoto, quando Io Stesso vengo portato loro 
vicino come un Essere il Quale è sublimemente perfetto, amorevole, sapiente e potente. Ed appena 
v’impegnate  di  portarMi vicino  ai  prossimi,  di  aiutare  loro alla  fede in  Me,  siete  attivi  in  modo 
salvifico e fedeli operai nella Mia Vigna, ai quali ho assegnato un campo di lavoro sempre maggiore,  
perché la miseria è grande e deve essere fatto ancora molto lavoro fino alla fine. Perché gli uomini  
hanno perduto la loro fede, vivono nel mondo ed anche le loro anime si sono ancorate nel mondo, che 
ci vuole molta fatica per liberarle e per indicare loro la via che conduce nella loro vera Patria e che 
devono prendere, per diventare beate.

Amen

L’amore per il prossimo – Seguire Gesù – La Verità B.D. No. 7857

24. marzo 1961

h prendetevi  tutti  come esempio  il  Mio Cammino  di  Vita  e  seguiteMi.  Conducete  una  vita 
nell’amore, esercitate la pazienza e la mitezza verso il prossimo, siate pacifici e misericordiosi e 

cercate sempre di conquistarvi l’amore del prossimo, perché allora stimolate anche lui a prendersi un 
esempio in voi ed a condurre una vita d’amore secondo la Mia Volontà. Soltanto l’amore può aiutarvi 
alla Beatitudine e perciò dovete cambiare il vostro essere. Dovete superare l’amore dell’io, dovete 
sorgere nell’amore per il prossimo, tutto il vostro volere e pensare deve essere sostenuto dall’amore, 
non dovete  pensare  al  vostro  prossimo con astio,  non  dovete  causargli  alcun  danno,  non  dovete 
erigervi su di lui a giudice,  dovete sopportare pazienti anche le sue debolezze ed aiutarlo sempre 
soltanto amorevolmente sulla retta via, affinché anche lui riconosca sé stesso e si sforzi a cambiare il  
suo essere. E la Mia Benedizione riposerà su tutto il volere ed agire, ora Mi seguirete nella Verità, Che 
Ero colmo d’Amore e sempre pronto ad aiutare. 

O

Vi  deve  quindi  sempre  determinare  l’amore,  qualunque  cosa  intraprendiate,  dovete  sempre 
domandarvi, come Io agirei magari al vostro posto. Ed il vostro cuore vi risponderà sempre, dovete far 
regnare sempre soltanto l’amore e che non dare più spazio a nessun pensiero ignobile nel vostro cuore. 
Ma dovete anche sempre rimanere nella Verità e non lasciar camminare il prossimo nell’errore, dovete 
aiutarlo,  affinché  riconosca  il  suo  errore,  perché  questo  non può avere  per  conseguenza  nessuna 
Benedizione.  Quello  che  voi  dunque  riconoscete  come  errore,  presentatelo  al  vostro  prossimo 
nell’amore  e  fategli  notare  che  con  ciò  venga  a  Me e  chieda  a  Me Stesso  il  giusto  pensare,  il  
chiarimento. Io Stesso vi ho promesso, che non vi lascio nell’errore, quando desiderate seriamente la 
Verità, ed Io manterrò sempre la Mia Promessa e vi donerò la Luce, dov’è ancora buio in voi. Ma 
aspettatevi  anche  poi  la  Risposta  nel  vostro  cuore,  quando  Mi  ponete  delle  domande  dal  cuore. 
Lasciate che Io Stesso vi parli e percepirete in voi una chiara Risposta. 

E’ la Mia Volontà, che voi stessi entriate in intimo legame con Me, che voi stessi veniate a Me, 
affinché sentiate in voi il Mio Discorso e che voi stessi dimostriate come vi disponete verso di Me. E 
per questo Io vi darò sempre l’occasione, mentre vi muovono dei pensieri, che voi da soli non riuscite 
ad orientare giustamente. Ed allora dovete venire a Me e chiederMi, ed Io vi istruirò nel modo giusto, 
affinché percepiate  in voi una chiarezza e  non domandate più,  ma agite secondo la  Mia Volontà, 
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perché vi ho messo questa volontà nel cuore come Risposta. E così dovete agire tutti da voi stessi, che 
Mi volete appartenere, e così dovete cercare di influenzare anche il vostro prossimo, se volete agire su 
di  lui  amorevolmente e  proteggerlo  dall’errore e  falsa  azione.  Avete sempre soltanto  bisogno del 
Padre,  e come Io ho agito nell’Amore sulla Terra,  insegnavo sempre soltanto l’amore ed ho dato 
Amore, così anche la vostra via terrena deve essere stabilita da voi sempre dall’amore, allora Mi sarete 
davvero  dei  veri  seguaci,  allora  agirete  per  la  Benedizione  dei  prossimi,  allora  siete  attivi  nella 
salvezza sulla Terra.

Amen

La libera volontà deve accettare la Verità B.D. No. 8850

6. settembre 1964

ualunque cosa Io vi dica, la potete sostenere davanti al mondo come Verità, perché il mondo ha 
bisogno di Verità, perché nell’errore e nella menzogna non può mai trovare la via verso Me. Ma 

voi uomini vi domanderete ora, perché permetto, che l’errore possa diffondersi così? E posso sempre 
darvi a questo la stessa Risposta, che la vostra libera volontà da sola è determinante, se voi uomini vi 
muovete nella Verità o nell’errore. Che si siano formate delle grandi comunità e che queste sostengano 
continuamente le loro errate opinioni, ha per premessa soltanto la libera volontà del fondatore. E così 
il  Mio avversario  ha  un  seguito  numerico  molto  maggiore,  perché  gli  uomini  non riflettono,  ma 
lasciano  questo  alle  guide  che  loro  seguono  da  ciechi.  Ma  costoro  senza  di  Me  sono  senza 
responsabilità,  ma così  pure tutti  i  loro seguaci,  e  soltanto il  grado d’amore di  ogni  singolo sarà 
decisivo, quale sorte una volta gli spetterà. Il mondo è caduto nell’errore, ma comunque sia: Io invierò 
sempre di nuovo una scintilla di Luce, che può nuovamente accendere una Luce. Il Mio Spirito potrà 
sempre di nuovo diventare attivo, affinché singoli uomini raggiungano sempre di nuovo un alto grado 
d’amore, che Mi dà poi anche la possibilità di comunicarMi, in modo che la pura Verità possa sempre 
essere di nuovo guidata agli uomini. Ma chi l’accetta? Ogni uomo che Mi rappresenta ai suoi prossimi 
diversamente, di come si sono fatti l’immagine di Me, viene rifiutato, e perciò è quasi impossibile di 
portare loro la Verità. E per quanto chiara ed inequivocabile venga data la Mia Parola, gli uomini la 
rifiutano comunque, perché sono influenzati dal Mio avversario. Il Mio avversario combatterà sempre 
la Verità, ed egli ha un gran potere sugli uomini, perché soltanto molto pochi conducono una vita 
d’amore secondo la Mia Volontà. Ma quelli che vivono nell’amore, non sono più succubi dei suoi 
interventi,  benché siano ancora esposti  ad essi.  E là  dove viene esercitato l’amore,  anche la  Mia 
Parola, la pura Verità, troverà accesso, perché gli attivi nell’amore la riconosceranno come la Verità, 
senza  che  la  loro  volontà  ne  venga  costretta.  Ma  dato  che  la  Verità  viene  offerta  a  tutti,  sono 
responsabili anche quegli uomini che non l’hanno accettata, perché potevano pure dare fede alle Mie 
Parole, come lo hanno fatto nei confronti dell’errore, perché possiedono una libera volontà. E così voi, 
che volete servirMi, dovete sempre soltanto apporre ai prossimi la pura Verità, ed ogni singolo può poi 
prenderne posizione. E quando tiene seriamente alla pura Verità, allora ci rifletterà anche, ed allora 
non si chiude più contro le Mie Rivelazioni. E perciò la diffusione della Mia Dottrina è la cosa più 
importante, per la quale ho bisogno di voi come servi nella Mia Vigna, perché l’amore la deve portare  
fuori, e con amore deve essere offerta, e così si rivolge ad ogni uomo che pure esercita l’amore ed è 
accessibile per la Verità. La lotta tra la Luce e la tenebra rimarrà fino alla fine, ed il Mio avversario 
aumenterà sempre di più il suo potere, perché questo lo permette la libera volontà degli uomini. Ma 
fino alla fine guiderò anche la Verità sulla Terra, e questa illuminerà il suo agire e lo scoprirà, che però 
viene notato sempre soltanto da coloro, che sono aperti per la Verità, mentre gli altri seguono il loro 
errore e lo difendono. Ma ogni anima che voi salvate dai lacci del Mio avversario, è conquistata per 
l’Eternità.  E  questa  cosa  dovrebbe spingervi  ad  un  lavoro  maggiore  nella  Vigna:  che  nel  Regno 
dell’aldilà si ritroverà soltanto quell’uomo, che si muove nella Verità. Chi quindi non vuole lasciare 
qui il suo errore, se lo porta dietro nell’Eternità, e là non giungerà alla beatitudine finché non rinuncia  
al suo pensare errato. E questo dipende nuovamente dal suo grado d’amore sulla Terra, se poi come 
ricompensa, all’ingresso nel Regno spirituale, gli sopravviene fulmineamente la conoscenza, in modo 
che si distolga poi velocemente dall’errore. Perciò non dimenticate mai di preporre davanti a tutto il 
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Comandamento dell’amore, non dimenticate mai, di stimolare gli uomini ad una vita d’amore, se ci 
tengono alla salvezza delle loro anime. Allora colui che cerca veramente già sulla Terra avrà leggeri 
dubbi sulla Verità di ciò che ha sostenuto finora.  Ed allora è anche più facile,  portargli la Verità, 
l’accetterà senza resistenza, e ciononostante la sua libera volontà non viene toccata.

Amen
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I pericoli nella diffusione della Parola – L’agire dell’avversario 

L’agire satanico nel tempo della fine B.D. No. 6332

13. agosto 1955

’ il  tempo della  fine.  Voi  uomini  non sapete  ciò che significa in  relazione spirituale,  perché 
nell’Universo  vi  è  un  subbuglio  nel  mondo  spirituale,  del  quale  Io  sò  e  ne  lascio  prendere 

conoscenza anche il mondo di Luce, affinché protegga gli abitanti della Terra dall’assalto di spiriti 
oscuri.  Le  forze  oscure  sentono  che  comincia  anche  per  loro  una  nuova  epoca,  che  vengono 
nuovamente messe in una catena dalla quale non possono liberare sé stesse. E perciò infuriano in 
misura maggiore, per giungere ancora prima al potere su tutte le Creazioni ed i loro abitanti. Quello 
che può essere inventato come giochi d’inganno, viene portato all’esecuzione dall’avversario ed il suo 
seguito e con ciò viene causata una confusione, che non ha nulla di uguale. E voi uomini siete la meta  
d’attacco di queste forze oscure, siete costantemente circondati da pericoli e non lo sospettate, ma vi 
spaventereste se poteste dare uno sguardo e contemplare, quali figure sconvolte si spingono intorno a 
voi e cercano di avvelenarvi con il loro soffio. E’ il tempo della fine che viene temuto come tormento 
da quelle figure, per cui anche il loro agire diventa sempre peggiore e voi uomini avete bisogno di una 
Protezione rafforzata, per non essere esposti a loro. Ma ai Miei non si possono avvicinare, perché loro 
si uniscono sempre con Me e stanno nel Raggio del Mio Sole d’Amore, che quelle figure fuggono. Ma 
non lasceranno nemmeno intentato di estendere un’ombra sul Raggio della Mia Luce d’Amore, in 
particolare, quando i Miei non sono attenti, quando si mettono in pericolo con leggerezza, quando 
trovano piacere nelle luci d’abbaglio con cui li ingannano quelle forze, quando i Miei non si possono 
liberare dal desiderio mondano e con ciò offrono a quelle forze una presa di avvicinarsi a loro. Il 
tentatore è ovunque in agguato e non viene riconosciuto e lavora con astuzia e perfidia. Ma può essere 
riconosciuto  dai  Miei,  perché  si  tradirà  sempre,  anche  quando  si  nasconde  sotto  un  mantello  di 
copertura. Non teme nulla, parla agli uomini come loro, se con ciò si promette un successo. E questo è 
il grande pericolo che minaccia voi uomini nel tempo della fine: che sospettate un Angelo della Luce, 
dove l’oscurità viene a voi in una maschera. Ma Io Sono con voi, che volete riconoscere e fare il 
giusto. Non vi lascio cadere vittime a colui che vi vuole rovinare, lascio splendere la Mia Luce nel 
tempo giusto. Ma non gli posso vietare il suo agire, perché sono i suoi ultimi tentativi che perciò 
superano tutto  in  malignità,  perché sa che  non ha più  molto tempo.  Sono i  suoi  ultimi sforzi  di 
svincolare a Me la Potenza, perché la sua cecità spirituale diventa sempre più profonda, più infuria 
contro di Me. E voi state in mezzo a questa lotta e sovente non lo riconoscete. Ma i Miei esseri di  
Luce proteggono su Incarico Mio voi che siete Miei e lo volete rimanere, e vi guidano vittoriosi fuori 
da questa lotta.

E

Amen

L’avversario cerca di impedire di riconoscere la Divinità B.D. No. 6495

8. marzo 1956

i prestate ancora resistenza fino al momento in cui non Mi avete ancora bene riconosciuto. Il 
Mio avversario cerca costantemente di impedire questo riconoscimento, perciò tenterà anche di 

tutto, per tenervi lontani dalle Mie Rivelazioni; non temerà nessun mezzo per impedire tutto ciò che 
potrebbe darvi il chiarimento su di Me ed il Mio Essere, ciò che vi fornisce conoscenza come una 
Luce del Mio infinitamente profondo Amore per voi. Vi conquisto irrimediabilmente per Me, appena 
Mi avete riconosciuto e proprio questa conoscenza di Me Stesso è che innumerevoli esseri di Luce vi 
vorrebbero  apportare,  che  è  lo  scopo  di  ogni  Mia  Rivelazione  e  che  il  Mio  avversario  cerca  di 
ostacolare con tutte le forze. Quindi avrete anche la spiegazione per il fatto, che la Mia Parola che vi 

M

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 41/93



viene trasmessa direttamente da Me, viene messa in discussione oppure si cerca con ogni mezzo di 
indebolire. Questo è così naturale nel tempo della fine, perché il Mio avversario vuole conquistare per 
sé tutto ciò che è possibile e così impiega il suo lavoro là, dove teme di perdere le anime. La chiara 
conoscenza di Me e del Mio Essere, del Mio Amore, Onnipotenza e Sapienza, gli farebbe perdere nel 
più breve tempo il suo seguito, ma proprio questa chiara conoscenza manca agli uomini. Perciò la lotta 
fra la Luce e la tenebra è così veemente nell’ultimo tempo prima della fine. Sarà particolarmente 
percepittile per i Miei servitori sulla Terra, ai quali Io Stesso Mi posso rivelare, perché là egli lavora 
con tutto il fervore ed anche sovente con successo. Il suo piano è di confondere i pensieri, la sua arma 
è  l’inganno  e  la  menzogna,  e  ciò  che  non  ottiene  apertamente,  cerca  di  conquistarlo  attraverso 
l’astuzia. I Miei non possono comprendere che la Luce dall’Alto non irrompe attraverso la notte, in 
cui camminano gli uomini. Ma la Luce non si lascia trasportare su uomini che non ne hanno nessun 
desiderio; ed il Mio avversario cerca di soffocare ogni desiderio già nel sorgere, senza che gli uomini 
se ne difendano. Perciò la cecità è al loro propria colpa, perché non vogliono che gli si aprano gli  
occhi,  che  sappiano  del  Mio  ultragrande  Amore,  che  ricevano  una  giusta Immagine  di  Me. 
Ciononostante le Mie Rivelazioni non possono essere apportate loro con la costrizione, benché tutti 
potrebbero giungerne in possesso. Ed ora che sapete, che cerca di impedire questo, voi che ricevete la 
Mia Parola, dovete essere particolarmente vigili e non lasciarvi irretire dal suo agire contrario. Egli 
farà di tutto per impedirvi sia nell’accoglienza come anche nella diffusione della Mia Parola, perché 
vorrebbe spegnere la  Luce,  che scopre lui  ed il  suo agire  ed impiegherà l’astuzia  e  la  perfidia  e 
soltanto nella profonda fede ed amore per Me troverà quella resistenza, che provoca l’insuccesso nel 
suo agire. Vi trovate sotto la Mia Protezione, perciò non potrà opprimervi direttamente, ma si servirà 
di coloro, che sono più facilmente influenzabili, affinché procedano contro di voi oppure che cerchino 
di minare tutto ciò che voi rappresentate come Verità nei confronti degli uomini. Ricordatevi sempre 
che vi trovate prima della fine, ricordate, che è l’ultimo tempo per costui e che utilizza il tempo con 
tutte le forze disponibili, che infuria, perché sà di non aver più molto tempo. Perciò unitevi sempre più 
saldamente con Me e serviteMi con tutta la dedizione e con fervore d’amore, e potrete trionfare su di 
lui in ogni tempo, con le Mie Rivelazioni potrete dare Luce anche a tutti coloro che gli resistono; 
accenderete in loro l’amore per Me e li guiderete nella giusta conoscenza. Costoro sono perduti per 
lui, li ho conquistati Io ed il Mio Amore non li cederà mai più in eterno oppure non li lascerà mai più 
cadere nell’abisso, sono diventati Miei e lo rimarranno per tutta l’Eternità.

Amen

Falso fervore esagerato B.D. No. 6783

13. marzo 1957

l campo che dovete coltivare, corrisponderà sempre nel suo volume alla vostra volontà di essere 
attivo ed alla  vostra  idoneità.  Può essere molto  grande,  quando vi  adopererete  pienamente  per 

questo, può avere una dimensione minima, secondo la vostra volontà ed il vostro fervore di servire,  
perché Io non esercito nessuna pressione o costrizione, Io do come voi lo chiedete. Ma anche i Miei 
operai nella Vigna presumono troppo dalle proprie forze in quanto che pongono a sé stessi dei compiti 
che vanno oltre le loro facoltà, per i quali Io non li ho chiamati, che vogliono lavorare arbitrariamente 
dei campi con una certa ambizione, nell’intenzione di volersi esporre. Ed allora causeranno più danno 
che benedizione, perché escono dal Mio Cerchio a causa della loro ambizione, e per il Mio avversario 
questo significa un’occasione benvenuta per dare le sue istruzioni, alle quali viene anche sovente dato 
ascolto.  E  questo  è  il  pericolo  che  minaccia  ogni  operaio  della  Vigna,  colui  che  non  si  attiene 
severamente alle Mie Istruzioni, colui che è spinto dall’ultra ambizione, perché è stato abbandonato 
dall’umiltà interiore, perché vuole raggiungere molto, ma non vorrebbe aiutare molti. E’ soltanto una 
sottile differenza, ma tutti i Miei operai della Vigna dovrebbero esaminarsi seriamente, quale motivo li 
spinge al  lavoro da Vigna.  Non devono dimenticare di chiedere le  Mie Istruzioni  nella  preghiera 
silenziosa, e poi sempre fare ciò a cui si sentono spinti interiormente. Ma non devono assumere da sé 
dei lavori, che Io non ho assegnato loro, e perciò devono essere considerati più come lavori mondani 
benché  perseguano  delle  mete  spirituali.  Voi  uomini  non  sapete  con  quali  mezzi  lavora  il  Mio 
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avversario e quanto facilmente vi può attirare nelle sue reti di cattura; ma non dovete essere le sue 
vittime, finché vi sottomettete a Me nella più profonda umiltà e desiderate di essere guidati sempre 
soltanto da Me. Ma Io non vi assegnerò un campo per la coltivazione, finché non dominate questo  
campo. Ma se v’inoltrate in questo senza Incarico Mio, allora sarete influenzati dalla parte opposta, 
perché  questa  conosce  le  vostre  debolezze  di  voler  esporvi.  Ed egli  vi  serve ora  anche come lo 
desiderate. Gli uomini hanno percorso già sovente questa via che erano disposti a servirMi, ma che 
non volevano operare  in  una  cerchia  piccola,  ma  hanno  cercato  da  sé  un  campo d’azione,  dove 
potevano mettersi più in evidenza, senza aver ricevuto da Me l’Incarico. E sovente eseguivano ora dei 
lavori senza accorgersi, chi li ha indotti a questi. E così era anche possibile, che inizialmente dei buoni 
servi siano diventati inadeguati per il lavoro nella Mia Vigna, perché in loro sonnecchiavano ancora 
troppi istinti mondani che si manifestavano ed erano il motivo del loro falso fervore esagerato. Ma 
nuovamente questo pericolo non deve essere temuto da tutti coloro che Mi vogliono servire, quando Io 
Stesso Sono superiore a loro, quando Mi affidano anche le loro debolezze e manchevolezze e Mi 
chiedono la Protezione dal proprio fallimento e quando attendono sempre soltanto le Mie Istruzioni, 
prima che intraprendano un lavoro. A tutti i  Miei servitori si presenteranno bensì delle tentazioni, 
perché ognuno ha ancora da dimostrare delle debolezze e manchevolezze, che egli (il nemico) conosce 
e cerca di sfruttare. Ma lo stretto legame degli uomini con Me li protegge dal cadere vittima a lui,  
mentre il legame con il mondo indebolisce anche la resistenza di un uomo e poi c’è anche il pericolo 
di  soccombergli.  Perciò  tenete  sempre  i  vostri  sguardi  verso  l’interiore,  non  perseguite  tanto  gli 
avvenimenti del mondo, ma più lo sviluppo spirituale nel mondo, nel vostro ambiente e presso voi 
stessi. Allora presterete anche un fervente lavoro minuzioso, lavorerete su voi stessi, starete sempre a 
fianco dei vostri prossimi per aiutare e li provvederete con il cibo spirituale che a loro manca. E questo 
campo d’azione sarà così grande quanto siete capaci di coltivarlo. Ma non dovete spingervi oltre, se 
non volete lavorare per colui che è il Mio e vostro avversario.

Amen

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

29. settembre 1960

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

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

Amen

Gli attacchi dell’avversario nel tempo della fine B.D. No. 8365

29. dicembre 1962

ovrete affermarvi ancora sovente, perché il Mio avversario vi attaccherà, ovunque questo sia 
possibile. E seminerà discordia, aizzerà gli uomini uno contro l’altro, farà di tutto, per mettere 

voi  stessi  nell’irrequietudine,  per  farvi  cadere  e  dovrete  sempre  di  nuovo chiedere  la  Forza,  per 
resistere alle sue tentazioni. E perciò dovete sempre rifugiarvi in Me, prima che lui possa attaccarvi. 
Dovete chiedere a Me giornalmente ed in ogni ora la Protezione, affinché possa poi stare al vostro  
fianco e possa difendervi. Sarà una lotta contro di lui fino alla fine, perché lui non vi lascia senza 
combattere a Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità. Ma anch’Io ho un Diritto su di voi e perciò dovete  
soltanto rivolgervi a Me e Sarò sempre pronto per voi, perché vi amo e voglio respingere il nemico 
della  vostra  anima,  affinché  non  cadiate  in  tentazione.  Ovunque  il  Mio  avversario  riconosce  un 
tendere spirituale,  là  lui  è particolarmente veemente all’opera e cerca di impedirlo.  Allora dovete 
affermarvi e prestare resistenza in tutta la serietà, non dovete dargli nessun punto d’attacco, mentre vi 
lasciate trascinare all’impazienza, malumore o disamore, perché allora diventa sempre più difficile 
liberarsi di lui, benché Sono sempre pronto per aiutare. Ma allora i vostri pensieri non trovano più così 
velocemente la via verso di Me, e soltanto l’intimo legame con Me può proteggervi dai suoi attacchi e 
dalle sue tentazioni. E finché gli è ancora possibile, di mettervi in agitazione, a diventare impazienti ed 
arrabbiati, fino ad allora sarete ancora deboli e lui userà il suo potere. Perciò dovete costantemente 
lavorare sulla vostra anima e cercare di eliminare tutti gli errori e per questo dovete sempre soltanto 
chiedere a Me la necessaria Forza ed in Verità, già soltanto la vostra volontà vi apporta la Forza e ne 
uscirete da vincitori. Nel tempo della fine il suo agire è così evidente, perché lui non tollera nessuna 
pace, nessuna armonia, nessun accordo tra gli uomini, lui cerca sempre di distruggere e dipende da voi 
stessi,  se  lui  ha  successo,  perché  soltanto  una  chiamata  a  Gesù,  vostro  Salvatore  e  Redentore  vi 
fortificherà e potrete resistere. Perché Gesù lo ha vinto mediante la Sua morte sulla Croce, e se Mi 
invocate  in  Gesù,  allora  egli  vi  deve  lasciare  libero.  Ma sovente  voi  dimenticate  proprio  in  tali 
tentazioni, di pensare al Salvatore e Redentore, perché allora l’agire dell’avversario è di confondere i 
vostri pensieri, affinché reagiate ai suoi attacchi, e cerchiate di affermare voi stessi come uomo, dove 
unicamente Io vi posso aiutare, perché voi possedete troppa poca Forza. Quindi vi dovete affermare in 
ogni tentazione, cioè di camminare per la via verso Me in Gesù, perché allora egli si deve ritirare, 
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perché la Mia Forza è davvero più grande della sua e perché non lascio nella miseria nessun uomo, 
che si rifugia in Me. Ma da voi stessi, con la propria forza, non potete nulla, ma con la Mia Forza tutto 
e questa ve la rivolgo sempre di nuovo, appena voi la richiedete, perché allora i vostri pensieri sono 
rivolti a Me ed allora posso far valere anche il Mio Diritto e proteggervi in ogni miseria e pericolo. Ma 
non dimenticatelo,  perché  lui  vi  opprimerà  ancora sovente,  ancora  sovente si  spingerà  tra  voi  ed 
ancora sovente sarete in pericolo, di soccombere alle sue tentazioni. Ma basta soltanto un’invocazione 
a Me nello Spirito e nella Verità, e lo respingerò da voi, non vi lascerò a lui, ma vi presterò sempre 
l’Aiuto in ogni miseria spirituale.

Amen

Ammonimento a tutti gli operai della Vigna B.D. No. 7599

14. maggio 1960

e ondate,  che devono afferrare voi,  Miei servi sulla Terra, si  eleveranno sempre di più. E vi 
succederanno delle oppressioni di generi diversi, ma dovete rimanerMi fedeli in tutte le miserie 

del corpo e dell’anima. Dovete sempre ricordarvi che è il tempo della fine nel quale vivete. E questo 
tempo della fine porterà anche molte sorprese potranno essere di qualunque genere. Ma questa cosa è 
certa, che dovete attenervi fedelmente alle Mia Rivelazioni, alla Mia Parola, che vi risuona dall’Alto. 
Perché anche questo lo dovete sapere, che il Mio avversario cercherà di causare molta confusione, 
mentre cerca di spargere grandi errori nella Verità, e gli riuscirà anche, perché gli uomini sovente non 
possiedono  più  uno spiriti  di  discernimento,  perché  agli  uomini  manca  sovente  il  risveglio  dello 
spirito. Ma possono chiedere la Grazia del discernimento, perché Io non lascerò davvero camminare 
nell’errore quell’uomo che desidera seriamente la Verità. Ed Io vi apporterò veramente il sapere di cui 
avete bisogno, per poter prestare nel tempo a venire del lavoro nella Vigna per Me ed il Mio Regno. 
Perciò non siete nemmeno costretti ad appropriarvi del bene spirituale estraneo, che non avete ricevuto 
da Me. Ma dovete vigilare ai  procedimenti  intorno a voi, della vita e dell’affaccendarsi  di questo 
mondo e del  procedere degli  uomini,  perché allora riconoscete  anche l’affaccendarsi  di  colui  che 
nell’ultimo tempo infuria, perché sa che non ha più molto tempo. E così Io vi annuncio anche sempre 
di nuovo, che dovete lasciare a Me la Guida e la Conduzione. Perché Io so dove e come un uomo Mi 
serve come fedele servo, che vuole lavorare per Me. Ed a lui Io assegno veramente la sua attività, e 
non avrà bisogno di cercarsi il lavoro che deve eseguire per Me. Ma l’agire del Mio avversario è: 
confondere sempre di  nuovo il  pensare degli  uomini,  inseguirli  ed irretirli,  togliere  loro la  calma 
interiore, aizzare gli uomini uno contro l’altro e distruggere ogni pace. L’agire del Mio avversario è 
anche quello di distrarre gli sguardi degli uomini dalle cose puramente spirituali e di rivolgerli ad 
intrighi  di  spiriti  maligni,  che  si  servono  di  un  uomo  che  è  loro  succube,  appunto  per  creare 
inquietudine. Dovete percorrere indisturbati la vostra via, essere disposti a servire Me da servi fedeli, e 
sempre  soltanto  attendere,  dove  Io  vi  metterò  per  il  vostro  servizio.  Ed  Io  vi  guiderò.  Non 
intraprendete nulla arbitrariamente, ma lasciate a Me di regolare tutto per voi, perché Io so di successo 
o fallimento. Io so anche dell’agire del Mio avversario e posso sempre soltanto darvi un Consiglio, di 
rivolgervi a Me, di darvi a Me e di non agire con ultra fervore, perché ogni inquietudine è opera del  
Mio avversario, ma voi potete trovare la pace interiore soltanto da Me. E se Mi permettete di Essere 
sempre la vostra Guida ed Accompagnatore, allora tutto si manifesterà da sé, in modo che dovete 
soltanto seguire la vostra spinta interiore ed agire bene e giustamente davanti a Me e Mi servite quindi 
in Verità come Miei servi nella Mia Vigna. E non lasciatevi influenzare da un potere estraneo, avrete 
sempre da temere un potere estraneo quando vi abbandona la quiete interiore. Tutto richiede il suo 
tempo, e l’agire di forze maligne viene da Me permesso, affinché gli uomini si debbano mettere alla 
prova, fin dove pongano loro resistenza. Ma Io oppongo loro la Mia Forza, quando è venuto il tempo, 
ed allora anche voi, Miei servi, sappiate, che ora dovete essere attivi ed agire per Me. Ed allora esiste 
solo una cosa: che vi diate a Me fiduciosi e chiediate la Mia Guida, ed allora verrete anche chiamati  
per il servizio, che può diventare per Me un successo. Non dovete iniziare delle cose da voi stessi, 
senza aver ricevuto da Me l’Incarico.  Ma dovete essere sempre pronti a servirMi ed allora sarete 
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guidati così che potete salvare delle anime dall’ultima rovina, che in Verità Mi diventate quindi dei 
servi diligenti nell’ultimo tempo prima della fine.

Amen
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Richiedere la Forza nel tempo della fine 

La richiesta di Forza - L’umiltà - La gratitudine B.D. No. 3616

30. novembre 1945

on affidatevi troppo alla vostra propria forza, ma richiedete nell’umile preghiera la Forza e la 
Grazia a Dio, affinché possiate adempiere il vostro compito terreno. Riconoscete la miseria del 

tempo, riconoscete il basso stato delle anime e sappiate che agli uomini manca la Forza e la Grazia 
dall’Alto,  altrimenti  non starebbero  giammai  in  questo  basso  grado di  maturità  delle  loro  anime. 
Perché con la Forza di Dio l’uomo procede inevitabilmente verso l’Alto. Ma chi confida troppo nella 
sua  propria  forza,  non si  accorge  che  è  totalmente  inerme per  svilupparsi  spiritualmente,  perché 
utilizza la forza vitale di cui dispone costantemente finché dimora sulla Terra, solo per la sua vita 
terrena. Ma gli manca la Forza spirituale, se non la richiede a Dio, cosa che richiede profondissima 
umiltà ed un riconoscere la propria debolezza. Ma al debole, all’umile perviene la Forza di Dio, Egli 
lo fortifica e lo solleva a Sé. Ma chi si crede forte, che non stende pregando le sue mani, che non vede 
nemmeno la Mano del Padre che gli  si stende incontro,  ma percorre da solo la sua via,  crede di 
giungere da solo alla meta senza aiuto. Ma la sua meta non E’ Dio, la meta non è la Luce, ma la sua  
via conduce nell’oscurità, perché l’eterna Luce non lo illumina, perché la Luce non può splendere 
dove non è desiderata.  Ma il  serio desiderio si  manifesta  solo attraverso l’umile preghiera e  solo 
quando l’uomo riconosce la sua insufficienza, diventa piccolo ed umile, ma se si sente grande e forte,  
diventa arrogante, non riconosce sé stesso, non sa del suo stato senza Forza, che è la conseguenza 
della sua ribellione di una volta contro Dio. Lo stato della non-conoscenza però è anche un basso stato 
spirituale che esige una grande miseria terrena per poter essere sospeso. Perché attraverso la miseria 
terrena l’uomo impara sovente la sua assenza di Forza, attraverso la miseria terrena diventa piccolo ed 
umile e poi trova la via verso Dio, al Quale si sottomette umilmente nella preghiera per l’Aiuto. Se la 
miseria terrena riesce a compiere questo, è stata di Benedizione e l’uomo ringrazierà Dio nell’Eternità 
che gli ha tenuto davanti agli occhi così visibilmente la sua propria debolezza, per indurlo ad una 
umile preghiera. Perché solo la Grazia che gli affluisce, opera il suo sviluppo verso l’Alto, ma questa è 
accessibile solo a colui che la richiede umilmente, quindi le si apre attraverso la preghiera. Perché 
senza apporto di Forza spirituale l’uomo non giunge mai e poi mai più in Alto, per quanto voglia  
essere potente e forte sulla Terra. L’anima rimane debole ed incapace di svilupparsi, se non le viene 
l’Aiuto  dall’Alto.  Ma  può  essere  aiutato  solo  l’uomo  che  desidera  l’Aiuto,  perché  altrimenti  si 
sviluppa verso l’Alto nella costrizione, cosa che è contro l’Ordine di Dio, quindi non potrebbe mai 
procurare qualcosa di perfetto. E se gli uomini non lo riconoscono prima, finché giacendo al suolo non 
stendono le loro mani a Dio, al loro Padre dall’Eternità, non li può toccare l’afflusso della Forza e 
Grazia divine e la miseria terrena non può essere lenita prima. Gli uomini possono essere forti se si 
servono della Forza di Dio che sta loro a disposizione illimitatamente, ma loro preferiscono percorrere 
arbitrariamente le loro vie; credono di possedere loro stessi la forza e di essere in grado di affrontare 
tutte le avversità della vita. E questa è la parte d’eredità di colui che credeva di poter vincere Dio, che 
credeva sé stesso abbastanza forte  per  sottrarre  la  Forza a  Dio e  di poterLo rovesciare.  E finché 
l’uomo porta ancora in sé questa parte d’eredità, finché non riconosce che qualsiasi Forza gli deve 
dapprima affluire dall’eterna Fonte di Forza, malgrado la sua consapevolezza di forza, sarà debole e 
non potrà estorcere nulla. Solo lo stato della totale inerzia lo deve portare a riconoscere, a rivolgersi  
all’Origine della Forza, alla Fonte di Forza dall’Eternità, chiedendo ed aspettandosi da lì l’Aiuto. Solo 
allora la sua via conduce in Alto, solo allora si allontana da colui che si crede forte ed è comunque del  
tutto sottomesso alla Volontà di Colui, il Quale E’ in Sé la Forza e la elargisce solo secondo il Suo 
Beneplacito.
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Amen
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Soltanto l’unione con Dio fornisce la Forza nel tempo in arrivo B.D. No. 6164

14. gennaio 1955

ovrete  unirvi  con Me sempre più strettamente,  perché la  Mia Potenzqa e la  Mia Volontà si 
manifesteranno sempre più imponenti, più si avvicina la fine. Tutto il mondo verrà messo in 

subbuglio, anche se dappertutto attraverso differenti avvenimenti, e tutto ciò che succede potrebbe far 
rifugiare gli  uomini  in Me, potrebbero venire  a Me per Conforto ed Aiuto e nel legame con Me 
sopportare tutto più facilmente oppure diminuire tutti gli effetti. Ma non tutti cercano il collegamento 
con Me, perché manca la fede nella Potenza che da Sola può aiutare, e nell’Amore che vuole aiutare. 
Ma chi si unisce intimamente con Me, per costui Sono una Protezione ed uno Scudo in ogni miseria ed 
il suo destino giace nella Mia Mano. Chi si unisce intimamente con Me, sin da quel momento non 
deve più preoccuparsi, perché Io Mi prendo ogni Cura di lui. Molti si spingeranno verso di Me, perché 
capitano  in  grave  oppressione,  in  parte  attraverso  l’agire  umano-satanico,  in  parte  però  anche 
attraverso disastri, attraverso catastrofi di ogni genere, attraverso vicissitudini dovute al destino, che 
mettono paura agli uomini e fanno trovare loro la via verso Me. 

D

La maggioranza  degli  uomini  non si  lascia  impressionare  da  tutti  gli  avvenimenti  e  da tutte  le 
miserie,  che lascio venire  sugli  uomini  soltanto per  via  della  mentalità  degli  uomini.  Si  sforzano 
soltanto  con  fervore,  di  pareggiare  il  più  rapidamente  i  danni  causati  senza  osservare  i  Miei 
Comandamenti dell’amore. Si ricostruiscono di nuovo tutto ciò che la Mia Volontà ha tolto loro, a 
spese dei prossimi, perché non credono in Me e nella Mia Potenza, e tutto il loro essere è colmo 
d’amor proprio. Costoro non vorranno mai riconoscere la Mano di Dio in ogni vicissitudine, piuttosto 
Mi  rinnegheranno,  non riconosceranno  nessun Dio  creativo,  perché  le  distruzioni  delle  Creazioni 
anche troppo visibili sembrano una dimostrazione per loro. Erigono un profondo crepaccio. La loro 
lontananza  da  Me  è  infinitamente  grande,  si  trovano  ancora  nel  regno  del  Mio  avversario,  che 
confonde tutti i loro sensi e pensieri e non li fa arrivare alla conoscenza della Verità. 

Soltanto coloro che si uniscono con Me nel cuore, riconoscono anche il  Mio Piano di Salvezza 
dall’Eternità, per loro è comprensibile tutto ciò che viene sugli uomini nell’ultimo tempo. Loro si 
attengono a Me e non verranno davvero abbandonati da Me, ascolterò ogni chiamata che proviene dal 
cuore timoroso e diffonderò la Forza, affinché i Miei non sentano troppo gravemente ciò che deve 
venire sulla Terra per via dell’umanità. Ed in loro sarà visibile che cosa può compiere una profonda 
fede e quale effetto ha. Troveranno sempre di nuovo una via d’uscita, possederanno sempre di nuovo 
la  Forza di risolvere tutto,  perché Io non li  abbandono appena si  uniscono intimamente con Me. 
Sentiranno la Mia Presenza e Mi dichiareranno davanti ai loro prossimi, quando questa dichiarazione 
verrà pretesa da loro.

Amen

L’apporto di Forza attraverso Gesù Cristo B.D. No. 7197

30. ottobre 1958

ortate ancora l’abito terreno e questo significa anche lotta, oscurità e debolezza, perché soltanto 
quando avete deposto l’abito terreno potete parlare di libertà, appena avete superato, cioè siete 

proceduti vittoriosi dalla lotta. Perciò la vita rimarrà per voi una lotta fino alla fine, soltanto potete 
richiedere a Me più o meno la Forza, che vi giungerà per via di Gesù Cristo, se sapete che voi stessi 
potete procurarvi la Forza ed il Vigore, se soltanto invocate in tutta l’interiorità Colui, il Quale è morto 
per voi come Uomo sulla Croce, per conquistarvi la Grazia dell’apporto di Forza. In Lui Io Stesso 
Sono venuto sulla Terra ed in Lui ho compiuto Io Stesso l’Opera di Redenzione. Quindi pregate Me 
Stesso per la Forza e perciò non dovrete mai fallire nella lotta contro l’oscurità. Perciò non dovete mai 
temere, per quanto scoraggiamento voglia venire su di voi. Quando invocate Me Stesso in Gesù Cristo 
il nemico della vostra anima viene respinto da voi, perché è costui che vuole mettere in voi la paura, 
che vorrebbe respingervi da Me, per mantenere lui stesso il potere su di voi. Perciò dovete combattere 
contro di lui, ma questa lotta può già essere combattuta vittoriosamente attraverso un’invocazione a 
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Me  nello  Spirito  e  nella  Verità.  Avete  soltanto  bisogno  di  pensare  a  Me  interiormente,  unirvi 
interiormente con Me e presentarMi la vostra miseria interiore, che vi sentite deboli e richiedete a Me 
la fortificazione. Ogni debolezza cadrà da voi perché non vi potete più sentire deboli vicino a Me, ed 
attirate la Mia Presenza appunto attraverso quell’invocazione interiore nello Spirito e nella Verità. Può 
essere ancor solo un pensiero, ma non rimarrà senza effetto e presto la sensazione di debolezza farà 
posto ad una calma e sicurezza interiore, perché la Mia Presenza non permette nulla che vi opprima, 
perché  una  vittoria  è  sicura  in  ogni  lotta,  che  viene  combattuta  insieme a  Me.  E  finché  dovete 
combattere, voglio che Mi invochiate come Co-Combattente, ma allora ogni paura sarà inutile, ogni 
debolezza  sarà  sospesa  ed  uscirete  da  vincitori,  perché  Io  Stesso  combatto  con  voi  davvero 
vittoriosamente contro il nemico.

Amen

La richiesta di Forza nel tempo della fine B.D. No. 8186

26. maggio 1962

n questo tempo della fine dovete approfittare particolarmente dei Miei Doni di Grazia, perché siete 
deboli ed avete bisogno di molta Forza, che vi lascio però affluire costantemente, se soltanto la 

volete accettare, quando l’accettate dalle Mie Mani come un insolito Dono del Mio Amore, che vi 
vuole aiutare, perché siete in grande miseria. Conosco la debolezza e l’incapacità di  ogni singolo 
uomo, di superare con la propria forze le sfide, che gli vengono poste; ma gli riuscirà con la Mia Forza 
di superare anche le situazioni più difficili, perché quando approfitta della Mia Forza, allora è svanita 
da lui ogni debolezza, allora ha la Forza di vincere tutto ed uscirà vittorioso da tutte le miserie. Ma ci 
saranno delle miserie, in cui a volte ha bisogno di Forza e la deve richiedere, perché non lo lascio 
senza Aiuto, se soltanto Mi chiede intimamente per l’apporto di Forza. Nel tempo della fine sarà 
sovente difficile conservare la fiducia nel Mio Aiuto e venire a Me in ogni miseria e fiducia, perché il  
tempo della fine appartiene al Mio avversario e l’utilizza davvero bene, mentre lascia capitare gli 
uomini in tutte le oppressioni possibili, nelle quali devono diventare scoraggiati perché vuole, che non 
trovino la via verso di Me. Ma quando prendono la via verso di Me, allora a loro è anche sicuro ogni 
Aiuto, perché non lascio nessuno nella miseria del corpo o dell’anima, se si rivolge fiducioso a Me e 
chiede a Me l’apporto di Forza per eliminare tutte le miserie con il Mio Aiuto. Il Mio avversario vuole 
impedire questo, e perciò vi opprimerà sempre di più e vi lascerà capitare anche in stati di debolezze, 
che credete di non uscirne più ed allora siete intimoriti e scoraggiati. Ma dovete sempre essere certi 
del fatto che come Miei servi potete rivolgervi in ogni tempo al vostro Padre di Casa, il Quale vi 
provvederà sempre con tutto ciò che necessitate per il corpo e per l’anima. Perché proprio da operai 
nella Mia Vigna,  il  Mio avversario vuole rendervi inidonei,  perché allora il  lavoro di Redenzione 
subisce una perdita, che lui cerca soltanto di ottenere per non perdere nulla del suo seguito. Pensate 
sempre a questo e prestategli resistenza, mentre prendete la vostra via verso di Me, da dove vi arriva 
sempre  l’Aiuto.  Vi  ricompenserò  davvero  la  vostra  fedeltà  e  perseveranza  e  sperimenterete 
visibilmente il Mio Aiuto, sentirete che Io Stesso Sono presente in voi e con voi, Miei servi, e vi 
benedico ogni ora, in cui siete attivi per Me. Dev’essere per la vostra Benedizione spirituale e terrena, 
se soltanto Mi sottoponete fiduciosi le vostre miserie, perché chi le potrebbe eliminare, se non Io, 
vostro Dio e Padre dall’Eternità, Che nel Suo Amore, Sapienza e Potenza E’ insuperabile? Vi voglio 
sempre dimostrare questo Mio Amore, Sapienza e Potenza, affinché la vostra fede venga fortificata e 
non temiate più nessuna limitazione da parte del Mio avversario. Quello che sembra impossibile, lo 
voglio rendere possibile Io, e dove la forza d’uomo è finita, là comincia ad agire la Mia Forza. Così vi 
ricompenso la vostra fedeltà e dedizione a Me, se soltanto Mi servite sempre secondo la Mia Volontà, 
se non vi lasciate trattenere nel vostro lavoro oda Vigna da colui, che è il Mio avversario e che Mi 
oppone la sua resistenza e la vuole trasmettere anche a voi, per impedirvi di ricevere la Luce e di  
distribuirla agli uomini che lui ha precipitati nell’oscurità e che necessitano urgentemente della Mia 
Luce, per ritrovare di nuovo la via verso di Me. Ma non gli deve riuscire, perché Io so che la vostra 
volontà è forte e che Mi volete servire nel vostro amore. Tali servizi d’amore non saranno davvero 
senza successo, e lui perderà il suo seguito, ma Io conquisterò delle anime e queste saranno salvate 
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dall’abisso, al quale il Mio avversario vuole spingere gli uomini, perché non ha in sé nessun amore, 
ma soltanto odio. Ma l’amore è più forte dell’odio e vincerà l’amore.

Amen
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La Forza dalla Parola di Dio 

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

25. luglio 1948

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

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

B

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

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

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

Amen

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 

A

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 51/93



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

18. marzo 1941

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

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

L

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

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

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

26. aprile 1953

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

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

S

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

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

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

Amen

Raccogliere Forza prima del caos B.D. No. 8549

5. luglio 1963

ortificatevi sempre di nuovo nella Mia Parola, perché avrete bisogno di questa fortificazione nel 
tempo in arrivo, e per questo dovete già ora raccogliere Forza, perché allora non sarete in grado di 

raccogliere  i  vostri  pensieri  per  la  preghiera,  quando  si  compirà  il  Mio  Intervento,  che  Io  ho 
annunciato già da molto tempo. Quello che è deciso nella Mia Sapienza e nel Mio Amore, verrà anche 
eseguito  ed  ogni  Previsione  che  Io  vi  ho  fatto  giungere,  si  adempirà,  affinché  l’evento  non  vi 
sorprenda inavvertiti. 

F

Dovete sempre pensare a ciò e cercare di rendere libero il vostro cuore da ogni desiderio terreno. 
Dovete cercare di liberarvi dalla materia, perché una volta dovete rinunciarvi, e meno il vostro cuore 
ora ne è attaccato, più facile sarà per voi la perdita, meno sarete aggravati dal Mio Intervento. Io vi 
dico sempre di  nuovo,  che dovete prepararvi  a questo tempo,  dove sarà un caos  senza uguale,  e 
soltanto l’intimo legame con Me vi darà il Sostegno di affrontare tutti gli impegni. Perché chi non è 
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direttamente  colpito  dalla  catastrofe,  che  deve  dare  la  sua  vita,  dovrà  ora  condurre  una  difficile 
esistenza, perché non sono delle condizioni di vita ordinate, e perché ora vi aggraveranno delle miserie 
terrene, che voi da soli, senza il Mio Aiuto, non potete dominare. 

Dovete  sempre  di  nuovo  accogliere  la  Mia  Parola  nei  vostri  cuori  ed  attingerne  Forza,  dovete 
conquistare una forte fede tramite il Mio diretto Discorso, che nel tempo a venire nulla sarà più in 
grado di sconvolgervi, che vi affidate poi totalmente a Me ed aspettate sempre soltanto il Mio Aiuto. E 
credetelo, che Io vi aiuterò, che deve soltanto essere stabilito l’intimo legame con Me, che poi potrà 
anche solo stabilire quell’uomo, che è totalmente dedito a Me e che riconosce nel grande avvenimento 
soltanto l’adempimento delle Mie Previsioni ed ora attende ancora più credente il Mio Aiuto, che gli  
verrà anche dato. Io eseguirò poi ciò che appare impossibile su coloro, che confidano totalmente in 
Me. 

Ed ogni uomo deve abituare sé stesso al pensiero, che l’ordine intorno a lui non rimane così; egli 
deve  credere  che  un  così  grande  scuotimento  colpirà  la  Terra,  come  voi  non  siete  in  grado  di 
immaginarvi,  e  che innumerevoli  uomini  saranno vittime dell’avvenimento della natura,  ma che i 
sopravvissuti giungeranno in condizioni di vita così difficili, che richiedono molta forza e fiducia sul 
Mio Aiuto per poter essere superate. Allora si mostrerà dove viene esercitato l’amore per il prossimo, 
perché solo là il Mio Aiuto sarà visibile. Ed ognuno che bada soltanto timorosamente a sé ed al suo 
bene, dovrà anche sforzarsi da sé e malgrado ciò non sarà padrone della sua situazione. Perché voi 
uomini dovete venire a sapere che l’Amore è Forza e che potete fare molto, quando l’amore per il 
prossimo è la spinta per il vostro agire. 

Vi indico sempre di nuovo quel tempo, in cui un grande caos irromperà su di voi, la cui causa è una 
potente catastrofe della natura, perché Io voglio dare a voi uomini ancora un ultimo segno del Mio 
Potere,  al  Quale  siete  sottomessi.  Ma voi  che  ricevete  la  Mia  Parola,  direttamente  oppure  anche 
trasmessa  attraverso  i  Miei  messaggeri,  dovete  anche  sempre  sentire  il  Mio  Ammonimento,  di 
immergervi in questa Mia Parola, e la vostra forza aumenterà, anche nella miseria più grande non 
perderete nemmeno il collegamento con Me, e poi siete anche certi in ogni tempo del Mio Aiuto, 
perché Io voglio assistere in modo evidente i Miei, affinché la loro fede ed anche la fede dei prossimi 
sia fortificata e stabiliscano con Me il vivo collegamento e non vi rinunceranno più. 

E non contate sul fatto, che rimanete risparmiati, che vengano colpiti altri territori, che sono lontani 
da voi. Questo evento è così immenso che comprende grandi territori, benché non riguarderà l’intera 
Terra.  E  perciò  la  grande  miseria  sarà  percettibile  ovunque,  e  lo  comprenderete  soltanto  quando 
l’avvenimento  sarà  avvenuto,  quando la  Mia  Voce risuona nel  mondo e quando sentite  di  effetti 
devastanti,  che passerà di nuovo tanto tempo,  prima che possa essere contemplato in tutta  la sua 
vastità.

Ancora vivete nella quiete e non siete in grado di immaginarvi un tale caos. Ma Io vi faccio notare 
che tutto avverrà come è stato annunciato prima, ed Io voglio agire su di voi fino al punto, affinché 
dovete fare di tutto per poi anche possedere la forza di resistere. Perché Io non abbandonerò voi che vi 
date a Me e volete appartenere a Me. Ed Io vi apporto costantemente la Forza. Fate sempre che Io 
possa parlarvi ed attingete la Forza dalla Mia Parola ed in Verità, vi sarà possibile trovarMi anche 
nella più grande sofferenza ed Io Sarò sempre pronto ad aiutare, Io vi assisterò sempre e mediante voi 
porterò l’Aiuto anche a coloro che voi cercate di assistere amorevolmente.

Amen
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La Forza dello Spirito divino 

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

19. aprile 1954

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

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

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

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

Amen

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

18. marzo 1953

offermatevi sovente in pensieri spirituali, ritiratevi nel silenzio, tenete un dialogo con il vostro 
Padre dall’Eternità e stabilite così il contatto con il mondo spirituale, affinché poi le irradiazioni 

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

S

Amen
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La Forza della fede nel tempo della fine 

La forte fede – Lo strumento di Dio B.D. No. 3444

22. febbraio 1945

i capiterà ancora sovente la miseria, ma non dovete mai scoraggiarvi, perché se non Mi abbando-
nate, anch’Io non vi abbandonerò in eterno. Non è ancora da registrare un punto fermo, ma un 

co-stante sprofondare, perché gli uomini non Mi trovano eccetto pochi, che Mi riconoscono e sono 
collegati con Me. Ed a questi esclamo: sopportate la miseria del tempo per via degli altri, che non 
sanno ancora che le anime sono in pericolo. Per via di loro la miseria che colpisce anche voi e vi 
scoraggia non può ancora finire Ma avete sempre un Aiutante a fianco, ed ogni disagio passerà oltre a 
voi, quando siete credenti e nella miseria vi rifugiate in Me. Ed Io vi guiderò attraverso tutti i pe-ricoli, 
ma dovete perseverare e rimanere forti nella fede, perché dovete essere un esempio per gli altri, un 
sostegno, al quale possono tirarsi su, quando vengono schiacciati al suolo dalla sofferen-za.

V

Rimanete forti e Miei aiutanti sulla Terra, perché Io ho bisogno di voi che possiate dimostrare ai 
prossimi la Forza della fede, che indichiate Me, che insegnate loro di elevare pregando le mani a Me e 
Mi chiedano l’Aiuto. Voi dovete istruirli al Posto Mio, perché Io Stesso non posso parlare a loro, per 
non  costringerli  alla  fede.  Voi  dovete  parlare  per  Me  e  lo  potete  solamente,  se  voi  stessi  siete  
profondamente  credenti  e  non  vi  lasciate  indebolire  da  nulla  nella  vostra  fede.  Avrete  sempre 
l’occasione di agire per Me, incontrerete sempre degli uomini sofferenti la miseria, disperati, i quali 
potete aiutare a trovare la retta via, che dovete far notare Me ed il Mio Operare, il Mio Amore, che per  
via  delle  anime  erranti  lascia  venire  sugli  uomini  la  grande  miseria.  Devono  diventare  credenti 
attraverso voi, devono riconoscere nella vostra calma e pace interiore, quale Forza si trova nella giusta 
fede, ed anche loro devono cercare di conquistare questa fede Ma voi dovete essere dapprima forti 
nella fede, altrimenti non potete sostenerla con convinzione. E perciò intrattenetevi nella pre-ghiera 
per via della forza della fede, rifugiatevi in Me in ogni miseria del corpo e dell’anima, e rico-noscete il 
Mio Aiuto,  quando tolgo  da  voi  la  miseria.  Voglio fare  di  voi  degli  strumenti  forti  per  il  tempo 
avvenire, e quindi devo mettere voi stessi in situazioni, in cui dovete dimostrare la vostra fede in Me, 
dove Mi pregate  intimamente  e  trovate  visibilmente l’esaudimento,  perché  ho bisogno di  voi,  ho 
bisogno di uomini sulla Terra, che sono così profondamente compenetrati dalla loro fede in me, che 
non temono più nessun pericolo, che Mi sentono presente ovunque e non possono essere scossi da 
nulla. Perché nel tempo avvenire devono combatter per Me, e questo richiede coraggio e forza, che 
possono conquistare soltanto attraverso una profonda fede Voi uomini non sapete, di che cosa siete 
capaci mediante una profonda fede, quanto potenti e forti potete essere, quando avete questa fede in 
voi. E perciò non vi deve spaventare nessuna miseria terrena, perché la vostra fede la può bandire in  
ogni momento Pregate Me ed aspettatevi il Mio Aiuto nella ferma fiducia, che Io vi aiuti, e lasciate 
cadere ogni preoccupazione, perché Io provvedo a voi se vi affidate a Me pieni di fede. Perché appena 
Mi  portate  nel  cuore  mediante  la  vostra  volontà  che  è  per  Me,  allora  siete  i  Miei  figli  che  non 
abbandonerà mai in eterno, e li proteggo in ogni miseria del corpo e dell’anima.

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 

S
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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.

Amen

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

9. luglio 1953

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

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

D

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

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

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

Amen

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

30. agosto 1964

redeteMi che dovrete vivere ancora dei tempi molto difficili, che vi scoraggeranno se non portate 
in voi una fede irremovibile, una fede talmente forte da potervi unire con Me in ogni momento e 

da questo legame potete attingere la più grande Forza, in modo da poter sopportare tutto ciò che viene 
su di voi sapendo, che Io ne ho Conoscenza e non mando su di voi più di quello che potete sopportare. 
Perché allora si tratta di affermarvi, di richiedere la Forza a Me per poter resistere contro coloro che 
procederanno contro di voi per impedire voi ed il vostro agire per Me. Allora però avrete anche molto 
successo, perché sono accessibili agli insegnamenti anche coloro ai quali potete spiegare lo scopo e la 
meta della vita terrena. Potrete rendere loro comprensibile il senso della loro esistenza su questa Terra 
ed alcuni pochi vi ascolteranno e costoro li avete già vinti, perché Io Stesso vi sostengo, perché in 
questo tempo succederà ancora molto che darà loro a pensare, ed anche l’avvenimento mondiale non 
passerà senza lasciare a loro un’impressione. Ma ciò che ottenete attraverso una forte fede non sfugge 
a coloro che vi aggrediscono, e chi fra di loro non è ancora caduto del tutto sotto a Satana, sarà toccato 
dalla forza di fede,  dato che riconosce con evidenza l’effetto di una forte fede anche se vi viene 
sottratto tutto il necessario per vivere ed ora si devono convincere che vivete comunque ancora, che 
non subite nessuna miseria e che su di voi si sfracellano persino le leggi della natura, che non siete 
nutriti da uomini, che comunque vivete ancora, che ricevete la Forza dall’Alto, che dovete soltanto 
richiedere nella preghiera. Ed è questa Forza della fede che dovete richiedere già ora, perché questa 
fede non è abbastanza forte,  nei  tempi di  miseria  non sfrutterete  appena la  possibilità  di  pregare 
intimamente e pieni di fiducia, perciò valutate il tempo e pregate continuamente per la fortificazione 
della fede, per il Sostegno nel tempo in cui vi spaventerete e non riuscite quasi a pensare a voi stessi.  
Allora è sufficiente già un breve pensiero a Me, una chiamata che proviene dal cuore, ed Io Stesso 

C
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Sarò con voi e proteggerò i Miei in ogni miseria e pericolo, perché vi ho dato questa Promessa e ve la 
dò ora di nuovo affinché dobbiate venire a Me, quando siete stanchi ed aggravati. Dovrete soffrire 
molte  fatiche,  ma  non  vi  deve  spaventare,  perché  il  vostro  Aiutante  è  pronto  in  ogni  tempo  di 
prendervi nella Sua Protezione, certi uomini non potranno farvi nulla finché siete intimamente uniti 
con Me. E che rimanete uniti con Me è sicuro, perché tutto assumerà tali misure che soltanto Uno vi 
può aiutare. Percorrerete la via con l’Uno, perché siete già uniti così intimamente con Me che non Mi 
potete più dimenticare- Abbrevierò il tempo per via dei Miei, perché in Verità, il mondo sarà pieno di 
diavoli  ed ognuno attenterà alla  vostra  vita.  Ma anche i  Miei  Angeli  staranno intorno a  voi  e  vi 
proteggeranno da loro, perché alla fine vincerà comunque il Mio Potere sul Mio avversario ed il suo 
seguito e per voi, sarà passato un tempo di sofferenza, potrete sperimentare la nuova Terra ed ogni 
miseria sarà finita.

Amen
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Dio ha bisogno di forti combattenti 

Inviati di Dio - Forti combattenti B.D. No. 2407

13. luglio 1942

gni inviato di Dio, cioè ogni uomo che Gli si offre per il lavoro ed ora gli viene affidato un 
compito, dapprima deve rendersi degno attraverso l’attività d’amore per l’apporto di Grazia che 

è condizione per questo compito. Ma la volontà di servire Dio deve anche essere messa in pratica, che  
l’uomo stesso viva la sua vita in modo compiacente a Dio. Allora deve vivere nell’amore e con ciò si 
avvicina a Dio, cosa che ora percepisce sensibilmente come aumentata Forza per l’agire per Lui. Per 
poter adempiere il suo compito di diffondere la Parola di Dio fra gli uomini, deve comparire intrepido 
e coraggioso contro i suoi nemici. Deve rappresentare senza paura il Mandato divino, cioè non deve 
sentirsi ostacolato attraverso disposizioni umane, ma per prima deve adempiere la Pretesa di Dio, 
appena le disposizioni umane vanno contro questa. Per questo gli giunge direttamente la Forza, perché 
la lotta di fede richiede un agire contrario, un adoperarsi per la fede e perseverare contro le pretese di  
coloro che vogliono escludere la fede dal mondo, cosa che non sarà mai possibile senza la Forza di 
Dio. Ma a coloro che Dio sceglie come Suoi combattenti, non mancherà mai la Forza. Non temeranno 
il  mondo  e  perciò  adempiranno  le  Pretese  divine.  Parleranno  dov’è  necessario  e  cercheranno  di 
chiarire  agli  uomini  il  loro  errore,  si  adopereranno  pieni  di  convinzione  per  la  fede  e  vorranno 
trasferire  la  stessa  anche ai  prossimi,  perché  vogliono costantemente  dare,  perché  riconoscono la 
miseria animica di coloro che vivono senza fede e vorrebbero portare loro la salvezza. Non temono le 
disposizioni  mondane,  perché riconoscono su di  sé un altro Signore più potente,  al  Quale tutto  è 
sottoposto, perché intendono adempiere il Suo Incarico e perciò sono anche certi della Sua Protezione, 
perché si sentono custoditi nella Sua Protezione. Servono Dio e non il mondo e quindi Dio darà anche 
loro ciò di cui hanno bisogno e che il mondo non può dare loro, la Forza dello Spirito. Egli fa giungere 
loro la Sua Parola che soppesa tutti i tesori terreni. La Sua Parola è la Sua diretta Irradiazione e perciò  
è imperitura. E da questa Parola il mandato di Dio può ora attingere continuamente la Forza, non deve 
mai scoraggiarsi quando riceve direttamente la Forza di Dio, quando gliela trasmetta la Parola divina e 
lo forma in un forte combattente per Dio. Egli ha bisogno di tali combattenti affinché Egli possa 
parlare agli uomini tramite loro. Egli ha bisogno di uomini attraverso i quali Egli può agire, che quindi 
temono solo Dio e non gli uomini i quali sono comunque impotenti di fronte a Dio.

O

Amen

Combattenti di Dio B.D. No. 3383

29. dicembre 1944

ovete  rappresentare  la  Mia  Parola  forti  e  coraggiosi  davanti  al  mondo,  non  dovete  temere 
nessuno e non far sorgere in voi nessuna debolezza, perché Io Sono sempre con voi e non può 

accadervi nessuna sofferenza se Io non l’approvo. Ed ho bisogno di voi, perché non permetto che vi si 
avvicinino degli uomini per danneggiare seriamente la vostra vita. Perché ho bisogno di operai che 
sono attivi  per Me nel tempo in arrivo. E’ l’ultima possibilità di corteggiare per il Mio Regno, è  
l’ultima opportunità per le anime smarrite di  trovare Me con il  vostro aiuto e perciò non lascerò 
opprimere e mettere in pericolo coloro che vogliono venire in aiuto ai loro prossimi, che annunciano la 
Mia Parola fra costoro, che si adoperano per il Mio Nome ed attraverso i quali Io Stesso posso parlare 
agli uomini. Ho bisogno di voi, Miei servitori sulla Terra e perciò Sono anche sempre con voi per 
proteggervi. Non fate nessun passo da soli, vi accompagno su tutte le vie, guido i vostro passi verso 
coloro che hanno bisogno del vostro aiuto, prendo parte al vostro destino che formo Io Stesso e si 
avvicina  a  voi  secondo  la  vostra  destinazione.  Benedico  il  vostro  lavoro  che  è  per  la  salvezza 

D
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dell’anima dei prossimi. Quindi potete eseguire tranquillamente il vostro lavoro spirituale e terreno, 
non avete  da temere nessuna aggressione che vi  potesse rendere incapaci  per  eseguirlo  e  potrete 
sempre disporre di insolita Forza, se soltanto la volete ricevere. E non dura più a lungo che inizia la 
vostra missione,  che dovete pubblicizzare apertamente per il  Mio Regno. Il vostro agire è ancora 
segreto e possibile in cerchi minori, ma la miseria del tempo esige un aperto adoperarsi per la fede, per 
la Mia Parola, per la Mia Dottrina dell’amore che sarebbe in pericolo di essere eliminata, se la volontà 
degli uomini lo potesse eseguire. Allora la vostra volontà dev’essere forte ed intrepida, allora dovete 
parlare temerari come ve lo ispira il cuore, perché allora Sono Io il Quale parlo attraverso di voi ed 
allora vi voglio utilizzare come Miei strumenti ed anche proteggervi, finché non sarà terminata la 
vostra missione. Allora sarà attiva in voi la Mia Volontà, perché la vostra volontà è sottomessa a Me. E 
credete forse che lascio vincere dal nemico i  Miei combattenti? Credete che lasci al  Mio nemico 
soltanto uno di voi? Chi combatte al Mio Fianco, è coperto dal Mio Scudo e nessuna arma lo potrà 
ferire, non potrà essere vinto né da forza né da astuzia, riceverà la Mia Forza e procederà passo dopo 
passo, perché Io combatto accanto a lui e vinco il nemico. E prima di questa futura battaglia istruisco i  
Miei combattenti.

Nel Mio Regno si combatte solo con armi dell’amore, con la spada della bocca vengono combattute 
battaglie  per  le  vittoria,  il  Mio Scudo della  fede fermerà tutte  le frecce che devono ferire  i  Miei 
combattenti e non cadrà nessuno di costoro, finché combatte nel Mio Regno, perché Io ho il Potere su 
tutti e Mi deve anche obbedire l’esercito del Mio avversario, quando lo pretendo. Lascio ad ognuno la 
sua libertà, ma chi combatte con Me, non ha più da temere nessun avversario, perché la Mia Potenza 
distruggerà coloro che si mettono contro di Me. E non lascio cadere i Miei nelle sue mani, persino 
quando il nemico è in soprannumero. Perché da Me fluisce una grande Forza e coloro che sono vicino 
a  Me,  verranno  colmati  con  questa  Forza  ed  ora  useranno  le  loro  armi,  parleranno  e  quindi 
combatteranno con la spada della loro bocca ed Io metterò loro ogni Parola in bocca, affinché non 
rimanga senza impressione. Indicherò ad ognuno ciò che deve dire, affinché venga spezzata la volontà 
dell’avversario e che anche dal suo campo passeranno a Me coloro che sono compenetrati dalla Forza 
della Mia Parola che viene pronunciata tramite voi e verranno di nuovo sotto il Mio Vessillo per la 
lotta contro il maligno. Ed Io Sarò con voi visibilmente ed invisibilmente e vi fortificherò sempre, 
quando andate contro il nemico e combattete per Me.

Amen

L’agire insieme nel tempo della lotta di fede B.D. No. 7806

24. gennaio 1961

 si formerà una comunità spirituale, che sarà attiva nella Mia Volontà,  quando sarà venuto il 
tempo della lotta di fede. S’incontrano gli uomini che saranno dello stesso spirito la cui volontà 

sarà rivolta a Me e Mi riconosceranno anche davanti al mondo. Perché costoro ricevono la Mia Forza 
e non possono fare altro che annunciare il Mio Nome, perché sono pienamente compenetrati dal Mio 
Spirito, perché la loro fede è viva, piena di Forza e piena di Vigore. Quindi questo tempo della lotta di 
fede per voi, che volete essere Miei, non deve dare spunto di paura e preoccupazione, perché voi 
sarete  più forti  di  costoro,  non li  temerete,  ma il  vostro coraggio di testimonianza si  fortificherà, 
perché vi giungerà sempre più Forza, più ferventemente v’impegnerete per Me ed il Mio Regno. E vi 
riconoscerete reciprocamente, perché vi guiderà insieme l’amore, Io Stesso orienterò le vostre vie e vi 
guiderò,  perché  troviate  la  via  l’uno  verso  l’altro,  e  trasmetterete  la  Forza  in  voi  sull’altro,  vi 
compenetrerà un fuoco sacro, perché sapete di che cosa si tratta, voi sapete anche, che la fine è vicina 
e che anche la Mia Venuta è da aspettarsi presto. E questo fortificherà il vostro coraggio, affinché 
testimoniate gioiosi di appartenere a Me, che sareste anche pronti a dare la vostra vita, se Io ve la  
chiedessi. Ma vi voglio dare la Mia Protezione, perché ho bisogno di voi, perché su di voi si devono  
edificare ancora molte anime deboli, perché dovete annunciare Me come vostro divino Redentore, il 
Quale ha bisogno di tutti  gli  uomini,  se vogliono diventare beati.  Perché il  Mio avversario vuole 
estirpare questa fede fra gli uomini, questa è la sua meta su questa Terra a cui tende e che cerca di 
ottenere con mezzi brutali. E perciò dovete impegnarvi per Gesù Cristo, dovete testimoniare a voce 
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alta il Suo Nome davanti al mondo. E lo potrete anche perché chi è di una viva fede, è anche forte e 
temerario  verso il  mondo,  chi  è  di  una  fede  viva,  è  anche  nella  conoscenza  e  perciò  può anche 
decidersi giustamente, perché sa quale ora è suonata. Egli sa che poi è anche venuto il tempo dove il  
Mio avversario viene nuovamente legato, perché procede del tutto apertamente contro la fede in Dio 
in Gesù Cristo e con ciò oltrepassa la concessione del suo potere. E perciò voi uomini dovete tendere 
ad ottenere una viva fede, dovete vivere una vita nell’amore, che da solo partorisce una viva fede, e 
dovete risvegliare alla vita la scintilla divina in voi tramite l’amore, che vi donerà anche una chiara 
Luce, affinché riconosciate e la viva fede è poi anche la conseguenza della conoscenza. Preparatevi a 
questo tempo, perché richiede da voi una grande Forza. E perciò chiedete questa Forza già prima, 
perché Io benedirò ognuno che ha soltanto la volontà di appartenere a Me e di rimanere Mio in eterno. 
Ed egli riceverà davvero la Mia Forza a perseverare fino alla fine, e testimonierà gioioso il Mio Nome 
davanti al mondo. Ed egli farà parte di coloro che vivono la fine e che Io rimuoverò, affinché possa 
sperimentare le gioie del paradiso sulla nuova Terra, perché allora ogni lotta avrà una fine, vi sarà pace 
sulla Terra ed armonia e beatitudine.

Amen
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Annunciare la Parola divina da impavidi e coraggiosi 

L’annuncio  temerario  della  Parola  divina  -  La  Forza 
straordinaria 

B.D. No. 2048

29. agosto 1941

’ la Volontà di Dio che non venga temuto nessun altro potere, dove si tratta di annunciare la Sua 
Parola. Verranno dei tempi, dove questo viene vietato nel modo più severo; verranno dei tempi, 

dove il Vangelo può esser dato agli altri solo in tutto il silenzio e segretezza, perché gli uomini temono 
il potere terreno e perciò devono bensì agire anche nel silenzio. Ma se si offrono in servizio a Dio, 
allora devono anche riconoscere Dio come l’unico Signore e quindi servire Lui, che parlino forte e 
temerari ed annuncino la Sua Parola. Solo allora saranno i veri combattenti di Cristo e Gli svincolano 
delle anime all’avversario. Il più grande Comandamento è quello dell’amore per il prossimo e quando 
si combatte per le anime dei prossimi, questo è il vero amore per costoro. Questo sarà un tempo di  
lotta che richiede dei coraggiosi combattenti e devoti a Dio, perché il mondo procederà spietatamente 
e non temerà nessun mezzo di violenza per piegare la volontà di coloro che seguono Cristo e Lo 
confessano davanti al mondo. Ma la Grazia di Dio sarà efficace nella stessa misura, i combattenti 
saranno compenetrati dalla Forza sovrannaturale, prenderanno pazienti su di sé ciò che viene caricato 
su loro e più intimamente si uniscono con Dio, meno sentono la miseria terrena o la fustigazione del 
corpo, perché in questo tempo sarà benedetto ognuno che si dà a Dio, e potrà compiere delle cose che 
stanno  al  di  fuori  possibilità  terrena.  E  la  fiducia  nell’Aiuto  di  Dio  bandirà  ogni  paura  e 
preoccupazione, l’uomo parla e risponde senza soppesare le sue parole. Perché non è lui che ora parla. 
Dio usa i servitori a Lui devoti ed opera attraverso loro. Egli spinge la loro volontà di agire e parlare 
così, com’è la Sua Volontà. Qualunque cosa voglia succedere, Dio assiste voi che dovete annunciare la 
Sua Parola. Egli vi dà la Sua Forza, vi rende sapienti, guida ogni vostro passo, ed anche se il potere 
terreno sembra minacciare di distruggervi, nulla vi può accadere contro la Volontà di Dio. Egli vi ha 
posto un grande compito,  e finché vi sforzate ad adempiere il  vostro compito,  lavorate nella Sua 
Amministrazione. Egli E’ il Signore del Cielo e della Terra, Egli E’ il più Potente al Quale tutto è 
sottomesso, Egli può distruggere in un attimo ciò che Gli si oppone, e se non lo fa, a ciò Lo determina 
l’Amore  per  tutte  le  Sue  creature,  perché  Egli  non  annienta  ciò  che  è  da  Lui,  ma  cerca  di 
riconquistarlo per l’Eternità. Ed appunto per questo ha bisogno di uomini che compaiono temerari 
contro uomini  dediti  al  potere nemico.  La Parola  di  Dio dev’essere annunciata ad alta  voce,  non 
dev’essere oppressa o offerta solo in piccoli cerchi, ma la deve sentire il mondo e riconoscere quello 
che può fare una forte fede. Deve riconoscere che esiste una Potenza che E’ più forte che il potere  
terreno, e che l’uomo è intoccabile, quando si affida a questa Potenza. Perché il mondo sperimenterà 
delle  cose,  che potrebbero ben bastare  per  muovere gli  uomini  alla fede,  appena è buona la loro 
volontà ed aspirano alla Verità.

E

Amen

Parole di Padre - Combattenti temerari B.D. No. 2213

16. gennaio 1942

olui il Quale E’ in Sé l’Amore, ti dà la seguente Comunicazione: Essere attivo nel Mio Regno è  
un compito che richiede coraggio e determinazione, perché un agire per Me attira l’animosità del 

mondo. Chi ora ha la volontà di adempiere questo compito per aiutare l’umanità, non avrà davvero da 
temere che gli manchi mai la Forza. E lo voglio fortificare e fargli trovare la superiorità spirituale 
quando è esposto a tali  animosità. Allora comparirà coraggioso e forte,  non penserà titubante alle 
conseguenze della sua resistenza, ma saprà che adempie la Mia Volontà e questa certezza lo rende 
calmo e sicuro della vittoria. Ogni pensiero che Mi sfiora lo collega con Me e dove Io Sono presente 
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non vi è davvero da temere nessun fallimento. Voglio solamente che si pensi a Me con fede, che 
l’uomo si rifugi in Me quando lo minaccia il pericolo, perché ogni pensiero Mi chiama e Sono subito 
pronto ad aiutare il figlio Mio do pensa a Me. E non lascerò davvero in miseria ed oppressione coloro 
che Mi vogliono servire ed hanno bisogno della Mia Forza e del Mio Sostegno. E se ora giunge a te la 
chiamata di menzionare il  Mio Agire,  allora nessuna obiezione ti  deve trattenere,  allora dichiarati 
liberamente ed apertamente che sei attiva per Me e non temere, ma credi che Io ti Sono vicino e ti  
metto ogni Parola in bocca e che di conseguenza non puoi dire nulla di sbagliato, ma pronunci ciò che 
Io voglio dire agli uomini attraverso te. Devo servirMi di una persona volenterosa che si sottomette 
totalmente alla Mia Volontà; non posso parlare a loro direttamente, perché gli uomini sono diventati 
miscredente e non stabiliscono nessun contatto con Me. Devo provvedere anche terrenamente agli 
abitanti della Terra, cioè non posso avvicinarMi a loro spiritualmente e quindi nemmeno offrire loro 
nulla di spirituale. Ma se una persona è volenterosa di ascoltarMi, le posso trasmettere la Mia Forza  
affinché ora esegua ciò che Io le incarico, che dica ciò che Io voglio dire agli uomini, che agisca come 
agirei Io se Fossi Io Stesso fra di loro. Chi è di conseguenza volenteroso di agire per Me, a costui dò la 
Mia Forza in ricchissima misura e pronuncerà liberamente e senza dubbio che è sul Mio Libro di paga. 
Perché ho bisogno di  combattenti  coraggiosi  che si  presentano così  temerari  che  il  mondo se ne 
accorga. Ho bisogno di combattenti che si uniscono e non si lasciano spaventare dalle disposizioni dei 
potenti mondani. A costoro mando incontro un esercito dei Miei Angeli, quando la lotta minaccia di 
diventare dura e nessuno dei Miei combattenti sarà esposto all’avversario senza Protezione. Io Stesso 
Sono appunto con lui e la Mia Forza è davvero invincibile ed il Mio Amore ultragrande per coloro che 
si adoperano per Me e combattono per il Mio Nome. E qualunque cosa avvenga, Io sò tutto e tutto  
deve avvenire come Io lo ritengo bene ed utile per le anime. Cerco di salvare ancora molte anime e Mi 
servo di coloro che Mi offrono il loro servizio nella libera volontà, perché posso soltanto utilizzare 
unicamente costoro come Miei strumenti.  Ed Io ricompenso la loro dedizione con il  Mio Amore. 
Lascio affluire su di loro la Mia Forza e tolgo loro ogni timore. Dò loro un cuore coraggioso ed in 
questo metto la fiducia che Io Sono sempre vicino ed ora parleranno coraggiosi e Mi dichiareranno 
davanti a tutto il mondo.

Amen

La  diffusione  convinta  della  Verità  -  Il  vero  patrimonio 
d’insegnamento 

B.D. No. 7275

5. febbraio 1959

ovete adoperarvi per la Verità, voi stessi che ne siete venuti in possesso. E che vi muovete nella 
Verità, ve lo garantisce la ricezione della Mia Parola che procede da Me Stesso come l’Eterna 

Verità. Quindi potete essere certi che vi viene offerta la Verità e perciò potete anche dare oltre la Mia 
Verità nella stessa certezza, la potete trasmettere ai prossimi senza preoccupazione e adoperarvi anche 
per  lei  con tutta  la  convinzione,  che diffondete solamente la  più pura Verità.  Questa  convinzione 
interiore non vi mancherà appena la prendete sul serio con il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno, 
perché  ricevete  contemporaneamente  con  la  Mia  Parola  anche  la  Forza  di  giudizio,  vi  giunge 
contemporaneamente con la Verità anche il Dono della conoscenza della Verità, e perciò potete anche 
rappresentare in modo vivo questa Mia Parola, perché sapete di essere istruiti da Me Stesso, il Quale  
Solo può offrirvi la Verità. Ma è anche necessario che la Verità venga diffusa, perché lei da sola dona 
la Luce e perché la Terra giace nella più profonda oscurità, cioè gli uomini hanno preso possesso 
dell’errore e della menzogna e loro stessi non possono liberarsi da questa oscurità, se a loro non viene 
illuminata la via, cosa che è possibile sempre soltanto tramite la Luce della Verità. Nel tempo della 
fine  l’oscurità  spirituale  si  raddensa  sempre  di  più,  gli  uomini  sono  ciechi  nello  spirito,  non 
riconoscono nulla e non sanno nulla sui collegamenti, non sanno nemmeno nulla dell’Uno, il Quale 
può guidare a loro la Luce, il Quale li vorrebbe guidare all’Eterna Luce, alla conoscenza più chiara 
della  Mia  Verità.  Perciò  dev’essere  portata  loro  la  Mia  Parola  tramite  voi  che  l’avete  ricevuta 
direttamente da Me. vi dovete sempre di nuovo aprire per ricevere la Mia Parola, la dovete dare oltre  
precisamente così, affinché non sperimenti nessun cambiamento e da ciò la pura Verità verrebbe di 
nuovo deformata, com’è successo molto sovente da parte degli uomini. Dovete insegnare e lasciarvi 
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istruire, perché soltanto colui, che ha un giusto patrimonio d’insegnamento lo darà oltre e procurerà la 
Benedizione.  Perciò non dovete lavorare con un sapere che vi è giunto da altra parte,  ma badare 
soltanto ai Miei Ammaestramenti ed annunciare ai prossimi la Mia Parola che la desiderano. Non 
potete aprirvi abbastanza sovente a Me, affinché Io lasci influire in voi il Mio Spirito, non vi può 
essere offerto abbastanza sovente il Mio Dono di Grazia, la Mia Parola, perché la Luce in voi deve 
aumentare, deve risplendere sempre più chiaramente, e questo è possibile solamente quando lasciate 
irradiare nel vostro cuore sempre di nuovo la Luce, quando la fiamma divampa sempre più chiara ed 
infine  può  illuminare  totalmente  il  cuore.  Ma  allora  è  anche  facile  diffondere  la  Verità  e  di 
rappresentarla, allora l’uomo pronuncia nella pienissima convinzione ciò che gli è stato portato da Me 
Stesso. E come rappresentante vivo della Mia Parola, avrà anche successo nei suoi prossimi, perché 
saranno in grado di udire Me Stesso, anche se tramite la bocca del Mio servitore che parla a loro. Solo 
la  Luce  della  Verità  può rendere  felici  gli  uomini,  mentre  ogni  sapere rimane incompreso finché 
manca della pura Verità, e non porterà nessuna Luce. Ma l’umanità langue nell’oscurità, l’anima non 
può maturare senza la Verità, non può trovare la retta via, quando tutto intorno a lei è oscurato e non 
può  nemmeno  riconoscere  la  Croce  di  Cristo,  che  è  anche  riconoscibile  soltanto  per  colui,  che 
cammina  nella  Verità,  mentre  agli  altri  rimane  un segno vuoto  senza  senso  e  scopo,  perché  non 
riconoscono il senso e lo scopo della Croce. Solo la Verità deve dare il Chiarimento, solo la Verità 
deve illuminare l’inafferrabile  Sacrificio,  che  il  divino  Redentore ha portato per  l’umanità.  E  già 
soltanto per questo dev’essere diffusa la Verità, perché la Croce di Cristo non può essere evitata da 
colui, che vuole diventare beato. Ma non andrà alla Croce di Cristo l’uomo che non conosce il suo 
profondissimo Significato ed al quale non è mai stata data una vera Luce sull’Uomo Gesù, nel Quale 
Io Stesso ho compiuto il Sacrificio della Croce per tutti gli uomini. Io Stesso entro in evidente contatto 
con voi uomini, affinché vi parli, per rendervi possibile di giungere alla Verità ed al Chiarimento su 
quel Sacrificio della Croce, per illuminarvi la via sulla quale potete salire in Alto, alla Beatitudine, se 
percorrete secondo la Mia Parola questa via che conduce fuori dal buio della notte nella Luce del 
Giorno, che però viene intrapresa solamente quando l’uomo accetta la Verità che gli viene offerta da 
Me in modo insolito. E voi, Miei discepoli del tempo della fine, dovete rappresentare con fervore 
questa  Verità  e  sapere,  che  con  ciò  adempite  un  compito,  che  è  pari  al  compito  dei  Miei  primi 
discepoli, che Io “ho inviato fuori in tutto il mondo”. Guidate di nuovo a tutti gli uomini la pura Verità 
e sappiate che lei soltanto è la Luce, che conduce fuori dall’oscurità e rende eternamente beati.

Amen

La convinta dichiarazione nella lotta di fede B.D. No. 5527

7. novembre 1952

e  volete  essere  autentici  dichiaranti  del  Mio  Nome,  allora  dovete  anche  essere  penetrati 
profondamente  nella  Mia  Dottrina  dell’amore;  dovete  sapere  che  l’amore  è  la  prima  e  più 

importante cosa, che l’amore vuole essere esercitato, per procurarvi poi anche la Forza di adoperarvi 
per Me e la Mia Dottrina. Perché solo l’amore Mi riconosce, solo attraverso l’amore l’uomo conquista 
la convinzione che Io Sono Dio e Redentore, solo attraverso l’amore la fede diventa viva, ed in questa  
viva fede adoperarvi poi senza paura per Me. La dichiarazione del Mio Nome sarà l’incoronamento 
della lotta di fede prima della fine di questa Terra e questa dichiarazione è anche la vostra vittoria. Ma 
chi Mi può dichiarare convinto davanti al mondo? Non viene richiesto solo una dichiarazione con la 
bocca, ma questa dichiarazione vi procura una grande miseria ed afflizione terrena, dovrete rinunciare 
a molto, se Mi volete rimanere fedeli, perché vi si porranno delle condizioni, si pretenderanno da voi 
dei sacrifici che è pronto a dare solamente colui che Mi ha accolto nel suo cuore, che è unito così 
intimamente  con  Me tramite  l’amore,  che  sente  la  Mia  Presenza  e  questa  gli  dà  anche  Forza  e 
sicurezza  di  rappresentarMi  davanti  al  mondo  anche  sotto  la  perdita  di  tutto  ciò  che  possiede 
terrenamente. Questa è una grande prova di fede che solo pochi sosterranno, perché la miseria nel 
tempo della fine è grande e soltanto chi è fermo nella fede e serve nell’amore, non vi bada, ma confida 
fermamente  nell’Aiuto  del  Signore.  Allora  dimorerò  anche  con  evidenza  fra  gli  uomini  che  Mi 
vogliono dimostrare fedeltà e che sono comunque deboli in vista del procedere disumano contro i veri 
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dichiaratori del Mio Nome. Ed allora anche il debole sarà compenetrato dalla Mia Forza, perché Io 
riconosco la sua volontà e perciò lo aiuto in ogni miseria spirituale e terrena. Sarò fra gli uomini 
sempre e continuamente, se menzionano il Mio Nome nella fede, ma Sarò anche visibile al loro occhio 
terreno, dove lo richiede la fede e la miseria, perché voglio aiutare gli uomini e non li lascio cadere 
nelle  mani  ai  nemici  senza protezione.  Il  coraggio della dichiarazione scenderà in molti  che oggi 
ancora credono di essere buoni cristiani e rappresentanti della Mia Dottrina, perché li minacciano le 
disposizioni dei potenti  terreni,  e non sono abbastanza saldi per prestare resistenza,  perché a loro 
l’amore non offre la Forza, perché osservano il corso degli avvenimenti solo con l’intelletto, ma non 
sono interiormente uniti con Me. Ed in questa miseria che diventa sempre più grande, Io discendo 
sulla Terra con grande Gloria e Magnificenza, per aiutare ora i Miei, per rapirli ai loro oppressori e di 
ricompensare loro la loro fede, mentre li guido in un luogo di Pace e Beatitudine. Quando la lotta di  
fede si  infiammerà con veemenza,  che gli  uomini vengono costretti  a prenderne posizione,  potete 
aspettare la Mia Venuta con ogni giorno. Perché ho anche dato la Promessa che voglio abbreviare i 
giorni per via degli eletti, per abbreviare le loro sofferenze e di dare loro la ricompensa per la fedeltà 
che hanno dimostrato a Me ed alla Mia Parola. Io vengo per liberarli da ogni male.

Amen
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Dichiararsi coraggiosi ed apertamente per Gesù Cristo 

Il diritto e la giustizia - Il coraggioso apparire ed adoperarsi B.D. No. 2392

2. luglio 1942

na  assoluta  decisività  viene  pretesa  da  coloro  che  si  adoperano  per  il  diritto  e  la  giustizia. 
Devono dichiarare apertamente la loro percezione più intima e non temere il giudizio del mondo, 

devono lasciar cadere ogni titubanza dove si tratta di risvegliare il sentimento di giustizia anche nel 
prossimo. L’umanità teme di pronunciare apertamente la Verità e segue quasi sempre il giudizio di 
coloro che stanno nel potere e considerazione. Si allontana dal proprio giudizio appena si discosta da 
quello di cui sopra. E questa è un’ammissione di una debolezza, una mancanza di sicurezza ed un 
segno di assenza di coraggio. Ma Dio ha bisogno di combattenti che affrontano l’avversario senza 
ripensamento,  che  pensano  giustamente  loro  stessi  e  quindi  premettono  anche  il  sentimento  di 
giustizia nel prossimo, in modo che parlino liberamente ed apertamente. Perché solo tramite questi 
Egli Stesso può parlare agli uomini, altrimenti l’uomo dovrebbe parlare contro la sua percezione se 
seguisse le opinioni degli altri che deviano dal giusto pensare. Dio esige dall’uomo anche il pieno 
impegno per la Sua Dottrina e questa pone come primo Comandamento l’amore come condizione di 
un giusto cammino di vita. Ma dove viene disatteso questo Comandamento, là non può nemmeno 
essere  esercitato  diritto  e  giustizia,  perché  questo  ha  di  nuovo  per  Comandamento  l’amore  del 
prossimo. Ma a chi manca l’amore, costui cerca solo il proprio vantaggio ed esclude il giusto agire e 
pensare. Il suo modo d’agire dev’essere marchiato per educarlo ad un essere giusto. Di conseguenza 
gli devono essere tenuti davanti senza timore i suoi errori e debolezze affinché impari a riconoscere sé 
stesso e  si  adoperi  per  un giusto cammino di vita.  Ma se viene tollerata  la  sua ingiustizia  senza 
obiezione oppure persino approvata, allora viene rafforzato nella sua falsa opinione e non può mai 
giungere alla giusta conoscenza. Se l’uomo vuole servire Dio, allora affida a Lui ogni parola, azione 
ed ogni pensiero e chiede la Guida e la Forza di Dio ed allora potrà parlare senza impedimento ed  
adoperarsi temerario per ciò che riconosce nel cuore come Verità, come giusto dinanzi a Dio, cercherà 
di influenzare il prossimo a seguire la sua opinione, lo educherà per un chiaro giudizio ed impianterà 
in lui il senso per il diritto e la giustizia, affinché anche costui vi si possa adoperare ovunque sia il 
caso.

U

Amen

L’ultima decisione - La dichiarazione davanti al mondo B.D. No. 3551

17. settembre 1945

 così  si  dovrà decidere la volontà prima della fine e rimane solo la scelta fra Me ed il  Mio  
avversario, perché ora esigo una chiara decisione e non Mi accontento con una fede apparente, 

ma l’uomo si  deve dichiarare apertamente per Me e lo potrà ora solo colui che è profondamente 
credente, che nella piena convinzione del Mio Sostegno non teme il mondo e si adopera coraggioso 
per Me. I tiepidi ed i credenti apparenti però cadranno e si rivolgeranno al campo del Mio avversario e 
dei Miei si separeranno sempre di più dalla grande schiera dei seguaci di Satana, perché dato che non 
rimane più molto tempo, deve aver luogo la separazione e questo significherà un tempo più disperato 
per i credenti che però stanno nella conoscenza e perciò aspettano anche preparati la fine e la Mia 
Venuta, che quindi perseverano fino alla fine e saranno beati. Ogni uomo è ancora libero di prendere 
contatto con Me, di esaminare che cosa gli  viene offerto come patrimonio spirituale e con buona 
volontà avvicinarsi alla Verità. Ma il tempo non viene sfruttato finché poi gli uomini vengono spinti 
alla decisione e rigettano spensieratamente ogni fede, perché interiormente non ne hanno mai preso 
seriamente posizione e perciò ora dichiarano lo spirituale come inutile e si rivolgono più che mai al 

E
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mondo che promette loro tutto, se si dichiarano per il mondo e lasciano cadere la fede. Pensano solo 
alla loro vita corporea, ma non alla vita dell’anima e quindi si vendono al potere opposto che aspira 
solo a questa meta di separare gli uomini da Me. E quindi si manifesterà sempre più chiaramente che 
ci sono solo pochi uomini che Mi portano nel cuore e già solo in questo è visibile la fine, perché la  
Terra non può continuare a sussistere, dove il Mio apporto di Forza non viene più accolto, perché lo 
impedisce la volontà dell’uomo appena non crede più in Me. Quindi anche la Terra cesserà ad essere 
ciò che era finora, attraverso la Mia Volontà viene sospesa temporaneamente dalla sua destinazione, 
verrà cambiata nella sua forma esteriore per servire di nuovo allo sviluppo dello spirituale nella forma 
nuova, appena ha avuto luogo definitiva separazione degli spiriti. E voi, Miei credenti, dovete badare 
che dapprima vi annuncio tutto, affinché non vacilliate nella fede, affinché non dobbiate temere la 
miseria, perché state sotto la Mia Protezione e dovete lasciar passare tutto su di voi per via di Me,  
perché Io ve lo ricompenso migliaia di volte, se perseverate e Mi rimanete fedeli. Qualunque cosa vi  
voglia anche offrire il mondo, è perituro e la vostra vita dura solo ancora un breve tempo; ma ciò che 
vi offro Io, è costante e vi renderà felici  in tutta l’Eternità.  E se ora siete costretti  ad una aperta 
decisione,  allora  non diventate  timorosi  e  di  piccola fede,  perché  vi  ho predetto  tutto  questo  per 
rendervi forti nella fede e per dimostrarvi la Verità della mia Parola, affinché da questa attingiate la 
Forza nell’ultimo tempo. Ed Io vi prometto sempre la Mia Protezione ed il Mio Aiuto, quindi potete  
lasciarvi tranquillamente alla Mia Guida e sperare nella Mia Venuta con fede convinta, perché sarete 
liberati dalla miseria più grande. Perché Io non abbandono in eterno i Miei.

Amen

Aperta dichiarazione del Nome divino B.D. No. 6056

17. settembre 1954

l Mio Nome dev’essere apertamente dichiarato davanti al mondo. Solo allora dimostrate che siete 
Miei discepoli, che fate parte dei Miei, che Mi rimangono anche fedeli fino alla fine. Il perché ho 

preteso questo da voi, lo imparerete a comprendere, quando conoscerete la distanza di tutti gli uomini 
da Me, quando potete osservare la paura degli uomini, di nascondere nell’esteriore la loro mentalità, di 
voler ingannare i prossimi sul loro vero rapporto verso Dio come Redentore del mondo. Il Mio Nome 
verrà solo raramente pronunciato fra loro, si eviterà ogni discorso che ha Me come Contenuto e si  
vorrà ingannare sé stessi, che basti la mentalità interiore, che Mi accontento quando gli uomini Mi 
riconoscono  interiormente.  Conosco queste debolezze e tiepidezza degli  uomini e perciò pretendo 
l’aperta dichiarazione per Me. Pretendo una chiara decisione per Me ed il Mio Nome, visibile a tutti i  
prossimi, altrimenti la voce è per il Mio avversario. Io so anche che per i Miei credenti non sarà facile,  
che richiede un coraggio di dichiararMi a voce alta e ciononostante l’uomo può conquistare la vittoria 
soltanto allora, quando ha questo coraggio, quando non teme coloro che possono bensì uccidere il 
corpo, ma non l’anima. Solo allora sentirà anche la Forza che giace nella pronuncia e la confessione 
del Mio Nome, e soltanto allora egli fa parte dei Miei, contro i quali il Mio avversario è ora totalmente 
impotente,  perché lui teme il  Mio Nome e per questo vuole farLo ammutolire nel mondo. Perciò 
tartassa  gli  uomini  contro  di  Me,  per  questo  li  aizza  contro  i  Miei  seguaci,  per  questo  procede 
apertamente e di nascosto contro tutti coloro, che Mi vogliono rimanere fedeli. Perciò la dichiarazione 
del Mio Nome nel tempo della fine richiederà grande credibilità e grande fiducia verso di Me, ma sarà 
anche  possibile,  che  testimonino  di  Me  e  del  Mio  Agire,  che  Mi  confessino  apertamente  come 
Redentore  degli  uomini,  il  Quale  dev’Essere  riconosciuto  da  ognuno  che  vuole  diventare  beato. 
Verranno scherniti, dovranno soffrire per via del Mio Nome, ma nulla li toccherà, perché ricevono la 
Mia Forza nella stessa misura come ne hanno bisogno. Perciò potranno prestare resistenza a tutte le  
tentazioni, di muoverli per farli cadere dalla fede, di farli cadere da Me. Rimarranno saldi e come 
ricompensa faranno anche parte di coloro che Mi vedranno arrivare nell’ultimo Giorno.

I

Amen
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La responsabilità davanti al Giudizio – Aperta dichiarazione B.D. No. 6619

12. agosto 1956

atevi avanti, voi Miei servitori, perché si tratta di difendere Me e la Mia Dottrina, perché verrete  
spinti in questa situazione, in cui dovete dichiararvi apertamente per Me. Su questo si discuterà 

sempre più apertamente, che cosa significa l’Opera di Redenzione. L’Uomo Gesù e la Sua Opera di 
Redenzione,  la  Sua  oltraggiosa  fine  verranno  bensì  considerati  possibili,  ma  non  verrà  mai 
riconosciuta  una  Missione  divina  di  quest’Uomo e  perciò  anche  la  fede  in  Lui  come Redentore 
dell’umanità verrà rigettata e reso ridicolo in ogni punto di vista, per portare gli uomini ad un pensare 
freddo, che non riposa su un fondamento religioso. E questo è il tempo, quando dovete farvi avanti.  
Chi è allora penetrato dal Mio Spirito, non potrà far altro che prendere la parte per Me ed il Mio 
Nome, perché la sua convinzione interiore lo fa parlare e confutare con fervore e tenterà di portare 
anche i suoi prossimi a questa convinzione. Per questo motivo dunque Mi preparo degli strumenti 
validi, per questo guido a loro la Verità ed insieme a lei la Forza della conoscenza, perché allora sarà 
necessario farsi avanti con il loro sapere, per poter fornire anche all’avversario una lotta, che verrà 
combattuta con la spada della bocca. Ovunque Gesù Cristo viene sminuito, dove si dubita della Sua 
Missione e questi dubbi vengono pronunciati apertamente, là dovete voi, Miei rappresentanti sulla 
Terra, riconoscere ed adempiere il vostro compito, perché lo potete, perché siete iniziati nel Mio Piano 
di Salvezza, perché avete la chiarezza su tutti i collegamenti e perché voi stessi siete fermi e credete 
convinti in Lui, il Quale vi ha redenti dall’essere legati. Solo tali obiezioni convinte, come siete capaci 
di portarle voi come sapienti, possono portare i vostri avversari a tacere oppure alla riflessione. Ed 
anche se non riuscite a conquistare questi avversari, però ancora alcuni pochi prossimi ne saranno pure 
toccati e diventeranno riflessivi. Allora dovrete parlare coraggiosi e senza timore, perché vi metterò le 
Parole  in  bocca,  e  grazie  alla  Sapienza  che  è  riconoscibile  dai  vostri  discorsi,  richiamerete 
l’ammirazione di coloro che non sono ancora del tutto nel potere del Mio avversario. Ma gli altri vi 
scherniranno e vi derideranno, ma questo lo dovrete prendere su di voi per via del Mio Nome, come è 
già stato predetto sovente, che su di voi si andrà nel giudizio, perché siete Miei rappresentanti sulla 
Terra. Questo tempo verrà certamente come un giorno segue l’altro. Anche se ora vi sembra ancora, 
come se il numero dei convertiti aumenti costantemente, si tratta della viva dichiarazione per Gesù 
Cristo, ed il Mio avversario cerca sempre di più di impedirlo. La sua influenza punta sul fatto, che gli 
uomini fondino tutto con il mondo, anche la vita religiosa, che alla fine renderanno questa stessa 
qualcosa di mondano, ma l’intimo contatto con Me viene stabilito solo raramente oppure proprio mai, 
secondo come può esercitare la sua influenza sul singolo uomo. Solo raramente è riconoscibile il vero,  
vivo cristianesimo, che consiste nel fatto che gli uomini curano l’amore reciproco, che vivano nel Mio 
Spirito la divina Dottrina dell’amore, che tutto il loro pensare ed agire sia determinato dall’amore e 
quindi  anche  nella  Mia  Volontà.  Perciò  la  dichiarazione  davanti  al  mondo  diventa  sempre  più 
necessaria, perché ogni uomo cerca di nascondere timorosamente la sua mentalità interiore, quando è 
buona, cioè rivolta a Me, mentre invece si manifesta apertamente dove ci si agita contro di Me e la  
Mia Dottrina.  Si dichiarerà sempre apertamente il  rifiuto della Mia Parola e di  Me Stesso,  ma si  
cercherà di nascondere timorosamente il camminare insieme a Me. I prossimi che sono ancora deboli, 
non possono  cercare  nessuna  fortificazione  di  cui  hanno  bisogno e  la  devono anche  ricevere  da 
ferventi confessori di Me Stesso. Perciò pongo a voi la pretesa, di adoperarvi apertamente per Me ed il 
Mio Regno, quando questa dichiarazione verrà pretesa, perché soltanto tramite la dichiarazione aperta 
potete agire contro il Mio avversario e minare la sua influenza. Chi Mi dichiara apertamente davanti al 
mondo, lo potrà anche fare con la convinzione interiore ed avrà successo presso i prossimi e fortificare 
pure la  loro fede.  Ma appena si  tacerà timorosamente,  nemmeno coloro che  credono debolmente 
avranno il coraggio di dichiarare la loro fede. La dichiarazione aperta però scioglie gli impedimenti e 
vi  libera dalla paura,  perché Io Stesso vi  colmo con la Forza,  se volete  deporre apertamente una 
testimonianza  per  Me.  Ed allora  la  vostra  comparsa  è  sicura  anche verso coloro,  che  siedono in 
giudizio su di voi. Dalla loro bocca verrà rivolto a voi veleno e bile, che non vi possono quasi sfiorare,  
perché ora si dimostra la Forza della fede e la Forza della Parola, che Io Stesso rivolgo a costoro  
attraverso voi. Non potranno rispondere e cercheranno soltanto di perseguitarvi nell’ira impotente, ma 
non  potranno  fare  nulla  contro  il  Mio  Potere  e  la  Mia  Forza.  Ma  chi  cerca  di  nascondere 
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timorosamente la sua predisposizione per Me, diventerà sempre più debole, perché Io non lo posso 
assistere, finché non si dichiara per Me. Vi ammonisco perciò sempre di nuovo e vi menziono sempre 
di nuovo le Mie Parole: “Chi Mi dichiara davanti al mondo, lo dichiarerò anche davanti al Padre 
Mio.... ”. Ricordatelo quando, sarà venuto il tempo, quando verrete posti davanti a questa decisione, 
che non è a vostro danno, perché Sono soltanto Io il Quale vi può dare e togliere, e che perciò dovete 
dapprima pensare alla Mia Volontà,  alle Mie Pretese,  prima di adempiere le intenzioni del potere 
terreno, quando questo è rivolto contro di Me ed il Mio Nome. Se volete rimanerMi fedeli, allora 
prendete tranquillamente su di voi ciò che vi minaccia, perché Io posso e distoglierò da voi tutto, se vi 
dichiarate apertamente per Me, ed allora il Mio Potere e la Mia Magnificenza si riveleranno. Allora 
sperimenterete che cosa può fare la Forza della fede.

Amen
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Sopportare la sofferenza 

La fine del tempo di Grazia - La sofferenza più grave B.D. No. 2369

15. giugno 1942

l tempo di Grazia presto è terminato, e la mentalità dell’umanità non cambia. Gli uomini diventano 
sempre più disamorevoli, e giungono sempre più profondamente nella rete di cattura di Satana, in 

modo che si dilaniano reciprocamente e sono privi d’amore. E Dio impiega ogni mezzo per strapparli 
da questo basso stato spirituale. Egli toglie loro il bene terreno per liberarli dalla materia, ed Egli cerca 
di indurli alla riflessione attraverso afflizioni di ogni genere. Egli li fa giungere in condizioni dove 
devono rivolgersi a Lui chiedendo l’Aiuto; ma ogni mezzo fallisce, e lo stato spirituale non migliora. 
Ed il tempo non è più lontano in cui la verga di Dio colpirà gli uomini, perché il tempo di Grazia va 
verso la sua fine. E per questo motivo la Terra deve ancora sopportare una sofferenza indicibilmente 
grave, perché questa sofferenza è una Grazia, appena non passa all’uomo senza lasciar traccia e che 
porti la salvezza all’anima. Ma la volontà dell’uomo non può essere costretta, e se la sofferenza non 
gli fa trovare la giusta via, non c’è più salvezza per lui, ed egli fa parte di coloro che il Giorno del 
Giudizio devono sentire il Potere del Signore e quindi vengono ritenuti inidonei. E ciò che significa 
questo, gli uomini non sono in grado di afferrare. Non si possono immaginare che la loro anima deve 
di nuovo sopportare uno stato attraverso dei millenni in indicibile supplizio. Ma Dio, il Quale lo sa, 
non lascia nulla di intentato per risparmiare loro questo destino, ma Egli non può rivolgere con forza 
la  volontà  dell’uomo al  bene.  La  futura  miseria  però  sarà  così  grande,  che  in  ogni  uomo viene 
risvegliato il sentimento naturale di aiutare il prossimo, se non si è privato di ogni amore. Se è ancora  
capace d’amare, anche se in minima misura, allora in vista di questa miseria si risveglierà e si attiverà 
anche amorevolmente. Ma chi passa ancora oltre a questa miseria, senza essere pronto per aiutare, in 
lui si è spenta ogni scintilla d’amore, e per lui non esiste più nessuna possibilità di risalire. Sono così 
lontani da Dio, che si trovano al di fuori dell’Irradiazione dell’Amore di Dio che significa che la 
sostanza spirituale si è di nuovo indurita nella materia più solida. Ed ora il cammino terreno comincia 
nuovamente nel più grande supplizio dell’essere legato. Se ora viene sulla Terra dapprima l’indicibile 
sofferenza, allora questo è ancora un Atto della Misericordia di Dio, perché vorrebbe risparmiare alle 
anime l’inimmaginabile sofferenza di un rinnovato cammino terreno. Ma non viene riconosciuto come 
tale, la sofferenza è piuttosto motivo per una rafforzata ribellione contro Dio, perché gli uomini nella 
loro cecità  non riconoscono il  collegamento  spirituale.  Ma su questo viene dato  il  chiarimento a 
sufficienza e perciò il Signore risveglia dei profeti e fa loro annunciare tutto dapprima, non lascia 
arrivare il tempo senza l’indicazione, Egli fa giungere agli uomini sempre degli Ammonimenti e li 
mette a conoscenza del senso e dello scopo del cammino terreno. Ma loro chiudono le loro orecchie e 
rifiutano spensieratamente il divino Dono di Grazia, perciò per questi uomini non esiste più nessuna 
salvezza, nessuna via, che li tenga lontani dall’abisso, quando non ascoltano gli ultimi Ammonimenti 
ed Avvertimenti. A loro può sempre soltanto essere indicato, che il basso stato spirituale è l’origine 
della futura sofferenza e che questa deve essere eliminata solamente prima che alla sofferenza possa 
essere comandato l’Alt  da Parte di Dio. Chi bada a questi  Ammonimenti ed Avvertimenti  quando 
comincia l’ultimo tempo di Grazia, il tempo della più dolorosa vita sulla Terra, costui potrà ancora 
evitare il peggio mediante l’invocazione di Dio nell’ultima ora; non farà parte di coloro che sono 
dannati, di sopportare per delle Eternità lo stato di totale inerzia ed inimmaginabili tormenti.

I

Amen
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Difficile lotta e sofferenza prima della fine - L’Aiuto più sicuro di 
Dio, la Sua Parola 

B.D. No. 4459

13. ottobre 1948

oi figli del Mio Amore dovete resistere ancora un breve tempo, finché vi viene la liberazione 
dalla forma. E’ una difficile lotta che dovete ancora superare, ma non sarà troppo difficile per 

voi, perché vi Sono sempre vicino e vi concedo il Sostegno in ogni momento. Ma per via di voi stessi 
dovete ancora attraversare la sofferenza, affinché siate purificati e non abbiate più bisogno di temere 
l’ultimo Giudizio. Ma Io vi dò sempre di nuovo l’assicurazione, che dimorate soltanto ancora poco 
tempo su questa Terra, che ogni giorno è ancora un Dono, nel quale potete conquistare molto, se vi 
arrendete in ogni difficoltà che viene su di voi. Passerà, ed una volta guarderete pieni di gratitudine a 
Me,  che attraverso la  sofferenza vi  ho messo nel  grado di  poter  contemplarMi,  che  attraverso la 
sofferenza ho aiutato la vostra anima più velocemente alla maturità, perché il tempo fino alla fine è 
soltanto ancora breve. Voi siete tutti figli Miei, Io vedo bensì la vostra sofferenza, ma Io sò anche della 
necessità di questa, e così la sofferenza è di nuovo soltanto l’Amore per voi, e voi la dovete sempre 
cogliere grati dalla Mia Mano, perché nulla viene su di voi che Io non sapessi oppure lo considero per 
voi come buono e di benedizione. 

V

Ma non siete  mai  abbandonati  da Me,  anche se ha l’apparenza,  come se non sentissi  la  vostra 
preghiera. Ogni chiamata dal cuore giunge al Mio Orecchio ed Io Sono sempre pronto per l’Aiuto, 
soltanto non vi è sempre subito riconoscibile.  Il  Dono di Grazia dall’Alto,  la Mia Parola,  vi sarà 
sempre un sicuro Mezzo d’Aiuto, se vi credete deboli oppure siete totalmente scoraggiati. Rivolgetevi 
a Me nella preghiera, e poi accogliete la Risposta mediante l’accettazione della Mia Parola, e verrà su 
di voi la pace e la Mia Forza fluirà su di voi, affinché siate in grado di sopportare tutto ciò che Io  
mando su di voi. Non avete bisogno di soffrire, perché la Mia Parola è pienamente il pareggio per 
tutto ciò a cui rinunciate, che vi manca e che vi rende miseri. 

Ogni  sofferenza ed ogni preoccupazione svaniscono, quando leggete la Mia Parola  e  la  lasciate 
penetrare nel vostro cuore. Perché la Mia Parola Sono Io Stesso, e potete davvero sentire la sofferenza, 
se Io Sono vicino a voi? Dimostrate la vostra fede, e prendete a cuore il Mio Consiglio, lasciateMi 
parlare a voi, e nulla vi toccherà, nessuna sofferenza vi opprimerà, appena entrate in contatto con Me.

Amen

Grande sofferenza nel tempo della fine B.D. No. 5426

1. luglio 1952

ovete percorrere la via della sofferenza nell’ultimo tempo prima della fine, perché a voi tutti  
rimane solo ancora un breve tempo ed il vostro sviluppo dev’essere promosso in ogni modo. Chi 

lavora su di sé con tutta la dedizione, con tutto il fervore, per amore per Me, sentirà anche sopportabili 
gli spaventi del tempo della fine, perché a lui guido insolita Forza e potrà percorrere la via della sua 
vita in sicurezza, nella forza di fede fino alla fine, senza aver nessun danno nella sua anima. Ma quanti 
camminano indifferenti e non pensano né alla fine né alla loro immaturità spirituale! Ciononostante 
non voglio lasciarle andare perdute, e perciò molta sofferenza si avvicinerà a questi uomini, per dar 
loro l’occasione,  di  togliersi  le  scorie  di  raggiungere un certo grado di maturità,  affinché trovino 
l’accesso  nel  Regno  spirituale,  quando  sarà  terminata  la  loro  vita  terrena.  Ma  costoro  non 
raggiungeranno quasi la forza di fede, che è necessaria per una vita nel Paradiso della nuova Terra.

D

Perciò richiamo ancora già prima molti uomini, e per via di questi verrà anche la grande miseria 
sulla  Terra,  perché  non  voglio  che  vadano  perduti,  ma  senza la  sofferenza  sono  nel  pericolo  di 
mondanizzarsi e di cadere vittime del Mio avversario. Preparatevi ancora ad una grande sofferenza 
sulla Terra e sappiate, che non ve la posso risparmiare per il motivo che, senza tale sofferenza siete nel 
più grande pericolo di perdervi nel Mio avversario. A voi, che Mi volete servire, viene fatto notare 
questo, e dovete annunciare la sofferenza anche ai vostri prossimi, perché una volta sarà chiaro anche 
a loro, che avete detto la Verità, persino se inizialmente non vi hanno creduto oppure sono infastiditi  
delle vostre previsioni. Ma avverrà come Io l’ho annunciato e voi stessi provvedete affinché la vostra 
fede si fortifichi, che siate fermamente convinti del Mio Aiuto in ogni situazione di vita. Allora la 
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sofferenza in arrivo non deve nemmeno spaventarvi, perché se avete Me, tutto sarà sopportabile per 
voi, qualunque cosa venga anche su di voi. Il tempo non dura a lungo, perché per via dei Miei eletti 
abbrevierò i giorni, affinché perseverino anche nella più grande miseria e rimangano fedeli a Me, il 
Quale hanno riconosciuto come Padre, Che non lascia i Suoi figli nella miseria.

Amen
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Confidare nell’Aiuto di Dio 

Fede e fiducia nell’Aiuto di Dio - Fine delle sofferenze B.D. No. 1944

8. giugno 1941

ualunque cosa vi vorrà portare la vita terrena, non dimenticate mai Colui, il Quale E’ il vostro 
Padre dall’Eternità, il Quale vi ama intimamente, perché siete Suoi figli e perciò vi vuole aiutare, 

affinché giungiate all’eterna beatitudine. Quanto impareggiabilmente beatificante deve essere per voi 
il pensiero che siete sempre provveduti da questo Amore, che l’Occhio di Dio veglia su di voi e che il  
Suo Braccio vi protegge da ogni violenza nemica. E se siete pienamente credenti e Gli affidate tutte le  
vostre sofferenze,  Egli  le toglie anche da voi e vi  guiderà attraverso ogni pericolo; perché il  Suo 
Amore non vuole che voi soffriate. Ma se non raggiungete la vostra meta su altre vie, allora Egli 
prende l’ultimo mezzo, la sofferenza, per aiutarvi. Perché una vita nella felicità e gioia sulla Terra 
significa per voi la rovina spirituale. Ma qualunque cosa avvenga, la fede nel Suo Aiuto bandisce ogni 
disgrazia che vuole avvicinarsi a voi dall’esterno. Potete guardare senza paura nell’occhio di ogni 
prova  se  siete  credenti,  e  l’avversario  non può provarsi  in  un  uomo profondamente  credente.  Di 
conseguenza per lui non serve più nessuna sofferenza, e così gli sarà tolta se prega intimamente per 
questo. E Dio sa di tutte le miserie degli uomini, Dio sa della maturità di ogni singola anima, Egli sa 
della sua sofferenza terrena ed invierà dell’Aiuto fattivo, se è necessario. Voi dovete soltanto sempre 
stabilire il contatto con Lui, dovete cercare il contatto con Lui nella preghiera, allora sentirete anche la 
Forza  della  preghiera.  Vi  sarà  destinata  la  pace  interiore,  ed  allora  affidate  fiduciosi  la  vostra 
sofferenza terrena al Padre nel Cielo, ed ogni sofferenza verrà tramutata in gioie, perché soltanto la 
vostra fede vi avrà aiutato. Il Padre conosce tutte le preoccupazioni dei Suoi figli. Ma Egli vuole anche 
che i  figli  Gli  chiedono l’Aiuto,  Egli  vuole,  che si  rifugino in Lui in ogni miseria,  per poter poi 
rivolgere tutto il Suo Amore a questi figli, affinché Lo riconoscano, affinché giungano a Lui, ed allora 
Lui da nell’ultramisura il Suo Aiuto a coloro che credono in Lui, che Lo amano e nella fede nel Sui  
infinito Amore attendono il Suo Aiuto pieni di fiducia.

Q

Amen

La  fiducia  nell’Aiuto  di  Dio  -  Amore  e  Protezione  ai  Suoi 
servitori 

B.D. No. 4632

9. maggio 1949

h  voi  tutti  che  siete  così  scettici  e  scoraggiati,  gettatevi  al  Cuore  del  divino  Salvatore  e 
Redentore,  che Egli  vi  raddrizzi  e vi  dia  Conforto e  Forza e riceverete  in  pienezza ciò che 

chiedete.  Lasciatevi  provvedere  dal  Suo  Amore,  vedete  in  Lui  vostro  Padre  dall’Eternità  ed 
avvicinatevi a Lui come figli Suoi, lasciate indietro tutto ciò che appartiene al mondo, quando andate 
da Lui e Lo pregate che Egli voglia entrare nel vostro cuore, che Egli lo colmi ed allontani tutto ciò 
che impedisce il Suo Dimorare presso voi. Ed Egli sentirà la vostra supplica, Egli vi renderà felici con 
la Sua Presenza, Egli vi attirerà al Suo Cuore e vi custodisce dalla caduta, Egli vi assisterà in tutte le 
tentazioni del corpo e dell’anima, non vi lascerà mai più opprimere se vi raccomandate a Lui ed alla 
Sua Grazia. Non lasciate sorgere nessuna preoccupazione per il terreno, ma provvedete soltanto per il 
vostro bene spirituale, considerate importante solo il vostro sviluppo spirituale e se Dio ha bisogno di 
voi per il lavoro nel Suo Regno, allora non lasciatevi trattenere e seguite la Sua Chiamata, perché 
allora vi avvicinerete sempre di più a Lui e la vostra vita è assicurata in modo spirituale e terreno. 
Dovete bandire dal cuore ogni preoccupazione, perché è una mancanza di fiducia in Colui, il Quale vi 
ama dall’Eternità e non vi lascia davvero naufragare. Quello che vi sembra preoccupazione, è soltanto 
una prova della vostra fede e se la superate,  cadono tutte le preoccupazioni terrene e riconoscete 
quanto provvidenzialmente pensa il vostro Padre nel Cielo ai Suoi figli e come bada a tutti i bisogni e 

O
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li copre, quando è necessario. Perché il Suo Amore appartiene a voi che volete servirLo secondo la 
Sua Volontà.  Egli  non vi  abbandonerà,  ma Sarà costantemente intorno a  voi,  vi  assisterà  in  ogni 
miseria, affinché Gli rimaniate fedeli fino alla fine che verrà com’è annunciato nella Parola e nella 
Scrittura.

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 
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.

I

Amen

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

B.D. No. 3703

3. marzo 1946

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

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

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

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

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

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

Amen
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L’Aiuto di Dio e degli Angeli nel Lavoro da Vigna 

La Preoccupazione di Dio per i Suoi servitori B.D. No. 4376

15. luglio 1948

ercorrerete la via fino alla fine alla Mia Mano e non vi deve premere nessuna preoccupazione, se 
soltanto  credete.  Siete  entrati  nel  Mio  Servizio,  di  conseguenza  Mi  assumo  anche  ogni 

preoccupazione per voi, sia terrena come anche spirituale. Possiedo la vostra volontà di diventare 
Miei, quindi non siete determinati da Me per costrizione del volere, pensare ed agire, ma Io guido 
questa volontà che voi stessi avete sottoposta a Me, al giusto pensare, volere ed agire. Quindi farete 
sempre ciò che è per la vostra salvezza e potete lasciare tranquillamente cadere ogni preoccupazione 
che  è  ancora  per  la  vostra  vita  terrena.  Io  determino  la  vostra  ulteriore  vita,  la  conduco  come 
corrisponde alla vostra missione per Me, perché avete da prestare ancora un grande lavoro ed affinché 
lo possiate eseguire, Mi prendo particolare Cura di voi, affinché la vostra via terrena non sia troppo 
gravosa, affinché possiate svolgere lieti e contenti il lavoro per Me ed il Mio Regno. E così non dovete 
farvi nessun pensiero in quale forma dovete eseguire la diffusione della Mia Parola, Io percorro già 
con voi le vie sulle quali  siete necessari  per parlare e non dovete fare altro che seguire la spinta 
interiore, cioè di parlare quando ne siete spinti dall’interiore, oppure di tacere, se vi sentite mossi a 
questo. E’ sempre la Mia Voce che vi comanda di fare o di omettere qualcosa e dovete sempre soltanto 
seguire la spinta interiore, allora sarà anche giusto come agite, allora posso agire in voi e lo faccio, 
perché volete adempiere la Mia Volontà e così vi metto la Mia Volontà nel cuore. (15.07.1948) Vi 
voglio aiutare a trovare la calma interiore, affinché possiate eseguire indisturbati il vostro lavoro per 
Me, perché è immensamente importante nel tempo in arrivo. Pensate a questo e credete che vi voglio 
dare la pace interiore per via del vostro lavoro e che perciò ogni preoccupazione è superflua. Otterrete 
ciò di cui avete bisogno; quello che vi viene preservato, non ne avete bisogno, perché Io so dell’utilità  
e del danno di tutte le cose per la vostra anima e vi provvedo davvero in modo come vi è utile. Chi Mi 
vuole seguire, prenda su di sé la croce, così non lasciatevi nemmeno premere dalla vostra piccola 
croce che credete di dover portare, caricate su di Me anche il più piccolo peso, se avete bisogno di un 
Aiuto, Io Sono sempre pronto a togliervelo, ma siate ferventi nel vostro lavoro per Me ed il Mio 
Regno. Come misurate voi, così sarà rimisurato a voi, perciò date i Doni spirituali ai vostri prossimi,  
affinché le loro anima non abbiano a languire, e date loro molto amore, affinché imitino il vostro 
esempio e quindi siano conquistati per il Mio Regno, e voi riceverete lo stesso. Quello che elargite 
spiritualmente e terrenamente, vi verrà migliaia di volte ricompensato, non avrete da languire in modo 
terreno,  e  spiritualmente verrete  provveduti  in  tutta  la  pienezza.  E perciò potete  percorrere senza 
preoccupazione la vostra via terrena, finché non sarà venuta la fine, che è poco dinanzi a voi.

P

Amen

Il Sostegno di Dio nel lavoro da Vigna B.D. No. 8952

12. marzo 1965

enite  guidati  sulle  vie  dove dovete  portare  il  Mio Vangelo.  E  nulla  è  senza  senso  e  scopo, 
qualunque  cosa  intraprendete.  Perché  Io  conosco  i  cuori  i  quali  possono  ancora  essere 

interpellati, e chi si apre ancora per il Mio Dono di Grazia, giungerà anche alla meta, all’unificazione 
con Me ancora sulla Terra. Ma voi stessi sapete, che non vi ascoltano più molti (perché il mondo 
terreno li tiene ancora catturati. Malgrado ciò non dovete omettere nessun tentativo, perché ovunque si 
trovano dei singoli che vi ascoltano) e che saranno impressionati dal patrimonio spirituale, che voi 
offrite loro. Perché anche le loro anime desiderano un Nutrimento, e percepiscono benevoli le vostre 
parole, perché Io so anche precisamente, quando ne sono ricettivi,  e quindi Io Stesso parlo a loro 

V
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tramite  voi.  Eseguite  sempre  soltanto  il  vostro  lavoro  da  Vigna,  non  scoraggiatevi,  quando 
apparentemente non avete nessun successo, perché Io so guidare tutti i pensieri, Io so delle possibilità 
che voi  non conoscete,  che però sono determinanti,  che loro si  sentano toccati  dalla  Mia Parola.  
Pensate sempre che basta già una piccola indicazione, per aiutare loro alla fede in un Dio, il Quale Si 
prende Cura con Amore di tutti gli uomini, il Quale li vuole salvare dall’abisso ed il Quale parla per 
questo a voi. Ricordate, che avete la possibilità di portare loro una dimostrazione. Cercate di rendere 
loro chiaro con tutto l’amore, che devono soltanto invocare Me nello Spirito e nella Verità, per potersi 
aspettare da Me l’Aiuto in ogni miseria del corpo e dell’anima. Ma lasciate loro liberi nella decisione. 
Ed avete fatto ciò che potevate fare, perché ogni cuore d’uomo deve prendere da sé la via verso di Me. 
Questo  è  il  lavoro  dei  discepoli  del  tempo  della  fine,  che  devono  compiere  fedelmente  e 
coscientemente,  che  siano  attivi  nel  Mio  Nome,  che  portino  il  Vangelo  fuori  nel  mondo,  che 
dimostrino l’amore per  Dio e  per  il  prossimo come cosa più importante,  il  cui  adempimento poi 
garantisce anche una Vita eterna nella Beatitudine. Voi tutti non avete più molto tempo, e la vostra 
attività diventa perciò sempre più urgente, non dovete diventare tiepidi ed indifferenti, perché vi siete 
offerti a Me come mediatori, che parlano agli uomini al Posto Mio, di cui però ho anche bisogno, 
perché Io Stesso non posso parlare agli uomini, e voi dovete eseguire fedelmente questo compito. Ma 
solo  raramente  un  servo  che  si  è  offerto  a  Me per  il  servizio,  retrocederà  questo  compito,  solo 
raramente  cederà  nella  diffusione  della  Verità,  perché  gli  giunge  sempre  di  nuovo  questa  Verità 
dall’Alto e quindi riconosce l’urgenza, perché appena Io Stesso posso agire in lui, si è anche del tutto 
arreso  a  Me secondo la  volontà,  e  lui  viene  da  Me guidato  su  tutte  le  vie,  come lo  prevedo di  
Benedizione. E la vicina fine vi impone che ogni servo si adoperi con tutte le forze, per contribuire 
ancora alla salvezza delle anime, per quanto gli è possibile. Ma potete essere certi del Mio Sostegno. 
Voglio  colmare  ognuno  di  voi  con la  Forza,  voglio  sempre  darvi  un’indicazione,  quando dovete 
parlare ad una persona e portargli la Mia Parola, il servizio per Me vi sarà sempre un bisogno, ne 
avrete gioia e non lo sentirete come peso, perché tutti coloro che Mi servono, sono figli Miei, ai quali 
è anche certa la Benedizione del Padre loro.

Amen

La Protezione di Dio nella lotta di fede B.D. No. 7954

1. agosto 1961

osì state saldi e non fatevi vacillare nella fede, perché Io, vostro Dio e Padre dall’Eternità, Sono e 
Rimango con voi, quando comincerà la grande lotta di fede, con la quale il Mio avversario vuole 

anche farvi cadere, voi che siete Miei. Tutto ciò che viene intrapreso contro di Me, sfocerà sempre di 
rappresentarvi inattendibile Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. E questo deve essere per voi 
un segno della vicina fine, che Gesù Cristo viene calunniato, che agli uomini deve essere tolta ogni 
fede in Lui e che gli uomini quindi non devono avere nessuna possibilità, di andare via da questa Terra 
liberati. Perché il Mio avversario procede apertamente contro di Me, mentre va contro Gesù Cristo, 
nel Quale Io Sono diventato per gli uomini il Dio visibile. E più veemente s’infiamma questa lotta, più 
potete essere certi della Mia Presenza, perché non abbandono i Miei, non lascio diventare vincitore il 
Mio avversario su coloro, che sono Miei e lo vogliono rimanere. E se dunque siete spinti alle strette 
mediante il suo intento, di rinnegare Me come il divino Redentore esù Cristo, quando dovete decidervi 
per Me o il Mio avversario, allora confidate soltanto pienamente in Me, perché allora vi Sono più 
vicino che mai; Io Stesso combatto con voi e non avete bisogno di temere il Mio avversario, perché il 
Mio Potere è grande e vi proteggerà, per quanto possa sembrare tutto minaccioso, quello che viene 
intrapreso contro di voi. Ma allora potete contare in ogni ora con la Mia Venuta e con la fine di questa 
Terra, dalla quale vi rimuoverò nella massima miseria e pericolo. Allora non diventate piccoli nella 
fede, ma pensate sempre che vi ho predetto, che la miseria sarà grande, che voi dovete sopportare per 
via della fede. Ma più salda è la vostra fede, più fiduciosi vi attenete a Me, più facile sarà per voi la 
lotta di fede, perché ho davvero ogni Potere, di evitarvi anche la cosa più difficile ed i Miei potranno 
sperimentare il Mio Amore e Potere, e perciò possono guardare fiduciosi incontro a questo tempo. Ma 
verrà, perché i credenti verranno attaccati da parte dei potenti della Terra e da coloro, che sono succubi 
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del Mio avversario. I Miei dovranno ammettere una aperta confessione ed allora non devono temere. 
Perché il Dio, Che loro riconoscono, manifesterà anche il Suo Potere nell’aiutarli nella miseria ed 
oppressione terreni. Perciò preparatevi tutti, che verranno impiegati dei mezzi brutali contro di voi, 
che volete rimanerMi fedeli. Ma non dimenticate, che Io Sono il Signore sulla Vita e sulla morte, su 
Cielo e Terra, e che ho davvero dei mezzi e vie, per guidare i Miei fuori dalla miseria terrena, persino 
quando sembra che non vi sia nessuna via d’uscita. E quello che vi viene rifiutato in modo terreno, vi 
nutrirò e disseterò in modo meraviglioso, perché anche in questo è il Mio Potere, dato Che ho creato il  
Cielo e la Terra, Che ho dato tutte le Leggi secondo la Mia Volontà. E così posso anche eliminare delle 
leggi e nutrirvi in modo soprannaturale. Io posso circondarvi con un muro protettivo, posso assegnarvi 
degli Angeli, ad edificare intorno a voi un tale muro. Dovete soltanto affidarvi credenti a Me come 
vostro Padre Che non lascia i Suoi figli nella miseria e Che vi proteggerà pure dal nemico dell’anima, 
da avversari terreni e spirituali. Perché il Mio Potere ed il Mio Amore è grande. E questo avverrà in un 
tempo non lontano. Dapprima sarete esposti a delle prove di fede, ma anche queste vi fortificheranno e 
vi renderanno capaci, di resistere nell’ultima lotta su questa Terra. Ed appena s’infiammerà questa 
lotta, sapete anche, che la fine non è più lontana, perché viene condotta soltanto per breve tempo dal 
Mio avversario, perché per via dei Miei eletti voglio abbreviare il tempo, lo legherò ed anche il suo 
seguito. Perché è compiuto il tempo, che era posto al suo agire sulla Terra ed anche la fine della Terra 
è vicina, com’è annunciata nella Parole e nella Scrittura.

Amen

Protezione degli Angeli nella lotta di fede B.D. No. 7440

29. ottobre 1959

nnumerevoli Angeli vi assisteranno nell’ultima lotta su questa Terra. Non dovete temere quando 
s’infiammerà questa lotta, perché riceverete Forza per poter fornire resistenza, che viene pretesa da 

voi in questa lotta. Voi Mi rimarrete fedeli, perché interiormente sarete colmi di Forza, che non cadiate 
vittima in nessuna maniera degli attacchi del nemico, perché conosco la vostra volontà, che è per Me, 
perché  vi  invio  i  Miei  Angeli  per  proteggervi,  e  questa  protezione sarà  da voi  percepibile  molto 
chiaramente.  Non è una lotta  semplice,  perché viene condotta  dal  Mio avversario con brutalità  e 
fanatico fervore, ma voi non la percepirete così, perché allora sarete in pieno possesso dello Spirito 
quando cominciano queste azioni contro tutti quegli uomini che Mi seguono credenti e si confessano 
apertamente per Me in Gesù Cristo. E questo coraggio di confessione aumenterà, ed ogni rinnovata 
confessione vi colmerà di nuova Forza, perché allora Mi farò riconoscere apertamente mediante il Mio 
Spirito, che colmerà ognuno che Mi confessa davanti al mondo. E questi sanno anche quale ora è 
suonata, ed allora attendono giornalmente il Mio Arrivo. E questo dà loro sempre di nuovo Forza per 
resistere e di non badare all’oppressione. Sempre di nuovo vi verrà Aiuto da Parte Mia, ed anche i 
Miei Angeli vi proteggono contro tutti gli attacchi dell’avversario. E finché loro vi stanno a fianco, 
siete senza pericolo, perché loro adempiono sempre soltanto la Mia Volontà e sono beati  di poter 
servire Me e voi. E’ quasi il tempo in cui l’anticristo si farà avanti, voi non lo supponete, da quale  
parte egli verrà, ma sarà per tutti voi una sorpresa. Ma allora anche i segni saranno così chiari, che per 
voi non esiste più alcun errore, in modo che lo riconoscerete chiaramente e vi potrete armare contro il  
suo procedere. Ma prima parlerò ancora dall’Alto. Ma dovete sapere, che la vostra missione non è 
ancora terminata: che voi sperimenterete questo tempo, e che riceverete anche da Me la Forza per 
resistere nell’ultima lotta su questa Terra. A chi voglio rivolgerMi con questa Parola, lo sentirà anche, 
perché Io Sono con tutti voi che volete servirMi, dato che ho bisogno di voi nell’ultimo tempo della 
lotta di fede, nel tempo quando si tratta dell’ultima decisione. Io ho bisogno di tutti voi, che spiegate ai 
vostri  prossimi ciò che pretendo da loro: che tutti  debbano resistere e che non hanno bisogno di 
temere, se soltanto hanno la volontà di appartenere a Me e di adempiere la Mia Volontà. E quando vi 
sentiranno, allora prenderanno anche coraggio e porranno resistenza, ed allora il Mio avversario non 
può fare  nulla  contro  questi  credenti,  egli  deve  lasciarli  in  pace,  perché  i  Miei  Angeli  stanno in 
protezione davanti a tutti coloro che vogliono essere e rimanere i Miei. Ma la lotta s’infiammerà e non 
soltanto contro singoli credenti, ma sarà rivolta contro tutto ciò che tende allo spirituale. Ma soltanto 
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coloro che sono di fede viva, che appartengono alla Chiesa da Me fondata, la sosterranno vittoriosi.  
Perché lotteranno sotto il Mio Paniere, guidati e protetti dall’esercito di invisibili lottatori, che servono 
tutti Me e la Giustizia, finché sia venuto il giorno quando verrò a prendere i Miei e li libererò dalla 
massima miseria ed oppressione, finché sia venuto il Giorno del Giudizio, che segue non molto tempo 
dopo, e che metterà fine ad ogni lotta terrena e spirituale.

Amen

Degli esseri di Luce incorporati – Discepoli di Gesù per il tempo 
della fine 

B.D. No. 7080

1. aprile 1958

nche voi  fate  parte  di  coloro,  che  devono annunciare,  come Miei  veri  discepoli,  il  Vangelo 
dell’Amore, che erano intorno a Me durante il tempo del Mio Cammino terreno, ed ai quali Io ho 

dato la Promessa di poter servirMi al tempo del Mio Ritorno. Quando sentite queste Parole, allora 
comprenderete quanto è importante la vostra missione, che Io vi affido. Perché per questo Io posso 
usare soltanto quegli uomini, che s’impegnano nella loro disponibilità di servire nell’amore per Me 
con fervore per il loro lavoro, ed un tale fervore di servizio non si troverebbe più presso gli uomini di 
questa Terra. Per questo Io ho dovuto mandarvi sulla Terra, ma non ho potuto darvi la reminiscenza al 
vostro agire d’un tempo. Dovete percorrere la via terrena proprio come tutti gli uomini, coscienti delle 
vostre debolezze umane e lottando per una forte fede. Ma il Mio Spirito può agire tramite voi. Siete  
capaci di ricevere la Verità dall’Alto e di comprenderla, e perciò potete anche trasmetterla al mondo, 
come è stato una volta il vostro compito. Perciò Io vi do una indicazione sulla vostra Provenienza, 
perché da questo dovete vedere, che amministrate la funzione su questa Terra soltanto per un breve 
tempo, la quale amministrate anche nel Regno spirituale, e che questa funzione è straordinariamente 
importante. Perché ciò che Io ho iniziato una volta - di preparare la via verso la Casa del Padre – lo 
dovete voi ora ancora una volta con tutta l’insistenza tenere davanti ai prossimi e mostrare anche a 
loro la via, prima che venga la fine, prima che segua un nuovo tratto di tempo in un Ordine totalmente 
nuovo. Siete sempre stati pronti, di dare su Incarico Mio l’Annuncio agli uomini Miei e della Mia 
Opera di  Redenzione.  Nell’ultimo tempo prima della  fine però è  particolarmente urgente,  che gli 
uomini  si  ricordino di  Me, perché Io da Solo Sono la loro Salvezza.  Io da Solo posso strapparli 
dall’abisso,  al  quale  vanno  incontro  nella  loro  cecità.  Ma  Mi  devono  riconoscere,  loro  devono 
invocarMi proprio come al  tempo del  Mio Cammino terreno:  “Signore,  aiutami”.  Ma gli  uomini 
camminano senza conoscenza, perché anche quello che sanno di Me e della Mia Opera di Redenzione, 
per loro è soltanto una leggenda. Perciò dovete annunciarMi al mondo con tutta la convinzione. E dato 
che voi stessi come uomo non siete fatti diversamente, benché siate venuti dal Regno di Luce, dovete 
dapprima ricevere mediante il Mio Spirito un sapere vivo su di Me e sulla Mia Opera di Redenzione, 
per poter ora anche garantire convinti di Me. E la vostra anima permette l’agire dello Spirito in lei, un 
procedimento,  che  gli  uomini  del  tempo  attuale  mostrano  molto  poco  e  perciò  sono  anche 
difficilmente da smuovere alla fede in questo. Il vostro compito è importante, e perciò vi ho di nuovo 
educato come una volta, cioè il vostro lato umano ha dovuto dapprima ricevere la Sapienza celeste, 
per  poter  predicare  ora  anche tra  gli  uomini,  come lo avete  fatto  una  volta.  Il  numero dei  Miei  
discepoli allora era grande, e molti di loro si sono offerti per questo cammino terreno nell’ultimo 
tempo prima della fine, in vista della grande miseria spirituale, che rende necessario un Aiuto. Ma 
ogni anima di Luce ha dovuto, anche sulla Terra nella libera volontà, conquistarsi di nuovo il grado 
d’amore, che permette l’Agire dello Spirito. La lotta di questi uomini non è meno difficile, di quella di 
ogni altro uomo, soltanto l’anima avrà sempre la volontà ed il legame con Me, e perciò condurrà 
anche una vita nell’amore, che garantisce poi anche l’Agire dello Spirito. Ed allora la Mia Parola può 
di nuovo essere guidata sulla Terra, Io Stesso posso di nuovo predicare il Vangelo dell’Amore ad 
ognuno, che non chiude l’orecchio ed il cuore. Voi siete di nuovo diventati i Miei preparatori della via, 
portate soltanto il Mio Vangelo fuori nel mondo, non parlate da voi stessi, ma lasciate parlare Me 
Stesso attraverso voi, come è stata anche la vostra missione dopo la Mia Ascensione al Cielo, che voi 
stessi Mi siete diventati un vaso d’accoglienza ed Io Stesso ho potuto quindi essere con voi nello 
Spirito. E così Io Sarò sempre con gli uomini fino alla fine. Perché senza di Me nessun uomo giungerà 
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alla beatitudine, senza di Me la via nella Casa del Padre è introvabile, senza di Me l’umanità cammina 
nella colpa e nel peccato, e la sua via conduce nell’abisso. Ma i Miei partecipano con fervore al lavoro 
di Redenzione, i Miei Mi si mettono a disposizione, ovunque Io ho bisogno di loro. E voi tutti che  
volete servirMi, fate parte dei Miei, e sarete anche in grado di svolgere un lavoro con successo, perché 
siete attivi su Incarico Mio, e quando il Signore vi affida una funzione, allora Egli vi darà anche la 
Forza, di amministrarla. Egli Stesso sarà con voi con la Sua Forza e con la Sua Benedizione e quando 
la vostra missione sarà terminata, verrà di nuovo a prendervi con Sé nel Suo Regno.

Amen

“Io abbrevierò i giorni per voi.” B.D. No. 7225

9. dicembre 1958

l tempo diventa empre più breve che vi è ancora concesso fino alla fine secondo la Mia Promessa, si 
accorcia sempre di più: “Io abbrevierò i giorni per via dei Miei”, affinché non siano costretti a 

piegare il ginocchio davanti a colui che MI sta di fronte come nemico ed avversario fino alla fine. 
Perché  vi  opprimerà  non  poco,  e  perciò  avete  bisogno  ancora  di  molta  Forza,  per  poter  porre 
resistenza. E ciononostante non avete da temere questo tempo, per quanto proceda minaccioso contro 
di voi. Egli non raggiungerà la sua meta, perché Io proteggerò i Miei che non cadano nelle sue mani. E 
voi stessi Mi sarete grati per ogni giorno, che passa senza la sua influenza, come Mi sarete anche 
eternamente grati quando porrò fine al suo agire e lo metterò nuovamente in catene. Il tempo fino alla  
fine sarà per voi come un sogno, tanto velocemente passerà, bensì sovente pauroso, ma poi anche 
come un fantasma,  perché avete  intorno a voi  un esercito  di esseri  spirituali  pieni  di  luce che vi 
proteggono e condurranno così che tutto sarà per voi sempre sopportabile. Ciononostante ci vuole 
grande prudenza, perché il Mio avversario è pieno di inventiva diabolica, perché sa che si avvicina la 
fine.  Ciò che voi non ritenete  possibile,  succederà ancora sotto la sua influenza,  perché ha molti  
uomini volenterosi nel mondo che gli sono a servizio, e che procederanno anche contro di voi su sua 
spinta. Ma non temete coloro che possono bensì uccidere il vostro corpo, ma non la vostra anima. Non 
temete per nulla il pericolo, perché Sono con voi e vi assicuro la Mia Protezione. E qualunque cosa 
ora avverrà, voi lo potrete sopportare, perché vi do la Forza. Perché guido tutto in modo che non vi 
colpisca troppo gravemente, affinché resistiate e procediate da vincitori dalla lotta contro di lui. Ma 
rimarrà  una  lotta,  ve  lo  annuncio  sempre  di  nuovo,  affinché  non vi  allontaniate  da Me,  affinché 
seguiate sempre Me e restiate anche inattaccabili nella Mia Vicinanza per il vostro più grande nemico. 
E chi si attacca così fermamente a Me, che sente la Mia costante Presenza non ha più nulla da temere  
perché allora egli è sempre superiore mediante la Forza che egli riceve costantemente da Me. Il tempo 
va verso la fine, ed i giorni passeranno sempre più velocemente, cosa di cui vi renderete sempre più 
conto. Ma allora sapete anche che fate parte dei Miei, a cui abbrevierò i giorni, per via di voi stessi. E 
perciò fateMi parlare sempre più sovente a voi, e non diventate tiepidi e pigri nel vostro lavoro per Me 
ed  il  Mio  Regno,  perché  potete  attingere  molta  Forza  da  questo  lavoro,  e  come  voi  distribuite, 
riceverete anche. E sappiate, è necessario che venga distribuito ancora molto cibo spirituale, affinché 
possa affluire Forza a tutti coloro che desiderano tale cibo e che lo vogliono accogliere dalla Mia 
Parola. Perciò dovete essere attivi ininterrottamente, voi Miei operai della Vigna sulla Terra. Dovete 
sapere che non rimane più molto tempo, dovete prendere sul serio le Parole: “Io abbrevierò i giorni 
per via degli eletti.” Più velocemente di come credete, è arrivata la fine, e per il tempo pesante di 
prima, dovete già ora armarvi ed affidarvi a Me ed alla Mia Protezione. Perché la fine verrà come un 
ladro nella notte, e coloro che non trovo addormentati, li porterò via dal luogo di Satana, e tutta la 
sofferenza avrà una fine per loro.

I
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La Presenza di Dio – “Vi metterò le Parole in bocca” 

L’Importanza del lavoro per il Regno di Dio B.D. No. 4880

16. aprile 1950

i  verrà  dato  un  segno dall’Alto,  quando  la  vostra  vera  attività  deve  iniziare,  perché  ancora 
prestate  soltanto  del  lavoro  preliminare,  di  mettere  voi  stessi  nello  stato  del  sapere  e  di 

comunicare  il  vostro  sapere  anche a  coloro  che  come voi,  vogliono partecipare  vivacemente  alla 
diffusione della Verità, che loro stessi sono affamati della Verità e lottano per questa. Ma si estende la 
vostra vera attività quando diffondete la Parola, che vi viene data dall’Alto, a tutti gli uomini che 
vengono sulla vostra  via  dopo il  grande scuotimento,  che hanno dovuto vivere per via delle loro 
anime. Lascerò ancora risuonare una grande Chiamata d’Avvertimento e questa sarà l’ultima prima 
della fine. Tutti coloro che dormono, devono svegliarsi, ma se rivolgano i loro occhi verso l’Alto, 
oppure  continuano  a  camminare  con  lo  sguardo  distolto,  è  lasciato  ad  ogni  singolo  stesso,  ma 
nell’ultimo tratto della loro vita, soltanto ancora breve, dovete andare loro incontro ed esclamare a 
loro che devono percorrere la via della Luce e che non devono continuare a sprofondare nell’oscurità. 
Dovete loro annunciare il Vangelo, ma nella forma più pura, affinché non vi si urtino, com’è ora il  
caso attraverso i molti insegnamenti d’errore, che vengono offerti agli uomini come Dottrina di Cristo. 
Dovete aiutare loro di trovare la retta via, dovete spiegare loro amorevolmente la causa e lo scopo di  
ogni  avvenimento  di  sofferenza,  dovete  indicarli  a  Me,  affinché  cerchino  il  contatto  con  Me  e 
prendervi  cura di  tutti  coloro che  sono nella  miseria  spirituale,  che  non vogliono o non possono 
credere. A loro dovete parlare ed Io vi assisterò, vi metterò le Parole in bocca, affinché non manchino 
il loro effetto. Questo lavoro è così immensamente importante, che vi renderò idonei per questo e vi 
darò anche la piena comprensione di quello che dovete fare o non fare, dove dovete parlare o tacere e 
di chi vi dovete particolarmente prendere cura, perché Io conosco i cuori di tutti coloro che guido a 
voi. Questo tempo è quindi davanti a voi e per questo vi istruisco, perciò sarete dapprima attivi nel 
silenzio, potrete parlare entro una piccola cerchia, per trovare ancora degli operai per Me, perché non 
posso averne abbastanza per il tempo in arrivo, perché il tempo del vostro agire sarà soltanto breve. 
Perciò  il  lavoro  dev’essere  intrapreso  con  tutto  il  fervore,  affinché  il  breve  tempo  sia  utilizzato 
pienamente per la salvezza degli erranti e dei tiepidi, per la salvezza dei miscredenti, che possono 
nuovamente giungere alla fede, se soltanto sono di buona volontà. Io Stesso vi chiamerò, quando sarà 
venuta la vostra ora, e seguirete volentieri e gioiosi la Mia chiamata. Ma allora non preoccupatevi più 
per le cose terrene, perché ogni preoccupazione terrena è caduca in vista di ciò che Io mando su voi  
uomini. Allora ha valore ed importanza soltanto il lavoro spirituale, perché non vi potete più assicurare 
nulla di ciò che è terreno; soltanto quello che voglio Io vi rimarrà esistente, e questo senza alcuna 
preoccupazione  da  parte  vostra.  Non  guardate  indietro,  ma  soltanto  in  avanti,  rinunciate  a  tutto 
liberamente, perché Io vi provvedo con tutto ciò di cui avete bisogno, quando siete attivi per Me. Ma 
voglio benedire voi ed il  vostro lavoro per Me ed il  Mio Regno. Voglio riversare la Mia Grazia,  
affinché i cuori si sveglino e diventino ricettivi per la Mia Parola, affinché vengano salvate ancora 
tutte le anime, che vogliono farsi salvare da Me.

V

Amen

Vero Annuncio della Parola - La Presenza di Dio B.D. No. 6559

31. maggio 1956

l lavoro per Me ed il Mio Regno dev’essere fatto con tutto il fervore, perché il tempo stringe e ne  
devono  ancora  esser  conquistati  molti  prima  della  fine.  Anche  l’avvenimento  del  mondo 

contribuisce che gli uomini potrebbero diventare riflessivi ed avere un orecchio aperto per il Mio 
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Vangelo, se viene presentato a loro in modo vivo da coloro che sono di spirito risvegliato. Ma anche 
costoro potranno agire con successo nell’ultimo tempo, mentre i predicatori morti otterranno piuttosto 
una decaduta dalla fede che un risveglio dei loro ascoltatori, perché costoro non predicano nemmeno 
su Incarico Mio, ma hanno unto loro stessi a “servitori del signore”, che però non possono mai essere 
finché il Mio Spirito non opera in loro, finché non si sono lasciati risvegliare dal Mio Spirito, che 
premette però una vita nell’amore. Solo ciò che dimostra la vita può nuovamente condurre alla Vita. 
La Mia Parola dev’essere predicata in modo vivente agli  uomini,  per risvegliarli  alla vita,  a loro 
dev’essere offerto in modo che sentano la Forza della Parola e da ciò vengono stimolati a viverla.  
Devono sentirsi  interpellati  da Me Stesso e  questo è  possibile  solamente quando Io Stesso posso 
parlare a loro attraverso la bocca di servitori risvegliati. Ed è questo che è incomprensibile ed ignoto a 
coloro che si atteggiano come Miei rappresentanti sulla Terra ed annunciano agli uomini comunque un 
Vangelo irrigidito a morte, che si servono soltanto delle Parole che Io ho una volta detto agli uomini a 
cui però ora manca la vita, perché manca lo Spirito che la rende vivente. Solo alcuni pochi parlano con 
forza anche là, quando conducono una vita di vero amore e con ciò arrivano anche all’illuminazione 
del  loro  pensare.  Se  costoro  si  lasciassero  prendere  pienamente  nelle  Mie  Braccia,  potrebbero 
diventare anche veri rappresentanti della Mia Dottrina sulla Terra. Ma difficilmente trovano la via 
verso  di  Me,  che  deve  condurre  direttamente  dal  cuore  a  Me,  ma  non  attraverso  un  luogo 
artisticamente  preparato  da  uomini  che  chiamano  “chiesa”.  Voi  uomini  non volete  sentire  questa 
Verità, ma prendete una volta seriamente e fiduciosi questa diretta via verso di Me e non avrete da 
pentirvene. Ma posso dare questo Consiglio soltanto a coloro che sono colmi d’amore, perché posso 
poi parlare soltanto a costoro, perché il Mio Spirito scenderà e loro ora possono essere anche i Miei 
veri rappresentanti. Dev’essere prestato ancora molto lavoro, invito sempre di nuovo a questo lavoro 
da Vigna cerco sempre di nuovo dei servi che siano volonterosi a servirMi. Voglio anche dire loro 
come devono essere costituiti coloro che servono per questo lavoro da Vigna. Devono avere una fede 
viva, che è stata risvegliata alla vita attraverso l’amore, perché Io Stesso devo poter agire in loro, 
altrimenti il loro lavoro è inutile. Pronunciare le Mie Parole è inutile, se da queste Parole non defluisce 
contemporaneamente la Forza che risveglia alla Vita e la Vita, la può donare soltanto Colui Che E’ la 
Vita  Stessa.  Quindi  ogni  annunciatore  del  Mio Vangelo  sulla  Terra  lo  deve  permettere  e  rendere 
possibile, affinché Io Stesso possa parlare tramite lui. Deve unirsi così intimamente con Me attraverso 
l’amore, che ora Sono presente in lui e parlo da lui quando apre la sua bocca per predicare la Mia 
Parola. Non deve credere che la Mia Presenza è dovuta, se si serve delle Mie Parole, che senza il Mio 
Spirito sono soltanto delle lettere vuote. Dapprima deve richiedere il Mio Spirito mentre si unisce 
coscientemente con Me e rende possibile la Mia Presenza mediante un agire d’amore disinteressato. 
Una insospettata benedizione fluirà su tutti coloro che l’ascoltano, perché ora sentono Me Stesso e 
possono essere toccati dalla Forza della Mia Parola, in modo che loro stessi vengano risvegliati alla 
vita. Allora non esiste più nessun pericolo che vadano perduti, perché ciò che una volta è arrivata alla 
Vita su questa Terra, non perderà più la Vita, ciò che una volta fugge alla morte, è sfuggito a colui che  
lo ha una volta esposto alla morte. Ma ora vivrà in eterno.

Amen

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

24. giugno 1950

ite ciò che vi viene dato al momento e non temete coloro che vi chiedono di risponderne, perché 
non avranno nessun potere contro di voi finché Io Sono accanto a voi, finché Io parlo attraverso 

voi ed in Verità proprio così come ne hanno bisogno. Vi metterò le Parole in bocca, quindi non dovete 
riflettere sul senso del vostro discorso, perché siete appunto soltanto il megafono attraverso il quale Io 
Mi annuncio a coloro che sono contro di voi. Non durerà più a lungo, quando verranno chiamati a 
dover rispondere coloro che sono combattenti per Me ed il Mio Regno, quando verranno assediati per 
rinunciare alla fede e per rinnegarMi. Vedrete giornalmente la decaduta da Me, perché la ricompensa 
terrena attira gli uomini e per questa Mi tradiscono. Non si dichiareranno più per Me. Mi diventeranno 
infedeli perché nel cuore si sono già da tempo estraniati a Me. Poi si procederà anche aspramente 

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

Amen

“Chi ascolta voi, ascolta Me Stesso.... “ B.D. No. 8061

12. dicembre 1961

i viene dato il compito della diffusone della Mia Parola. E Mi prestate davvero servizi benedetti, 
quando siete attivi come mediatori fra Me e gli uomini ai quali Io Stesso non posso parlare, che 

però devono sentire la Mia Parola, affinché tocchi i loro cuori ed ascoltino la Mia Voce. La Mia Parola 
risuona dall’Alto giù sulla Terra. Io Stesso discendo per così dire giù a voi e vi parlo. Ma sono sempre 
soltanto pochi che Mi sentono, ai quali posso parlare direttamente e che riconoscono il Mio Discorso 
come la Voce del Padre. Ma la Mia Parola deve risuonare ovunque e per questo ho bisogno di voi, 
perché trovate l’accesso ai vostri prossimi e ciò che voi guidate a loro, lo accettano anche, mentre, per 
poter  sentire  il  Mio  diretto  Discorso,  si  dovrebbero  aprire  coscientemente  a  Me  ed  alla  Mia 
Irradiazione d’Amore e non lo fanno da loro stessi. Voi dovete quindi servire da mediatori, dovete 
rendere possibile a Me che possa parlare a loro attraverso la vostra bocca, dovete rendere possibile, 
che possano leggere la Mia Parola, che poi non mancherà davvero nemmeno il suo effetto. E così 
possono  essere  interpellati  molti  uomini  da  Me,  quando  prendete  sul  serio  il  vostro  compito,  se 
soltanto provvedete sempre che gli uomini possano prendere conoscenza del Mio insolito Dono di 
Grazia, che può avere un grande effetto, dove un uomo è solo di buona volontà. Quanto spesso costoro 
non trovano nelle comunità chiesastiche ciò che soddisfa pienamente il loro cuore, sono e rimangono 
vuoti, perché a loro manca la Forza della Mia Parola, che però garantisce la Mia pura Parola dall’Alto. 
Appena Io Stesso posso parlare  ad un uomo,  sentirà  anche notevolmente la  Forza della  Parola  e 
l’accetterà felice e non vorrà più farne a meno. Portate sempre soltanto la Mia Parola fuori nel mondo, 
siate ferventi nel vostro lavoro nella Mia Vigna e porterà la più grande Benedizione a voi stessi ed ai  
prossimi. La maggior parte degli uomini sà comunque di Me come Dio e Creatore, sà anche della Mia  
Volontà. Ma questo sapere non è più vivo per gli uomini, a loro è stata portata, quando loro stessi non 
erano ancora in grado di giudicare, ne sono stati educati, ma ha perduto lo spirito interiore, oppure 
anche: Lo spirito non è ancora diventato vivo e tutto ciò che sanno di Me e della Mia Volontà, è solo  
un sapere morto, che non trova e non ha trovato nessuna eco in loro e perciò è senza valore. E questo 
sapere deve diventare vivo in loro attraverso voi, deve avere l’effetto di Forza, deve stimolare gli  
uomini all’attività sulle loro anime; deve contribuire che cerchino seriamente il collegamento con Me 
e  che  ora  adempiano  coscientemente  lo  scopo  della  loro  vita  terrena.  A loro  dev’essere  data  la 
conoscenza del compito della loro vita terrena, della loro origine e della loro meta. E perciò Io faccio 
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sempre di nuovo appello a voi per il fervente lavoro da Vigna. Non mancate di guidare oltre la Mia 
Parola, ovunque si offre solo un’occasione. Ricordate sempre, che può essere riconquistata un’anima 
per il Mio Regno, che si trovano in grande miseria spirituale le anime che sono totalmente lontane da 
Me, che non hanno ancora stabilito nessun contatto con Colui, il Quale le ha create. Portate la Mia 
Parola a tutti coloro che Io vi guido sulla via, perché Io sò chi ne ha bisogno, chi ha la maturità di farla 
diventare viva in sé. Perché non dura più a lungo e la Mia Voce risuonerà udibile e poi però hanno una 
ultragrande Forza tutti coloro che hanno accolta in sé la Mia Parola, che hanno preso conoscenza di 
Me e del Mio agire in voi, del Mio Amore per tutte le Mie creature e della Mia Volontà di Aiuto verso 
coloro,  che Mi pregano nella  più grande miseria.  Spargete ancora molta semenza,  affinché faccia 
radici e porti ancora molto frutto. E voi siete Miei fedeli servi, perché più vicina è la fine, maggior  
bisogno ho di voi. Perché lotto per ogni anima, che trovi la via verso di Me, prima che ci sia la fine.  
Ed Io Stesso vi aprirò le Porte attraverso le quali dovete entrare, per offrire agli uomini i Doni del 
vostro Signore, per portare loro il Vangelo. E chi vi ascolta, ascolta Me Stesso e non andrà davvero 
perduto.

Amen
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Sfruttare il breve tempo 

Il breve tempo fino alla fine per via delle anime deboli B.D. No. 3917

28. ottobre 1946

e vi è dato solo ancora un breve tempo fino alla fine, lo dovete al Mio ultragrande Amore che vi 
vuole sempre ancora creare delle possibilità di salvare le vostre anime dall’eterna dannazione, 

cioè dalla rinnovata relegazione nella solidissima materia attraverso un tempo di spazio infinitamente 
lungo. Ma gli uomini sono incorreggibili nel loro abbaglio, non credono nella fine e perciò non vi 
adeguano nemmeno la loro vita. Ma delle singole anime sono ancora deboli, la loro volontà non si è 
ancora  decisa,  non  sono  ancora  del  tutto  cadute  a  Satana,  benché  non  tendano  nemmeno  a  Me 
coscientemente e di seria volontà. E per via di queste anime non desisto dal tempo stabilito della 
dissoluzione, benché l’umanità abbia già raggiunto da lungo tempo il basso stato spirituale che ha per 
conseguenza  una  tale  totale  dissoluzione.  Io  Mi  attengo  saldamente  al  tempo  determinato  sin 
dall’Eternità e perciò potete aspettarvi ancora un breve tempo di Grazia che per voi, in modo terreno, è 
straordinariamente difficile da portare, ma che può ancora portare la salvezza a singole anime, come 
aumenta notevolmente lo stato di maturità per i Miei che devono passare attraverso questo difficile 
tempo. Ma per via di coloro vengono abbreviati i giorni, come ho promesso. Perché quando il tempo 
della fine è entrato nell’ultima fase, non c’è quasi più nessuna speranza di conquistare ancora delle 
anime ed allora i Miei seguaci devono sperimentare la Verità della Mia Parola, non si renderanno 
quasi conto del tempo, così rapidamente passano i giorni finché Io Stesso arrivo per venirli a prendere 
e portare nel Mio Regno, perché in quel tempo si sarà deciso lo spirituale nell’uomo per o contro di 
Me. In quest’ultima fase i diavoli stanno con evidenza di fronte a Miei e sarà piccolo il numero di  
questi ultimi, ma ultragrande il numero degli uomini che sono veri diavoli in forma d’uomo. E poi  
arriva la fine. Perciò utilizzate ancora abbondantemente questo breve lasso di tempo, sia per la vostra 
propria anima come anche per le anime dei prossimi che hanno urgentemente bisogno di chiarimento, 
ai quali dev’essere annunciata la Mia Volontà ed ai quali dovete perciò portare la Mia Parola, che 
devono essere  ammoniti  ed  avvertiti  affinché  non possano dire  di  essere  rimasti  del  tutto  ignari.  
Sfruttate il tempo e lavorate per Me ovunque vi viene offerta l’occasione. Perché Io Stesso guido a voi 
gli uomini i quali dovete aiutare spiritualmente e terrenamente, Io Stesso vi guido sulle vie e vi mostro 
dove dimora un bisognoso d’aiuto che ha bisogno di voi spiritualmente e terrenamente. Perché ho 
Compassione di ogni singola anima e la voglio aiutare e salvare dall’eterna dannazione. E se vedete 
intorno a voi solo disamore, odio ed ingiustizia, allora sappiate che in mezzo ai diavoli dimorano delle 
anime deboli alle quali dev’essere portato l’aiuto, se non devono cadere a quel potere. E prendetevi 
cura di quelle anime deboli, dimostrate loro l’amore per il prossimo, trasmettete loro la Mia Parola e 
così date loro in mano l’unico mezzo di Forza per diventare forti e di salvarsi dall’oscurità della notte 
per entrare nella Luce del giorno. Ma il giorno va irrevocabilmente verso la sua fine e verrà la notte  
dalla quale nessuna anima può più salvare sé stessa. E’ già tardi di sera, ma il chiarore basta ancora per 
far  riconoscere  alle  anime  smarrite  la  retta  via  che  conduce  alla  meta,  alla  quale  stanno  i  Miei  
messaggeri e guide che devono concedere sostegno a tutti coloro che sono di buona volontà.

S

Amen

Il sorprendente rapido arrivo del Giudizio del mondo B.D. No. 4030

26. aprile 1947

nche  il  Giudizio  del  mondo  arriverà  sorprendentemente  rapido  per  i  Miei,  perché  benché 
sappiano anche che la fine sia vicina, non contano su un tempo oltremodo breve che è dato 

ancora fino ad allora all’umanità. E’ solo ancora uno spaventoso piccolo spazio di tempo che è ancora 
A
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concesso a voi uomini su questa Terra, perché l’ultima fase è già iniziata e non dure a lungo. E quello 
che ora si svolge ancora, sono già i pre-messaggeri ed ogni giorno abbrevia il tempo, perché il Giorno 
del Giudizio è stabilito sin dall’Eternità. Ma voi che sapete del Mio Piano, non dovete farvi nessuna 
falsa  idea del  tempo che vi rimane ancora fino alla  fine.  Perché dovete presentare la  vicina fine 
davanti agli occhi di coloro che dovete istruire e perciò voi stessi la dovete credere senza dubbio e  
fermamente, che a voi tutti non rimane più molto tempo. E quindi vi dò sempre di nuovo l’Indicazione 
di questa fine, perché il tempo sarà trascorso in breve e che voi stessi lo sperimenterete, benché ora vi 
sembri ancora impossibile. Gli avvenimenti che attirano la fine, si susseguiranno rapidamente, cioè 
presto sarà raggiunto il basso stato spirituale e visibile a tutti coloro che rivolgono il loro sguardo 
spiritualmente.  E  quando Io avrò  parlato  attraverso  le  potenze  della  natura,  inizierà  anche presto 
l’ultima lotta, la lotta contro di Me, che avrà per conseguenza la relegazione di Satana. E così voi, 
Miei credenti, saprete con certezza che presto sarà venuta l’ultima ora, quando inizia questa lotta, ma 
allora il vostro lavoro per il Mio Regno è la più urgente necessità, anche se già prima dovete lavorare 
diligentemente i campi che sono i cuori degli uomini. E chi è ancora nel dubbio, si lasci istruire da Me 
che la Mia Parola è Verità e che ve ne ho sempre dato conoscenza che non offro agli uomini questa 
Mia Parola velata, ma è da comprendere alla lettera, perché Io voglio che voi che Mi volete servire, 
siate istruiti bene per sostenere anche nei confronti dei prossimi con convinzione ciò che insegnate nel 
Mio Nome. Il tempo è trascorso ed il Giorno è stabilito irrevocabilmente. Ma a voi esclamo: Contate 
con sicurezza che voi stessi vivrete il Giorno e annunciatelo anche ai prossimi che saranno testimoni 
dell’imponente opera di annientamento alla fine di questo periodo di Redenzione. Ed ammoniteli al 
giusto cammino di vita, affinché per loro l’ultimo Giorno non diventi il Giudizio, ma la Redenzione.

Amen

Operate ed agite - L’irrompere della notte B.D. No. 6028

19. agosto 1954

l giorno si sta chinando alla fine. Sono solo ancora pochi minuti fino all’irruzione della notte, e 
dovete ancora usare bene questi pochi minuti, dovete operare finché lo potete, perché vi splende 

ancora la Luce del giorno. Perché quando sarà venuta la notte, non potrete più operare, perché per 
questo vi mancherà Luce e Forza. Vi ammonisco urgentemente di ricordare questo, che non vi rimane 
più  molto  tempo  per  l’operare  ed  agire  e  che  perciò  dovete  prestare  il  lavoro  con  premura  e 
coscienziosamente, per conquistarvi il Mio Regno, per trovare un luogo beato, dove non esiste più in 
eterno nessuna notte, dove risplende una chiara Luce e non dovete mai più temere la notte. Ma chi non 
presta questo lavoro, a costui non splenderà nessun Sole mattutino; sprofonderà nella notte ed avrà di 
nuovo bisogno di un tempo infinitamente lungo, finché non arriverà poi di nuovo una volta nella Luce 
del giorno. Queste sono delle serie Parole che Io vi dico, Parole piene d’Amore e preoccupazione per 
voi, che siete liberi se volete aspirare al giorno luminoso oppure non badare a queste Mie Parole e 
lasciare trascorrere la vita terrena non utilizzata in modo spensierato. Costoro non temono la notte, 
perché  per  loro  è  ancora  giorno e  non credono ad  un’irruzione  di  una  notte  infinita.  Vi  avverto  
insistentemente da questa indifferenza, vi tengo davanti le Parole: Operate ed agite finché è ancora 
giorno, perché arriva la notte in cui non potete più agire. Voi non conoscete la notte della quale Io 
parlo, ma dovete rendervene conto, avete da temere la sua oscurità ed i suoi spaventi, e malgrado ciò 
la potete ancora distogliere da voi, se credete alle Mie Parole ed utilizzate il breve tempo, in cui è 
ancora giorno, mentre Mi pregate seriamente di salvarvi da questa notte, mentre siete disposti per il 
lavoro  che  prestate  solo  per  la  vostra  anima,  per  voi  stessi  e  per  la  vostra  Vita  eterna.  Operate 
costantemente per la vita terrena e nessun lavoro è troppo per voi, quando si tratta di procurare un 
benessere al  vostro corpo. Ma operate per la vostra anima e sfruttate per lei  la Luce del  giorno! 
Impiegate tutta la vostra forza vitale per vivere secondo la Mia Volontà, nell’amore per Me e per il 
prossimo. Allora create ed agite con successo, allora può scendere la notte più profonda sulla Terra e 
su tutti coloro che non cercano di sfuggire all’oscurità. Sperimenterete un mattino luminoso, per voi 
inizierà un nuovo giorno nella Luce più raggiante,  dimorerete nel Mio Regno e sarete sfuggiti  in 
eterno alla notte della morte.

I
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Amen
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Urgente Lavoro da Vigna 

La chiamata all’attività - La missione dei servitori di Dio B.D. No. 4174

24. novembre 1947

n quale modo sentirete la Mia Chiamata all’attività per Me ed il Mio Regno, dipende dallo stato di 
maturità di ogni singolo servitore sulla Terra, perché ho bisogno di molti operai per la Mia Vigna e 

ad ognuno che è volonteroso, verrà assegnato il lavoro che può svolgere, secondo la sua capacità, che 
dipende nuovamente dalla maturità della sua anima. Uno si sentirà spinto interiormente di parlare di 
cose spirituali, di parlare per Me e di guidare i prossimi alla fede; questo lo chiamo attraverso la spinta 
interiore, gli metto in certo qual modo il suo compito nel suo sentimento, e lui terrà conto di questo 
sentimento e seguirà la spinta interiore. Un altro sentirà la Voce interiore, intraprenderà un cammino di 
pensieri, pure spinto a questo interiormente. Non si libererà di pensieri che ora lo muovono in modo 
che ne deve parlare, e gli guiderò sulla via gli uomini che ora deve mettere a conoscenza del suo 
pensare e condurre con loro dei discorsi spirituali, che stimolano il prossimo alla riflessione e così 
viene attirato pure per il Mio Regno. Mi porterò anche in ascolto suonante ai Miei servitori, come lo 
permette uno stato particolarmente alto di maturità. A loro annuncerò chiaro e comprensibile, in quale 
modo devono essere attivi, dove devono orientare i loro passi e come devono insegnare. E costoro 
hanno una missione molto particolare, spinti dal Mio Spirito dovranno annunciare la Mia Parola là, 
dove  il  Mio  avversario  agisce  apertamente,  dove  vengono  diffusi  insegnamenti  errati  attraverso 
uomini, che si chiamano bensì anche Miei servitori, che però non hanno ancora ricevuto la pura Verità 
da Me, perché non la vogliono accettare. Questa missione richiede una particolare facoltà, un dono di 
buon oratore, che colui che Mi serve non ha bisogno di possedere, che però al tempo del suo agire gli  
viene  dato  da  Me,  perché  ha  raggiunto  un  determinato  grado  di  maturità,  che  permette  l’Agire 
attraverso il Mio Spirito. L’uomo però deve contemporaneamente afferrare intellettualmente ciò che 
esprime spinto dal Mio Spirito. Deve essere all’altezza di attacchi nemici e poter confutare tutto ciò 
che gli viene opposto sull’offerta della Mia Parola. Egli ha pur solo il compito di diffondere la Mia 
Parola, la pura Verità di Me, ma dovrà anche parlare liberamente, perché ne risultano discorsi e contro 
discorsi, dove una vivace capacità intellettuale è indispensabile. Inoltre, gli avversari che dispongono 
di un ampio sapere, devono riconoscere una superiorità spirituale dei Miei servitori, se devono dare 
rispetto  a  ciò che viene offerto,  perché si  litigherà per  grandi,  profondi  problemi,  che però potrà 
risolvere soltanto un uomo risvegliato, illuminato dal Mio Spirito, che ha Me Stesso come Maestro e 
perciò appare anche sicuro e non teme di contraddire coloro che si credono intelligenti e saggi. A 
questi servitori andrà una Chiamata particolare, percepiranno la Mia Voce suonante in loro, in modo 
che loro stessi sono totalmente sicuri di conoscere la Mia Volontà ed ora vi si sottomettono totalmente. 
Se conquistano uno di quegli insegnanti per Me e la Mia Dottrina per l’assoluta Verità, che possono 
ricevere solamente da Me Stesso attraverso voi, allora è da registrare un grande successo spirituale, 
perché allora lui stesso si adopererà pure per la Verità ed essere attivo in una cerchia maggiore, e con 
ciò verrà guidata a molti uomini la Mia Parola nella forma più pura per la Benedizione di tutti. Chi è 
destinato a questa missione, si può chiamare con piena convinzione un servitore di Dio, perché parlerà 
al  Mio Posto,  farà  solamente  ciò  che  è  la  Mia  Volontà,  verrà  guidato  da  Me e  farà  ogni  passo 
accompagnato da Me, sarà soltanto il megafono per Me, affinché Io Stesso Mi possa annunciare agli 
uomini, senza toccare la loro libertà di fede e di volontà. Perciò ho bisogno di tali servitori dediti a Me 
nell’ultimo tempo prima della fine, perché si deve lavorare ovunque ed in ogni momento, per portare 
vicino agli uomini la Mia pura Parola, che è benedetta con la Mia Forza, che però proviene anche 
direttamente da Me e viene guidata sulla Terra, per liberare l’umanità dall’errore.

I

Amen
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L’urgente lavoro da Vigna B.D. No. 6215

18. marzo 1955

ella Mia Vigna c’è ancora da prestare molto lavoro, dato che si tratta di portare ancora prima 
della fine molto frutto alla maturazione e di portarlo nell’Aia, prima che ci sia la fine. E’ un 

lavoro faticoso, perché il tempo è oltremodo svantaggioso, che possa essere seminato e che la semenza 
germogli, svantaggioso, perché sono ritardatari che devono ancora essere portati alla maturazione e 
per questo non c’è più tempo a disposizione. E questo breve tempo viene sfruttato dagli uomini troppo 
nel senso invertito, perciò voi come Miei servi dovete essere attivi con fervore e prendervi cura del 
lavoro sulle anime del mondo, le quali,  appunto perché appartengono al  mondo, sono difficili  da 
lavorare ed hanno sovente solo poco tempo, perché la loro vita terrena viene presto terminata. Non 
potete abbracciare con lo sguardi i molti campi che giacciono nella maggese, che sono i cuori degli 
uomini. Io lo posso e perciò sò di aver bisogno di moltissimi servi che devono prestare un diligente 
lavoro, per ottenere ancora un ricco raccolto prima della fine. Io abbraccio con lo Sguardo il Regno 
terreno e spirituale e vi dico, che nessun lavoro viene fatto invano, che tutte le vostre fatiche sono 
benedette ed una volta vi renderà felici il successo, perché benché nel tempo della fine il vostro lavoro 
sulla Terra sembra quasi senza successo, ma ogni attività spirituale viene riconosciuta e sfruttata nel 
suo valore nel Regno spirituale, questo comunque anche sempre solo dalle anime volenterose, ma ogni 
anima volenterosa continua poi il lavoro di Redenzione sulle anime che la circondano ed allora un 
chicco di semina che avete sparso, è già germogliato e si allarga. Ma se sulla Terra non ci sono operai 
volenterosi attivi per Me, allora molto terreno rimane nella maggese, che avrebbe potuto comunque 
ancora portare frutto. E vi dovete sempre di nuovo tenere davanti questo, che viene valutato anche il 
più piccolo successo, che una singola anima che trova la Luce sulla Terra, passa di là come essere di 
Luce ed ora quivi porta di nuovo la Luce ad innumerevoli anime nell’oscurità. Ed ogni uomo può 
contribuire a questo, ogni uomo che Mi appartiene, ha la possibilità di agire su un prossimo, se lo fa 
nell’amore. ed il suo sforzo non rimarrà senza successo, perché anche ad una apparente resistenza può 
essere rinunciato nelle ore di miseria, che stanno ancora davanti a voi uomini. Seminate la preziosa 
semina che ricevete da Me, anche se non germoglia subito, ha comunque la Forza in sé ed una volta 
irromperà, forse già sulla Terra, ma certamente nell’aldilà, quando all’anima giunge il ricordo alle 
vostre parole. Allora sarà necessario solo un minimo colpetto e la Mia Parola agisce in lei. Ed anche se 
sprofondano innumerevoli anime nell’abisso, quando giunge l’ultimo Giorno, esisteranno anche delle 
anime  che  non  devono  necessariamente  condividere  la  loro  sorte,  che  hanno  già  fatto  breccia 
nell’oscurità, che come minuscolissime piantine tendono incontro alla Luce. E per via di queste anime 
vi cerco, perché a loro dovete portare la Mia Parola. Dovete cercare di rendere i loro cuori volenterosi 
e capaci per accettare la semina, per la Mia Parola, e dovete sempre ricordare che la Mia Parola cela in 
sé la Forza e questa non va mai perduta. Sovente si manifesta solo nel Regno dell’aldilà. E perciò non 
lavorate solo per il tempo terreno degli uomini, ma sovente la semenza germoglia solo nell’aldilà, ma 
l’anima alla quale avete portato la Mia Parola, è liberata, se sulla Terra non apparteneva del tutto al  
Mio avversario. C’è ancora molto lavoro da compiere ed Io vi chiamo sempre di nuovo al lavoro, 
perché la fine è vicina e perciò è necessario ognuno che vuole collaborare alla liberazione di anime 
erranti.

N

Amen

Il Giorno della fine viene osservato B.D. No. 8892

10. dicembre 1964

 voi tutti che siete attivi per Me, è assicurata la Mia Protezione, ma il lavoro deve essere eseguito 
continuamente, perché non c’è più molto tempo, in cui potete ancora agire liberamente. Ed il 

vostro  compito  consiste  nel  fatto  di  mettere  i  prossimi  al  corrente  del  Dono di  Grazia,  che  è  a 
disposizione per tutti,  quelli che se ne vogliono servire, che si sentono toccati dalla Mia Parola e 
vogliono lasciarMi parlare a loro. Io non posso parlare a loro in evidenza, perché gli uomini non sono 
preparati  all’accoglienza della  Mia  Parola.  Ma Io posso parlare  a  loro tramite  voi,  e  dare loro il 
chiarimento sullo scopo della loro vita terrena. E perciò dovete parlare voi dove questo è adeguato, ma 

A
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dove venite respinti, quivi scuotete la polvere dai vostri piedi ed andate avanti. Oramai c’è soltanto 
poco tempo che è a vostra disposizione, presto verrete ostacolati e potrete essere attivi soltanto nel 
silenzio,  ma ognuno che  ha  approfittato  prima del  Dono di  Grazia  sa  anche che  è  sotto  la  Mia 
Protezione,  e  potrà  sopportare  il  tempo  futuro.  Ma  voi  che  Mi  volete  servire,  potete  ancora 
conquistarvi molti tesori spirituali, perché la vostra attività viene valutata molto, dato che è per la 
salvezza di  anime erranti,  che voi  preservate  dalla  sorte  della  nuova relegazione.  E perciò potete 
sempre sapervi guidati, nulla si presenta arbitrariamente a voi, tutto è prestabilito da Me, come è la 
Mia Volontà. Perché la fine si avvicina a passi giganti. E sorprenderà tutti voi, perché il Giorno, in cui 
Io ho deciso la fine di questa Terra viene osservato. Ed anche se gli uomini lo vogliono mettere in  
dubbio, per quanto ossequino il mondo, dovranno dare via tutto e soltanto lo stato dell’anima sarà 
decisivo per la futura sorte. E gli uomini devono cercare di aumentare questo stato dell’anima, per 
questo è necessaria la Mia Parola, che sappiano della Mia Volontà. Appena riescono a produrre la 
minima  volontà  a  vivere  secondo  la  Mia  Volontà,  riceveranno  anche  la  Forza  e  la  trarranno 
direttamente dalla Mia Parola. Ed allora è già garantito anche lo stato della loro maturità, perché la  
volontà rivolta a Me è già la prova di volontà sostenuta, che è scopo e meta dell’esistenza terrena. 
Appena  voi  Miei  servi  potete  smuovere  i  prossimi  a  questo,  di  credere  in  Me,  appena  li  potete 
smuovere all’amore disinteressato per il prossimo, per risvegliare ora questa fede in Me alla vita, 
allora avete svolto per Me veramente un giusto lavoro della Vigna, e la vostra ricompensa nel Regno 
spirituale non mancherà. Ed Io vi porto anche quelle anime sulla via, nei quali dovete svolgere questo 
lavoro da Vigna,  che sono volonterosi  di  accettare la  Parola,  che Io offro loro tramite  voi,  e che 
saranno anche in grado di viverla. E così voi diffondete la Luce che irradia in voi, che non può mai più 
spegnersi,  e  che  vi  rende  smisuratamente  felici,  che  però  non dovete  nemmeno  mettere  sotto  lo 
sgabello, cioè che la Mia Parola non trovi questa diffusione, per cui Io la guido alla Terra. Voi tutti, 
che vi siete messi al Mio servizio, siete anche chiamati alla diffusione della Mia Parola, ed anche se il 
Mio avversario ve la vuole impedire, egli non può andare contro la Mia Parola, se voi siete disposti a 
fare questo lavoro. Perché la Mia Parola è Luce ed irradia Luce e lui fugge la Luce, perché è la Mia 
Irradiazione. Quindi la Luce dall’Alto non potrà mai essere spenta, finché voi stessi siete fedelmente 
dediti a Me. Ma vi opprimerà, di fare la sua volontà ed allora dovete resistergli ed essere sempre 
consapevoli, che volete servire Me ed egli fuggirà da voi, perché lui non può spezzare questa vostra 
volontà. Ed ogni uomo che Mi vuole servire, lo afferro con tutto l’Amore e lo guido attraverso tutte le 
resistenze, perché si è confessato ora apertamente per Me, e perciò sperimenta anche la Mia evidente 
Provvidenza, perché voi siete i Miei discepoli del tempo della fine, attraverso i quali Io voglio ancora 
Agire fino all’ora della fine.

Amen

„Io Sono con voi tutti i giorni.... “ B.D. No. 8363

26. dicembre 1962

Io Sono con voi tutti i giorni fino alla fine.... ” Non siete mai abbandonati, anche quando 
siete gravati con miserie terrene, perché l’Uno E’ sempre pronto ad aiutarvi. Io cammino 

sempre accanto a voi, appena permettete soltanto la Mia Presenza, appena richiedete coscientemente 
la Mia Guida. Voi stessi quindi decidete, se Io posso stare presso di voi, perché appena Mi opponete 
ancora una difesa interiore, Io Mi ritiro, cioè voi non potrete più sentire il Mio Amore, persino non 
rinuncia in eterno a voi. Ma Io vi ho promesso, che Io rimango con voi fino alla fine. E potete davvero 
dare credibilità  a questa Promessa,  perché ogni Parola che fluisce dalla  Mia Bocca,  è Verità.  Ma 
quando Io Sono con voi, non avete nemmeno bisogno di temere un disastro, perché Io posso deviarlo e 
lo voglio anche deviare, se vi collegate con Me mediante la preghiera e l’agire d’amore. Voi siete 
dunque costantemente nella Mia Provvidenza, voi che volete appartenere a Me. E continuamente Io vi 
fornisco  una  dimostrazione  di  ciò  parlando  a  voi  come  un  Padre  parla  con  i  Suoi  figli.  Io  vi 
ammonisco ed avverto, Io vi annuncio la Mia Volontà e vi do il chiarimento sul Mio Essere, affinché 
in voi divampi l’amore per Me, che poi garantisce anche la Mia costante Presenza. Ma quello che 
significa  Esservi  presente,  lo  saprete  nel  tempo  che  arriva,  quando  intorno  a  voi  tempesterà  e 

“
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scroscerà, dove dovete passare attraverso un tempo dell’afflizione, perché questa deve venire per via 
dell’intera umanità, se ancora dei singoli uomini devono essere salvati dalla rovina. Voi, che siete 
Miei, sperimenterete costantemente la Mia Protezione ed il Mio Aiuto, ma la grandezza della miseria 
richiederà anche da voi una forte fede, altrimenti non potete stare saldi nei confronti delle oppressioni,  
alle  quali  siete  esposti  dal  Mio avversario,  e  nelle  quali  dovete affermarvi.  Non avete bisogno di 
temere queste  tempo di miseria,  perché appena vi affidate a Me, appena Mi invocate,  Io vi Sarò 
sempre presente,  perché questo vi ho promesso,  quando Io Stesso passavo sulla Terra.  Permettete 
soltanto questa Mia Presenza presso di voi desiderandola, non lasciandovi catturare dal mondo, che vi 
si presenta ultraforte con le sue tentazioni. Ma fareste un cattivo scambio, perché è temporaneo, come 
tutto ciò che vi circonda, che molto presto cadrà all’annientamento com’è annunciato nella Parola e 
nella Scrittura. E quello che gli uomini possiedono, lo perderanno e saranno poveri e nudi nel giorno 
del Giudizio.  Ma vi potete  sapere sempre custoditi  nella Mia Protezione ed i  vostri  beni  saranno 
davvero imperituri; vi assicurano l’entrata nel Regno di Luce, se decedete ancora prima della fine da 
questa Terra, oppure vi procurerà una vita nel paradiso della nuova Terra, nel quale entrerete poi con 
una grande ricchezza ed ora potete agire nella beatitudine. Ed allora potrete sperimentare Me Stesso,  
allora la Mia Promessa sarà evidentemente esaudita, perché “Io rimango con voi”, perché Mi porterete 
l’amore, che rende possibile la Mia Presenza presso voi uomini. Pensate sempre a queste Mie Parole e  
non temete, qualunque cosa avvenga, perché Io ve l’ho predetto, che un tempo dell’afflizione passa 
sulla Terra, che annuncia la fine e che deve anche essere vissuto dagli uomini. E vi dovete procurare 
molta Forza già prima, vi dovete sempre aprire a Me e permettere in voi la Mia Presenza, affinché la 
vostra  fede  diventi  irremovibile  e  voi  non lascerete  più la  Mia Mano che  vi  guida  e  vi  conduce 
amorevolmente  attraverso  tutte  le  miserie.  E  se  non Mi lascerete  fuori  dai  vostri  pensieri,  allora 
nemmeno Io vi lascerò, Io vi colmerò Forza insolita, affinché percepiate la Mia Presenza e Mi doniate 
costantemente più amore, che vi lega sempre più intimamente a Me. Perché un periodo di Redenzione 
viene concluso e ne inizia uno nuovo, come Io l’ho predetto all’inizio di questo periodo mediante 
veggenti e profeti. E tutto si compirà, perché la Mia Parola è Verità. E voi potete sentire questa Mia  
Parola  fino alla  fine,  perché Io rimango con voi  e  la  Mia Presenza Si dimostra  mediante il  Mio 
Discorso a voi, che desiderate sentirMi, che siete Miei e lo volete rimanere in tutta l’Eternità.

Amen
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