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La motivazione delle Rivelazioni divine B.D. No. 8120
9 marzo 1962

ccontentati della Mia Grazia e porta con pazienza ogni peso che Io ti carico e che serve 
alla maturazione della tua anima e presta il tuo orecchio a Me, affinché tu possa sentire la 
Mia Voce,  apri  il  tuo cuore,  affinché il  Mio Raggio d’Amore possa penetrare in  te,  e 

lasciati guidare dal Mio Spirito. Sempre di nuovo guido a voi uomini le Mie Rivelazioni, sempre di 
nuovo parlo a voi uomini attraverso la bocca di uno dei Miei servi dediti a Me, e non lo faccio 
davvero senza motivo. Io sò che è necessario dare una Luce agli uomini là, dove è ancora buio nei 
loro cuori ed Io sò che l’oscurità aumenterà ancora, più si avvicina la fine. Io sò anche chi cerca 
ancora di sfuggire alla notte, chi tende verso il luminoso mattino, chi Mi è grato per una Luce che 
gli illumina la via. Ed Io cerco di parlare a costoro mediante voi che Mi volete servire. Io sò anche, 
quali pensieri li muovono, dove sbagliano e dove quindi la fede in Me è in pericolo, perché non 
possono né vedere chiaro né riflettere. A costoro voglio venire in Aiuto e dar loro un chiarimento su 
ciò che a loro pare dubbioso, perché voglio aiutarli ad una convinta fede in Me come l’Essere più 
perfetto, il Quale E’ in Sé Amore, Sapienza e Potenza. E così Mi rivelo, Io Stesso parlo agli uomini 
e guido a loro la purissima Verità che possono accettare ed anche accetteranno, se soltanto la loro 
volontà è buona. Ogni uomo pensante è occupato con un altro problema, e se ricevono su questo 
una  Luce,  allora  approfondiranno  sempre  di  più  un  sapere  spirituale,  e  questo  è  sempre  un 
guadagno,  sia  per  l’uomo stesso  è  anche  per  Me,  Che voglio  sempre  soltanto  che  gli  uomini 
debbano  giungere  alla  meta  che  è  posta  loro  per  la  vita  terrena.  Ed  alcuni  problemi  sono  di 
particolare importanza ed hanno bisogno di un Chiarimento: Agli uomini deve essere apportato il 
giusto  sapere  su  Gesù Cristo  e  la  Sua  Opera  di  Redenzione,  perché  Lo devono assolutamente 
riconoscere per diventare liberi dal potere avverso. E devono sapere di questo avversario, che cosa 
egli  stesso  significa  per  gli  uomini,  e  devono  sapere  che  il  loro  percorso  come uomo è  stato 
dapprima causato da costui. E così devono anche venire a conoscere dei collegamenti spirituali, del 
loro principio primordiale e della loro meta. Loro stessi devono sapere che cosa sono, che cosa 
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erano e che cosa  devono di  nuovo diventare.  Questo sapere fa  vivere gli  uomini  con maggior 
responsabilità. Proprio questo sapere è stato sempre e sempre di nuovo deformato dall’influenza 
dell’avversario, e gli uomini si muovono sovente nell’errore e dato che il Mio avversario dispone 
anche  di  un  grande  potere  che  si  manifesta  particolarmente  forte  alla  fine  di  un  periodo  di 
Redenzione, gli è anche riuscito di mescolare sempre di nuovo l’errore alla Mia pura Verità, cosa 
che Mi induce sempre di nuovo a mettere di fronte la pura Verità, perché voglio aiutare gli uomini 
ad adempiere il loro breve compito di vita. Se ora l’uomo si muove nella Verità, allora possiede una 
Luce  il  cui  chiaro  bagliore  mette  in  fuga  l’avversario.  Ma l’errore  permette  un  ulteriore  agire 
dell’avversario ed è un pericolo per gli uomini e così comprenderete, che guiderò sempre di nuovo 
la pura Verità sulla Terra, com’è proceduta da Me. Appena la Luce sperimenta un offuscamento, il  
suo bagliore non è più così chiaro per garantire una giusta conoscenza e che la Luce sperimenta un 
offuscamento  attraverso  la  volontà  degli  uomini,  risulta  di  nuovo  dal  fatto,  che  Io  rivelo 
nuovamente ciò che non sarebbe necessario, se gli uomini si muovessero nella Luce della Verità. Io 
so avvero,  perché parlo di nuovo agli  uomini con tutta l’urgenza.  Io so, e loro non possiedono 
nemmeno chiarezza sulla loro esistenza come uomo, ed Io so, perché devo dare loro proprio su 
questo un Chiarimento, se voglio che riconoscano il divino Redentore Gesù Cristo e che debbano 
riconoscere in Lui Me Stesso. Gli uomini devono ricevere su questo una chiara immagine, e perciò 
Io Stesso li istruisco nel modo più comprensibile, ed ognuno sarà felice di un sapere che riconosce 
come  la  purissima  Verità,  perché  ha  la  sua  Origine  in  Me.  Ed  anche  degli  uomini  pensanti 
accetteranno questo sapere, perché Io non pretendo una fede cieca, Io voglio, che l’uomo debba 
riflettere, altrimenti non è in grado di distinguere la Verità dall’errore. E dato che l’oscurità aumenta 
sempre di più, anche la Luce irradierà insolitamente chiara, ed è necessario soltanto il desiderio per 
la Luce, per potersi muovere in questa, perché in Verità, Sono determinato dal Mio Amore, dalla 
Mia Sapienza e dalla Mia Potenza, di affrontare il Mio ed il vostro nemico della Vita, affinché 
troviate la via d’uscita dall’oscurità e possiate svincolarvi dal suo potere. La Sapienza riconosce la 
vostra situazione a rischio, l’Amore vi vuole aiutare, e la Potenza impiega davvero anche i mezzi 
giusti. E voglio benedire voi che servite nella libera volontà, perché Io non agisco con la costrizione 
sugli uomini, cosa che non può nemmeno fare il Mio avversario. L’Eterna Luce Stessa Si rivela a 
voi tutti che volete sfuggire alla notte dello spirito.

Amen

Il dovere della diffusione delle Rivelazioni divine B.D. No. 1797
30 gennaio 1941

’ indescrivibilmente meritevole diffondere la Parola di Dio. Quello che viene trasmesso agli 
uomini  tramite la Grazia di Dio,  non deve rimanere unico bene del singolo,  ma venire 
diffuso ai molti uomini che ne hanno bisogno per la salvezza della loro anima. L’umanità è 

in grave miseria, è così distante da Dio, che non riconosce più la Sua Volontà e passa attraverso la 
vita terrena in totale ignoranza. Però il compito terreno dell’uomo esige il sapere di ciò che cosa Dio 
pretende dagli uomini, e così deve essere loro trasmesso e perciò, Dio Sì è eletto dei figli terreni, 
che sono pronti a servirLo, e dà loro l’Incarico di annunciare agli uomini la Sua Volontà. Egli Stesso 
li istruisce prima, affinché ora possano dare ai prossimi il loro sapere. Senza aiuto fattivo l’umanità 
muore, e l’aiuto fattivo può essere soltanto la Parola di Dio, ma al momento viene rifiutato dagli 
uomini tutto ciò che ammonisce il rivolgersi a Dio oppure ciò che viene insegnato nel solito modo 
tradizionale su Dio.  E perciò Dio dà di  nuovo agli  uomini  la  Sua Parola.  Egli  fornisce loro il  
chiarimento sulla loro destinazione ed il loro compito. Egli vuole venire vicino a loro mediante la 
Sua Parola, vuole far conoscere loro ciò che cela la Creazione; fa loro riconoscere il collegamento 
di tutte le cose e da loro i Comandamenti, che sono la Condizione Base per la risalita a Dio. E degli  
uomini  volenterosi devono aiutare a diffondere il  Dono divino;  devono essere ferventi,  rendere 
accessibile  all’umanità  le  Rivelazioni  divine;  devono sempre e  ripetutamente annunciare il  Suo 
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Agire come ferventi  servi di  Dio; devono far partecipi i  prossimi dei deliziosi  Doni di Grazia, 
affinché la Parola divina trovi accesso fra gli uomini, fortifichi la loro fede e li stimoli a fare di 
tutto, per vivere compiacenti a Dio, cioè di adempiere i Comandamenti d’amore per Dio e per il  
prossimo, se l’uomo conosce la Volontà di Dio, può essere chiamato a risponderne solamente se non 
li adempie. Certo, gli ignari non possono essere chiamati a rispondere, ma non possono nemmeno 
sfruttare  la  loro  vita  terrena  e  giungere  all’alta  maturità  spirituale,  oppure  devono  essere  però 
straordinariamente attivi nell’amore per propria spinta, cioè in loro deve essere l’amore, ma allora 
sapranno anche del senso e dello scopo della vita terrena e del loro compito; perché Dio comunica 
la Sua Parola a tutti coloro che la desiderano, soltanto non sempre visibile esternamente, ma nella 
forma di una trasmissione mentale.  Coloro però a cui la Parola arriva in modo che la possono 
scrivere, hanno anche il particolare obbligo di diffondere questa Parola, perché loro ricevono una 
grande Grazia e perciò devono anche dare. Devono annunciare il Vangelo a tutti coloro che non lo 
rifiutano.

Amen

L’attività per il Regno di Dio – La missione B.D. No. 3284
8 ottobre 1944

egli  uomini  compenetrati  dallo  Spirito  della  Verità  sono  chiamati  a  diffondere  questa 
Verità,  e  questa  è una missione di  responsabilità  sulla  Terra,  perché ricevere la  Verità 
obbliga anche a diffonderla. Da loro viene pretesa una costante attività, un’attività per il 

Regno di Dio, tramite la quale viene anche guidata la Verità sulla Terra attraverso quegli uomini. 
Ma coloro che ne sono chiamati, hanno i cuori capaci d’amare, altrimenti lo Spirito di Dio non 
potrebbe agire in loro. E questa capacità d’amare, la funzione della diffusione della Verità divina, 
rende a loro anche un compito felice, l’eseguono volentieri e sono pronti a servire. Appena la Verità 
divina colma un uomo, perde anche il senso per le gioie ed i beni del mondo; sarà felice soltanto 
con il sapere spirituale e l’attività spirituale gli è perciò diventata il contenuto della sua vita. E 
ciononostante quest’attività è una responsabilità, se s’immagina di avere la possibilità di guidare 
innumerevoli anime sulla retta via, sulla via della conoscenza e che deve sfruttare questa possibilità 
in  ogni  modo.  E’ posto  in  un  campo  d’attività  come  incaricato  di  Dio,  dove  può  lavorare 
incredibilmente con successo, ma per questo ci vuole una ferma volontà, un grande amore, pazienza 
e perseveranza; per questo ci vuole una vivace attività del corpo e dell’anima, ambedue devono 
cedere alla spinta dello spirito che li sprona continuamente a questa attività. Quindi l’uomo si deve 
mettere totalmente al servizio di Dio, il Quale attraverso il Suo Spirito annuncia agli uomini in che 
cosa  consiste  il  loro  lavoro.  Finché  l’anima  è  ancora  vacillante,  non  percepisce  abbastanza 
chiaramente la Voce dello spirito in sé e deve cercare di eliminare questo stato, mentre si affida 
assolutamente  a  Dio  e  Lo  prega  di  guidarla  bene  in  tutte  le  sue  vie.  Non  deve  rimuginare 
timorosamente e pensare, ma deve affidarsi pienamente credente alla guida dello spirito e la sua via  
sarà sempre giusta. E poi tutti gli avvenimenti della vita si avvicinano all’uomo in modo che possa 
svolgere il suo lavoro spirituale, che possa lavorare per il Regno di Dio. Dapprima questo lavoro 
non è evidente, perché il tempo non è ancora arrivato per l’agire degli operai del Signore. I Suoi  
operai vengono ancora preparati nel silenzio ed anche la loro attività è limitata, ma si deve anche 
agire nel silenzio fino al tempo, dove comincerà la grande attività per la salvezza della anime che 
sono in grande miseria.  Lo spirito nell’uomo però lo guida là dove è necessaria la sua attività. 
Perché vengono sempre di nuovo preparate delle anime, alle quali spetta pure il lavoro per il Regno 
di Dio, perché serviranno molti operai nella Vigna del Signore. E la Verità divina viene dapprima 
guidata a loro, affinché diventino diligenti operai e che possano operare per Dio nel tempo futuro,  
perché innumerevoli anime che si trovano ancora nella notte dello spirito e non possono trovare la 
via verso la Luce, hanno bisogno di loro. Ma dov’è la Verità divina, là splende la Luce e quando la 
Luce viene portata agli uomini nella giusta forma, quando viene offerta loro la Verità con amore, 
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allora diversi cuori si apriranno e si lasceranno irradiare dalla Luce. Questa è una missione che 
rende felice, poter salvare delle anime per l’Eternità, è una missione che è sempre accompagnata 
dalla  Benedizione  di  Dio  ed  ogni  operaio  nella  Vigna  del  Signore  può  sempre  essere  certo 
dell’Aiuto divino, se soltanto tende con fervore di lavorare per il Regno di Dio sulla Terra, perché 
allora sarà sempre sostenuto dalle Forze spirituali e la sua attività sarà benedetta.

Amen

Portare oltre la Parola divina B.D. No. 4561
8 febbraio 1949

a versione fedele alla Parola di ciò che sentite tramite la Voce interiore, lascerà sempre la 
maggior  impressione,  benché anche voi  siete  capaci  di  istruire  i  prossimi con le  vostre 
proprie parole, ma ci si potrà chiudere di meno alla diretta Parola dall’Alto, per cui una 

diffusione scritta è benedetta. E perciò Io benedirò anche ogni lavoro che è diretto alla diffusione 
della Mia Parola e vi farò giungere ogni Aiuto, perché una cosa è particolarmente necessaria, che gli 
uomini prendano conoscenza del Mio straordinario Agire, che possono constatare attraverso degli 
Scritti, se sono di buona volontà. Chi vuole rifiutare, lo rifiuta in ogni forma. Nella versione scritta 
però gli uomini riconosceranno il Mio Spirito, la Mia Voce e potranno esporsi al loro Effetto, perché 
la  Mia  Parola  parla  per  sé  stessa,  non  deve  essere  aggiunta  nessuna  spiegazione,  sarà  sempre 
comprensibile agli uomini, perché Io parlo ad ogni singolo stesso e la Mia Parola fornisce anche ad 
ognuno la convinzione che l’accoglie attento e desideroso la Verità nel suo cuore, cioè riflette su 
questa e bada al suo sentimento che lo tocca nel frattempo. A voi uomini stanno a disposizione molti 
mezzi ausiliari, i quali vi alleggeriscono tutti la via verso l’Alto come Miei Doni di Grazia. Ma la  
Mia Parola offertavi dall’Alto è il mezzo di Grazia maggiore e di più grande effetto, che vi conduce 
con sicurezza verso l’Alto, perché è benedetta con la Mia Forza, è una diretta Irradiazione di Me 
Stesso, e che deve sempre avere uno straordinario effetto su di voi, dipende soltanto dalla vostra 
volontà di lasciarla agire su di voi. E perciò molti uomini devono aver conoscenza di ciò, molti 
uomini devono sperimentare la Benedizione della Mia Paraola, devono rinascere, devono rivivere e 
rinunciare a tutto ciò che è morto e formale per la Mia Parola. Devono riconoscerMi nella Parola 
Stessa, credere in Me ed imparare ad amarMi, devono assumere in sé delle Verità che non possono 
essere date loro mai da qualche altra parte, se non hanno l’origine in Me. Devono sapere che Io 
come Creatore dall’Eternità non dimentico mai le Mie creature, che, come Padre, non lascio soli i 
Miei figli, perché voglio aiutarli tutti a ritornare nella Casa del Padre, e che hanno assolutamente 
bisogno del Mio Aiuto e per questo devono venire a Me nella preghiera, e devono chiedere a Me la 
Grazia  e  la  Forza  per  poter  formarsi  nell’amore,  i  quali  devono sapere  della  Mia  Volontà  per 
adempierla. Ogni lavoro che è rivolto a questo tendere, è benedetto, perché il tempo spinge verso la 
sua fine.

L

Amen

Parole  d’Amore  -  Parole  di  Sapienza  -  L’attività 
dell’insegnamento - La critica nella pubblicazione

B.D. No. 4963
6 settembre 1950

tando nella conoscenza del tuo compito di vita che consiste nella diffusione della pura Parola 
di  Dio,  tutto  ciò che non defluisce dalla  Fonte Ur della  Verità,  ti  indurrà al  rifiuto.  Ma 
ciononostante possono essere Parole d’Amore, in cui non dimora nessuno spirito anti-divino, 

e tutto ciò che non è rivolto contro di Me, è buono, appena stimola all’amore. Nel Regno spirituale 
gli esseri si riconoscono nella loro Forza di Luce, coloro che sono ammessi all’insegnamento, e 
perciò è impossibile che s’includa un essere che è ancora di spirito oscuro. Un figlio terreno che si 
apre nella disponibilità al flusso spirituale, viene afferrato e custodito nell’amore dagli esseri di 
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Luce. Io, vostro Dio e Padre dall’Eternità, Sono presente nello Spirito per tutti coloro che vogliono 
avere il contatto con Me. Io non abbandono questi uomini, perché sono figli Miei, che Mi hanno già 
annunciato la  loro volontà.  Quindi  percepiscono anche la  Mia Vicinanza,  sentono da Me delle 
Parole d’incoraggiamento, di conforto, sentono delle Parole d’Amore, come le tengo pronte per tutti 
gli uomini che Mi vogliono udire. Io voglio anche che parlino del Mio Amore nei confronti dei 
prossimi, Io voglio che Mi rappresentino vivamente, che stimolino i loro prossimi di stabilire pure 
loro un intimo legame con Me, che quindi conducono alla viva fede tutti coloro che si lasciano 
guidare, cioè che sono volenterosi di riconoscerMi. A loro Io dò anche la facoltà di parlare per Me, 
affinché possano avere successo mediante la loro viva rappresentazione del Mio Agire su di loro, 
del colmare il loro cuore con profondo amore per Me e di conseguenza il sentire le Parole divine 
d’Amore. Questo sia detto a tutti coloro che Mi sentono parlare nello spirito, ai quali Io Mi rivelo, 
affinché Mi debbano riconoscere ed amare. Devono annunciare, che hanno sperimentato su loro 
stessi il Mio Agire. Ma non a tutti è assegnato il compito d’insegnare ai loro prossimi, il compito di 
trasmettere ai prossimi la Sapienza divina, l’eterna Verità. Perché questa funzione d’insegnamento 
richiede  di  più,  sono  gli  eletti  dei  Miei  chiamati,  che  devono  rivestire  una  tale  funzione 
d’insegnamento  e  perciò  dapprima  devono  essere  istruiti  da  Me  per  tale  funzione,  prima  che 
possano essere attivi  su Incarico Mio. Chi vuole annunciare la Sapienza,  deve dapprima essere 
saggio lui stesso ed accogliere da Me la sua sapienza, perché ciò che deve parlare ai cuori degli 
uomini, deve anche essere accolto comprensibilmente. La Sapienza deve anche essere riconosciuta 
come Sapienza, cosa che prima pretende però la buona volontà, non per ultimo deve anche poter 
resistere ad un serio esame, cosa che ci si può aspettare soltanto da un sapere secondo la Verità. 
L’intelletto non deve essere escluso, quando si tratta dell’accettazione della Mia pura Dottrina di 
fede. Io devo quindi anche sottoporre un sapere, dato che ho dato all’uomo la facoltà di pensare, che 
l’intelletto non può rifiutare, quando il è cuore aperto per i Miei Insegnamenti. Ricordatelo, allora 
comprenderete anche che non ognuno può essere un insegnante per i suoi prossimi, che dapprima 
l’uomo stesso deve essere penetrato nella Sapienza, prima che possa istruire gli uomini. E ricordate 
inoltre che come Insegnamento che deve portare la Benedizione, deve valere tutto ciò che trova 
diffusione tramite la stampa o la Scrittura, che quindi dovete procedere con molta critica, se non 
volete  danneggiare  la  pura  Verità,  che  non  ognuno può  insegnare,  chi  non  è  stato  chiamato. 
(06.09.1950) Perché danneggiate la Verità, quando un serio esaminando nella buona volontà scopre 
dei difetti, che gli fanno apparire il Mio Essere in modo inattendibile o imperfetto, perché anche il 
suo intelletto vuole giudicare. Io, vostro Dio e Padre dall’Eternità, riconosco ben la vostra volontà 
di servirMi, e vi benedico per questo, ma senza il Mio particolare Incarico non dovete rivolgervi al 
pubblico, dato che avete abbondantemente occasione di agire nel silenzio, cioè nella cerchia che Io 
Stesso vi porto vicino, perché Io conosco i cuori degli uomini e sò a chi li associo, affinché trovino 
Me. Ma Io sò anche che cosa produce la volontà di rifiuto, quando non è offerto agli uomini nel 
modo giusto. Io dò ben a tutti coloro che la desiderano, la dimostrazione del Mio Amore, ma non 
tutti si trovano nel grado di maturità di sentire la Mia Parola sonante, come nemmeno ogni anima è 
in grado di riferire ciò che le giunge mentalmente tramite il Mio Amore. Perciò tali anime non sono 
chiamate ad essere attive nell’insegnamento, benché possano fornire molta benedizione tramite il 
riferimento dei loro pensieri nei confronti del loro ambiente, perché se sono rivolti a Me Stesso 
nell’amore, i loro pensieri non possono essere falsi, appena parlano per Me ed il Mio Regno. Ma è  
diverso, quando del bene spirituale mentale deve essere guidato pubblicamente all’umanità,  che 
solleva la pretesa di essere proceduto come direttamente da Me, di essere riconosciuto come la 
purissima  Verità.  Allora  deve  anche  poter  essere  riconosciuto  da  coloro  che  la  esaminano 
intellettualmente con la seria e buona volontà, perché la pura Verità che procede da Me, deve anche 
poter sopportare ogni esame, perché parla per sé stessa. La pura Verità troverà anche più rifiuto che 
accoglienza, ma allora il motivo non è da cercare nel fatto che sia inaccettabile per un uomo, ma che 
l’uomo a causa del suo rapporto anti-divino, non è più in grado di riconoscerla. Ma anche l’uomo 
più incapace di riconoscere, scopre senza scrupoli, che cosa lo ostacola nell’accettazione del bene 
spirituale e si rallegra, quando ha trovato un punto d’attacco, per poter mettere in dubbio anche la  
Verità. E voi non dovete fornirgli questi punti d’attacco, se volete essere attivi per Me ed il Mio 
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Regno.  Mi  potete  bensì  servire  e  presentarMi  continuamente  ai  vostri  prossimi  come  un  Dio 
dell’Amore e della Misericordia; dovete, ovunque questo sia possibile, agire sui prossimi, affinché 
si  esercitino  nell’amore,  voi  stessi  dovete  dar  loro  un  esempio  attraverso  un  cammino  di  vita 
secondo la Mia Volontà, voi stessi dovete tendere allo spirituale e cercare di indurre a questo anche i 
vostri  prossimi,  dovete  unirvi  intimamente  con  Me  e  pregarMi  nello  Spirito  e  nella  Verità,  e 
percepirete sempre di più la Mia Irradiazione d’Amore,  penserete,  agirete e parlerete nel modo 
giusto e dovrete essere per Me dei fedeli combattenti nella lotta contro colui che esce per rovinare 
tutti coloro che non gli prestano nessuna resistenza. E così dovete attendere finché non vi giunge la 
Mia Chiamata per prestare un lavoro speciale nella Mia Vigna, perché il tempo non è più lontano 
dove Io ho bisogno di voi che Mi volete servire, e dove Io assegnerò ad ognuno il lavoro secondo la  
sua facoltà, e sarà benedetto chi Mi serve.

Amen

Risvegliare la fame spirituale B.D. No. 5518
27 ottobre 1952

eve essere risvegliata la fame spirituale fra gli uomini. E questo richiede un offrire degli 
assaggi  gustosi,  che contengono proprio  quel  sapere  che all’uomo non è  chiaro.  Ogni 
uomo è attaccabile in un punto, ogni uomo ha una questione particolare che lo occupa, e 

quando gliene viene dato il chiarimento, apre il suo cuore anche per un ulteriore sapere, ed allora è 
un grandissimo successo, quando l’insegnante non gli rifiuta nessuna risposta, quando conosce tutti 
i concetti e tanto chiaramente, che può trasmettere il suo sapere al prossimo, che calma la fame 
dell’uomo che desidera la Verità. Nell’umanità non si è ancora risvegliato il desiderio per la Verità, 
gli uomini passano oltre indifferenti a ciò che per loro è incomprensibile, non desiderano nessun 
chiarimento, e perciò a loro non può essere dato. Ma questo dipende sempre dal fatto che il loro 
pensare non veniva stimolato, che non venivano loro offerti degli assaggi, che non vengono spinti 
ad una alienazione di sé stessi, ad una messa a punto del proprio pensare, una questione può legarli 
estremamente,  quando  viene  posta  nel  giusto  tempo  e  nel  giusto  modo,  ed  una  risposta  può 
oltremodo soddisfare, quando viene data da un insegnante adeguato a questo, che rappresenta e che 
può diffondere la pura Verità. Allora il desiderio per un maggior sapere si risveglierà da sé, e solo 
allora l’affamato può essere saziato con il Pane del Cielo. Una risposta che rivela ignoranza, non 
soddisfa e può trattenere gli uomini di voler andare a cercare in qualche posto un chiarimento, ma la 
pura Verità parla per sé e perciò si rivolge anche ad ogni uomo che cerca la pura Verità. Ed a costui 
ora viene costantemente offerto il Pane del Cielo che gli viene guidato dall’Alto, non deve più aver 
fame e languire, gli viene sempre dato abbondantemente secondo il bisogno e la dignità. Perché per 
godere il Pane del Cielo, ci vuole soltanto una volontà di vivificare in modo giusto la sua anima, 
l’essere aperto per ciò che l’Amore di Dio gli offre. Perciò da autentici rappresentanti di Dio e del 
Suo Regno dovete sempre diffondere la Sua Parola, anche quando non esiste ancora il desiderio per 
questa, perché Egli Stesso vi benedirà, quando parlate e voi sperimenterete questa Benedizione, ora 
gli ascoltatori chiederanno loro stessi, cercheranno ogni occasione in cui viene loro annunciata la 
Parola  divina.  Dovete  diffondere con amore  ciò che  voi  stessi  avete  ricevuto tramite  il  grande 
Amore di Dio. Allora non rimane senza impressione sui prossimi. Allora lavorate per Dio ed il Suo 
Regno e prestate un fedele lavoro nella Vigna, perché siete Suoi servitori, dovete mostrare la Tavola 
del Signore a coloro che vogliono ottenere il pasto, e così distribuire buoni doni; dovete annunciare 
la Parola di Dio sempre ed ovunque vi vengono portati coloro che languono spiritualmente, dovete 
porgere loro il Pane del Cielo, affinché ora la loro fame spirituale venga mantenuta viva, in modo 
che venga sempre di nuovo richiesto il Nutrimento per le anime che una volta hanno gustato il Pane 
del Cielo.

D

Amen
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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 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.

I

Amen
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Diffusione disinteressata della Parola B.D. No. 7744
13 novembre 1960

ntrate nella Cerchia della Corrente del Mio Amore e vi lasciate istruire da Me: è un enorme 
Dono di Grazia che potete ricevere da Me, e questo Dono di Grazia vi affluisce in modo 
non meritato. E’ pure una dimostrazione del Mio infinito Amore per voi, che siete diventati 

peccatori tramite la vostra propria volontà e che dovete ritornare volontariamente a Me. Ed in vista 
della vicina fine Io tento davvero di tutto, per rendere possibile questo ritorno, per cambiare la  
vostra volontà e per guidare a voi la Forza, affinché prendiate la Via che conduce in Alto, che vi 
porta a Me. Voi uomini non avete meritato questa Grazia, finché siete ancora distolti da Me nella 
volontà e malgrado ciò ve la porto, perché vi amo. Scelgo per Me un mezzo idoneo che è pronto di 
accogliere direttamente la Mia Parola e di guidarla oltre ai prossimi. Questo dunque avviene da 
Parte Mia, per conquistarvi ancora tutti voi che Mi siete diventati infedeli ed in gran parte lo siete  
ancora. Ma ora inizia il vostro lavoro, che valutiate bene il grande Dono di Grazia. E per questo ci 
vuole per primo la divulgazione disinteressata di ciò che il Mio Amore vi dona. Voi dunque dovete 
fare la stessa cosa che faccio Io: di far affluire la Mia Corrente di Grazia ai vasi che si aprono.  
Dovete dare dal vostro amore ciò che ricevete, come Io lo dò a voi. Dovete ricordare soprattutto una 
cosa,  che  è  un  patrimonio  spirituale  che  vi  viene  trasmesso  da  Me,  e  che  questo  patrimonio 
spirituale non deve mai essere valutato materialmente. Chi riconosce Me ed il Mio Amore in questo 
insolito Dono di Grazia, comprenderà pure, che è possibile soltanto a livello spirituale di condurre 
la Mia Parola al suo luogo di destinazione, alle anime che hanno bisogno di Nutrimento, a cui Mi 
devo rivolgere, affinché ricevano la Benedizione della Mia Parola, affinché trovino la via e vengano 
a Me, di ritorno nella Casa del Padre. E vi sarà anche comprensibile, che degli interessi terreni non 
devono mai in nessun modo svalutare questo Dono di Grazia. Voi avete un Padre, il Quale E’ ricco e 
che può rivolgere anche a voi la Sua Ricchezza, il Quale può anche benedirvi in modo terreno e lo 
farà, se soltanto Lo servite altruisticamente. Prima di comprendere questa Verità, non siete idonei 
per la diffusione di un divino Dono di Grazia, ed allora dovete anche tenere lontano le vostre mani,  
perché allora dissacrate solamente ciò che il vostro Dio e Padre vi rivolge nel Suo Amore ed allora 
non potrete nemmeno registrare nessuna Benedizione, perché Io non promuovo ciò che è rivolto 
contro la Mia Volontà. Non benedirò mai una tale impresa, appena è collegato con i desideri terreni 
per i beni di questo mondo. Io voglio che Mi serviate altruisticamente, ed Io vi ho dato la Mia 
Promessa che poi provvederò a voi in modo terreno e spirituale, se soltanto premettete sempre ciò 
che è per la salvezza della vostra anima. Dimostrate soltanto la vostra malafede, se vi preoccupate 
troppo della vostra vita terrena, ed allora non preponte la salvezza della vostra anima, perché Io vi 
ho detto: “Cercate dapprima il Regno di Dio, tutto il resto vi viene dato in sovrappiù.... “ E se ora 
ricevete persino un Dono dal Cielo che vi deve dimostrare veramente il Mio Amore ed anche la Mia 
Presenza, allora dovete anche rinunciare ad ogni preoccupazione terrena, vi dovete lasciar guidare 
da Me e sempre soltanto cercare di adempiere la Mia Volontà. Ma la òquesta Mia seria Parola, che 
dovete prendere a cuore. Affidatevi soltanto del tutto a Me, che non vi lascio capitare nella miseria, 
voi che siete pronti a servire Me altruisticamente, ma sappiate anche, che diminuite voi stessi il 
valore del Mio Dono, se lo allacciate con delle aspettative terrene, che Io non adempirò mai, che 
però ora potrebbero pregiudicare la diffusione della Mia Parola e così non arriva la Benedizione 
dall’Alto. E allora rendetevi dapprima conto, qual insolito Dono di Grazia ricevete da Me e sarete 
sopraffatti d’amore e di gratitudine, perché solo allora sarete dei veri operai nella Mia Vigna, perché 
allora sapete anche, che la Mia Benedizione accompagnerà ogni lavoro e che ora agite anche con 
successo per Me ed il Mio Regno. Allora sperimenterete Benedizione su Benedizione, ed il Mio 
Amore vi avrà afferrato che ora vi accompagnerà anche fino alla fine. E poi Mi servirete in eterno e 
sarete beati.

E

Amen
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Lavoro da Vigna secondo la Volontà divina B.D. No. 8442
18 marzo 1963

o voglio benedire ogni sforzo rivolto alla diffusione della Mia Parola. Perché voi non potete 
commisurare, quanto è necessario che gli uomini conquistino la conoscenza dello scopo della 
loro vita terrena, perché loro la considerano soltanto nel provvedere al loro corpo e conducono 

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

I
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benedirò ogni silenzioso lavoro per Me ed il Mio Regno, e sforzatevi ad essere operai diligenti per 
Me, che seguono sempre soltanto le Istruzioni del loro Signore e Padrone di Casa e si prendano cura 
con amore dei loro prossimi. Tutto il resto voglio fare Io per voi ed Io Stesso vi guiderò in modo 
che offriate la Mia Parola a coloro che l’accoglieranno con gratitudine come un insolito Regalo di 
Grazia, che davvero non mancherà il suo effetto.

Amen

Lavoro della Vigna secondo la Volontà di Dio B.D. No. 8635
4 ottobre 1963

o  benedico  ognuno  dei  Miei  collaboratori  e  gli  do  la  silenziosa  assicurazione  della  Mia 
Assistenza, quando è attivo per Me. Perché Io ho bisogno della sua collaborazione, benché Io 
ho davvero il Potere di formare tutto secondo la Mia Volontà, di perfezionare quindi anche voi 

uomini secondo la Mia Volontà. Ma il Mio Piano, di portarvi alla perfezione, richiede la libera 
volontà dell’uomo e perciò anche il lavoro di redenzione deve essere eseguito da uomini, affinché 
tutto si svolga nell’ambito della naturalezza, e nessun agire insolito costringa l’uomo alla fede. Io vi 
do sempre di nuovo l’assicurazione, che Io guido tutti i vostri pensieri e che poi affrontate anche il 
lavoro della Vigna com’è la Mia Volontà. Ma Io vi ammonisco sempre di nuovo alla vostra fervente 
attività ed Io ho la Mia Gioia nella vostra disponibilità di servire. Ma un lavoro benedetto della 
Vigna consiste infine in un fervente lavoro minuzioso. La diffusione del Mio Vangelo sarà sempre 
un agire  nella  minuzia,  anche se si  raccolgono delle  masse ed ascoltano l’Annuncio della  Mia 
Parola, la Mia Parola farà radici e la semenza germoglierà solo in pochi cuori. E particolarmente 
nell’ultimo tempo il successo sarà sempre meno, perché la maggioranza degli uomini si distoglie, 
chiudono le loro orecchie perché non credono più. Ma Io conosco i singoli cuori degli uomini ed a 
loro Io porterò anche il Dono di Grazia, Io li raccolgo con i Miei operai nella Vigna, per poter 
parlare  a  loro direttamente tramite  questi.  E potete  credere che Io non tralascio nemmeno  una 
anima, dove esiste ancora la speranza che Mi ascolti volontariamente. E voi, Miei servi sulla Terra, 
otterrete  molto  di  più  con il  vostro  fervente  lavoro  minuzioso  che  con grandi  azioni,  che  non 
apportano quel successo che vi aspettate. Ma quando Io Stesso prevedo un successo, allora guido 
anche i vostri pensieri e metterò a vostra disposizione i mezzi, affinché siate di nuovo attivi secondo 
la Mia Volontà. Ma non dovete prevenire e non farvi nemmeno nessun pensiero, donateMi sempre 
soltanto la vostra volontà e lasciatevi guidare e lasciate a Me tutto il resto. Quanto pochi uomini 
sono aperti per il bene spirituale, perché solo pochi sono di spirito risvegliato. E dovete ricordarvi di 
questo, che la maggior parte degli uomini non lo comprende, anche quando viene portato a loro, 
perché camminano senza amore e perciò sono di spirito totalmente oscurato. E per questo il bene 
spirituale che ha la sua diretta Origine in Me non trova una diffusione, come ogni altro Scritto, che 
viene offerto e può anche essere offerto alle masse, perché il mondo stima soltanto dei beni terreni. 
Ma Io so ciò che è di successo, e da Parte Mia viene fatto di tutto, per aumentare in numero di  
coloro  che  possono  essere  salvati,  e  voi  dovete  sempre  fare  ciò  che  è  nelle  vostre  forze 
nell’amorevole volontà d’aiutare i prossimi nella miseria. Ed Io voglio benedire ogni sforzo che 
viene fatto per questo lavoro di salvezza. Ed Io Stesso li voglio promuovere in ogni modo, ma Io 
prevedo anche il  successo e quindi so anche, quale lavoro è senza speranza,  quindi l’impedirò, 
affinché non impieghiate la vostra forza ed il vostro sforzo inutilmente. Ma i successi spirituali 
d’ogni  lavoro  nella  Vigna  che  svolgete  in  silenzio,  voi  stessi  non  lo  potete  misurare,  perché 
s’estendono anche al Regno dell’aldilà, dove le anime accolgono e seguono ogni pensiero spirituale, 
che vi muove e perciò il vostro lavoro di salvezza non sarà mai inutile, perché Io voglio parlare a 
tutte le anime, cosa che voi, Miei servi sulla Terra, Mi rendete sempre possibile, quando siete attivi 
per Me in modo disinteressato.

I

Amen
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Risposta per Habermann (La posa in stampa) – (Stampa e 
diffusione delle Comunicazioni)

B.D. No. 8899
24 dicembre 1964

he la diffusione della Verità sia oltremodo importante vi è stato già detto sovente, perché 
dalla predisposizione degli uomini verso la Verità dipende la loro vita nell’Eternità, e perciò 
dev’essere fatto di tutto per sottoporre loro quindi la Verità. Ma Io conosco il cuore di ogni 

uomo, Io so chi ne è ricettivo e conosco anche le vie per raggiungere tutti questi uomini che sono 
ancora ricettivi, che hanno un cuore volenteroso d’amare e che quindi hanno anche la comprensione 
per  la  Parola  che  viene  loro offerta  dall’Alto  Faccio  loro prendere  conoscenza  di  questo fatto, 
mentre allaccio i più strani fili e guido la Mia Parola là, dove viene accolta con cuore grato. Ed 
anche là troverà nuovamente la diffusione, anche se soltanto raramente, dato che gli uomini del 
mondo non la desiderano e sono soltanto pochi coloro che possono essere avvicinati. Ma una cosa 
non dev’essere dimenticata, che la Mia Parola dev’essere offerta nell’amore, per poter diventare 
efficace e che dev’essere un cuore amorevole, che la riceve. Perciò è benedetto ogni lavoro che 
viene eseguito sotto questo punto di vista. Ed ora comprenderete che amo ogni piccolo lavoro, dove 
Io Stesso posso parlare ad ogni cuore d’uomo e che viene anche percepito come il Mio diretto 
Discorso, come benedirò anche ogni collaboratore, che si adopera altruisticamente per la diffusione 
della Mia Parola. Perché provvedo davvero per ognuno che Mi serve come Mio servo, provvedo a 
lui  come  un  buon  Padre  di  Casa,  in  modo  che  possa  trasmettere  la  Mia  Parola  ad  ognuno 
precisamente come lui stesso l’ha ricevuta da Me: come un Dono d’Amore. Inoltre la Mia Parola 
non è una merce di commercio, cosa che lo diventerà sempre quando se ne occupano degli uomini 
non  illuminati,  che  non  sanno  né  proteggere  il  suo  valore  né  possono  averne  la  necessaria 
comprensione e ne fanno un articolo di massa, cosa che toglie il valore al Tutto e viene ora di nuovo 
guidato a coloro che non la degnano nemmeno come il Mio Discorso. La cerchia di coloro che da 
ciò  possono  ancora  essere  impressionati,  è  molto  piccola  e  verrà  certamente  afferrata  da  Me. 
Troverete sempre di nuovo delle singole anime che però sono poi anche del tutto convinte del Mio 
Amore e della Mia Grazia. Ma voler rivolgersi con questa alle masse, è un inutile sforzo d’amore. 
Perché gli uomini vengono catturati sempre di più dal mondo, e loro preferiscono molto di più 
ascoltare  la  voce  del  mondo.  Ogni  uomo  il  cui  spirito  è  risvegliato  sa,  quanto  sia  difficile 
conquistare i loro prossimi per accogliere la Parola dall’Alto, lui sa che l’agire dell’avversario è 
ovunque così evidente, che non hanno nessun desiderio per un Dono d’Amore, offerto dalla Mia 
Mano. E già questo dovrebbe darvi da pensare, che con la molta letteratura, che pure è rivolta allo 
spirituale, che però non ha Me Stesso come Origine, vi si aggiunge soltanto ancora una, per cui è 
necessario il risveglio spirituale, per poterla riconoscere come “la Mia Parola”, ma questo risveglio 
non si trova quasi più. Ma Io Stesso conosco le anime alle quali posso guidare la Mia Parola. Quale 
spanna di tempo è ancora a vostra disposizione, il saperlo è inutile per la vostra anima, ma sareste 
inorriditi, se lo sapeste, quanto vicini siete alla fine. Perciò invito sempre di nuovo gli operai della 
Mia Vigna alla fervente attività, ognuno deve fare ciò che è nelle sue forze, non deve stancarsi, 
perché tutto ciò che veniva e viene ancora guidato agli uomini, lo seguirà una volta come ricco 
Tesoro nell’Eternità oppure gli darà consolazione e forza nei tempi della grande miseria spirituale 
che è ancora davanti a voi. Io Stesso però Sarò con tutti coloro che Mi servono e benedirò la loro 
attività,  perché  è  oltremodo  importante  e  dev’essere  perciò  rivolta  a  tutti  coloro  che  sono 
ingarbugliati nell’errore e che desiderano di tutto cuore la Verità.

C

Amen
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Dio Stesso motiva le Rivelazioni con la vicina fine B.D. No. 8925
4 febbraio 1965

i  è  giunto  il  sapere  circa  i  motivi  della  Creazione  del  mondo  degli  spiriti,  siete  stati 
introdotti in tutti i procedimenti, fin dove eravate in grado di comprenderli, che vi hanno 
dato una chiara immagine della caduta degli spiriti. Vi ho dato un Chiarimento sul Mio e 

vostro Essere dall’Eternità, che è in sé la stessa cosa. Tutto il sapere vi è stato offerto in modo così 
comprensibile, che con una buona volontà potete davvero riconoscere il Mio infinito Amore, perché 
vi  ho  dato  una  chiara  Luce,  nel  cui  bagliore  potete  ora  stare,  affinché  voi  stessi  riconosciate 
chiaramente il vostro vero essere, il vostro principio e la vostra meta. E chi si appropria questo 
sapere, che lo riceve con volontà che tende a Me, può anche essere certo di raggiungere l’ultima 
meta  sulla  Terra.  Vi  voglio  istruire  in  tutta  la  Chiarezza  affinché  per  voi  sia  facilmente 
comprensibile, di cui milioni di uomini non hanno nessun sapere, perché non desiderano sapere 
nulla  di  ciò che viene rivelato a  voi  che desiderate  la  Verità.  E perciò Io potevo guidarla  così 
precisamente sulla Terra, perché per questo ho utilizzato un vaso che non ha fatto agire l’intelletto,  
che  non  Mi  ha  prestato  la  minima  resistenza,  che  Io  potevo  perciò  provvedere  nel  modo  più 
comprensibile, affinché potevo spiegare tutti i collegamenti e per voi venivano date delle Risposte 
alle questioni più importanti. Questo è necessario nell’ultimo tempo prima della fine, perché gli 
uomini devono essere messi una volta ancora al corrente di tutti i procedimenti, che riguardano il 
Mio Agire e Governare nell’intero Universo, perché devono farsi un giusto concetto del Mio Essere 
e perché si devono anche liberare da ogni errore, che poteva sempre di nuovo insinuarsi attraverso il 
pensare d’intelletto anche nelle Mie Rivelazioni, quando il Mio Spirito veniva ostacolato nell’Agire. 
Ma Io so che l’errore è pericoloso, Io so anche, chi desidera esserne liberato, ed Io gli guido perciò 
di nuovo la Mia pura Parola e lo ricompenso secondo il suo desiderio. Perciò Io guiderò anche il  
sapere ovunque viene accettato con volontà e gratitudine. Saprò impedire che un bene spirituale, 
che è proceduto da Me in tutta la purezza, giunga in mani ingiuste, perché il tempo fino alla fine è 
solo ancora breve, e quali vie prende il bene spirituale lo determino Io Stesso e per questo sceglierò 
anche sempre le giuste forze, che lo lasciano invariato e che un santo timore impedisce di effettuare 
un cambiamento, che non è nella Mia Volontà. Perciò a voi, Miei servitori sulla Terra, viene anche 
annunziata  la  Mia  costante  Protezione,  affinché  possiate  eseguire  il  vostro  lavoro  senza 
impedimento, che consiste nel diffondere la Mia Parola in tutta la purezza, di guidarla oltre a coloro 
che la  desiderano.  Non la  dovete diffondere arbitrariamente,  ma badare sempre che l’ascoltino 
volontariamente oppure non la rifiutino, quando voi gliela offrite. Perché il mondo non è interessato 
alla pura Verità, ed avrà poco successo offrirla agli uomini mondani, benché dobbiate menzionarla 
anche a loro, ma la volontà di rifiutare sarà sempre più forte che l’accettazione. Ogni uomo deve 
decidere da sé, ma le conseguenze che questa decisione avrà, saranno molto diverse, può regalare 
agli  uomini  una vita  in  tutta  la  Magnificenza nell’Eternità,  ma può anche condurre alla  nuova 
Relegazione.  Che Io guido sempre di nuovo la  pura Verità alla Terra,  è un Atto di Grazia  con 
pesantissimo significato, e deve portare agli uomini una dimostrazione della Mia Presenza, affinché 
non dubitino della  Verità  di  questa  Mia Presenza,  ma s’adoperino pienamente,  anche se a  loro 
vengono portati incontro le obiezioni più aspre. Io so davvero perché Mi devo rivelare ancora una 
volta prima della fine, Io so che l’agire del Mio avversario si svolge fino alla fine, e da lui Io voglio 
proteggere gli uomini che vogliono essere Miei, cosa che però è soltanto possibile, quando viene 
guidata a loro la piena Verità. Perciò non temete, quando siete chiamati a rispondere. Quello che vi 
arriva dall’Alto, lo potete sostenere con tutto il diritto, perché allora pronunciate solamente ciò che 
Io vi metto in bocca. Ma anche allora vincerete, perché non vi si avrà nulla da obiettare. Perché 
potete dare ancora ad altri il  bene spirituale che possedete, senza esserne impediti e voi dovete 
sfruttare bene questo tempo, perché una volta dovrete piegarvi al potere e non potrete più comparire 
pubblicamente, quando il Mio avversario, l’anticristo, sarà al timone e procederà contro tutto ciò 
che è spirituale. Ed allora dovrete aver sparsa molta semenza, che ora nel silenzio germoglierà e vi 
darà davvero la forza di perseverare fino alla fine.

V
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Amen

Parole di Benedizione del Padre B.D. No. 5482
8 settembre 1952

 voi, figli Miei, do la Mia Benedizione. Vi deve avvolgere un nastro d’Amore, ora e per 
sempre. Quello che si avvicina a voi anche in miserie terrene, portatelo con rassegnazione, 
nella Mia Volontà. Rivolgete i vostri occhi su a Me, da dove vi arriva sempre l’Aiuto e 

lasciate parlare lo spirito in voi, trasmetterà sempre delle Parole d’Amore e di Conforto da Parte  
Mia, e voi lo sentirete, non sarete mai da soli, Io stendo su di voi le Mie Mani, vi afferro nell’Amore 
e vi guido fino alla meta. Ma se lavorate anche per Me presso i vostri prossimi, ricordate che loro 
sono in grande miseria finché non possiedono Me Stesso, ed aiutate loro di giungere a Me, aiutate 
loro alla fede in Me, affinché anche loro guardino su a Me in ogni miseria. Perché Io voglio aiutare 
tutti gli uomini, voglio attirare tutti al Mio Cuore, voglio Essere per tutti un buon Padre, il Quale li 
guida e protegge, il Quale Si china a loro, appena Gli giunge una sommessa chiamata di preghiera. 
Lavorate fra i prossimi per Me ed il Mio Regno, trasmettete loro le Parole che ricevete da Me, e 
formate fra di voi una comunità di credenti, siate membri della Chiesa che Io Stesso ho fondato 
sulla Terra,  che è basata su una solida irremovibile fede.  Una tale comunità promuoverà molta 
Benedizione, perché Io Stesso dimoro in mezzo a voi,  quando pensate a Me nell’amore,  se Mi 
lasciate dimorare fra di voi mediante l’invocazione del Mio Nome, come vi ho promesso con le 
Parole: Dove due o tre sono radunati nel Mio Nome, là Io Sono in mezzo a loro. E la Mia Parola è 
Verità e vi assicura sempre la Mia Presenza, quando i vostri pensieri sono con Me, quando parlate 
con oppure di Me, quando Mi desiderate con cuori amorevoli. Allora sono con voi e tengo le Mie 
Mani benedicenti sui vostri capi. La Mia Benedizione vi accompagna su tutte le vostre vie, ed il  
Mio Amore vi da la Forza e la Grazia.

A

Amen

Bertha Dudde - 14/14
Source:: www.bertha-dudde.org


	La motivazione delle Rivelazioni divine
	Il dovere della diffusione delle Rivelazioni divine
	L’attività per il Regno di Dio – La missione
	Portare oltre la Parola divina
	Parole d’Amore - Parole di Sapienza - L’attività dell’insegnamento - La critica nella pubblicazione
	Risvegliare la fame spirituale
	Falso fervore esagerato
	Diffusione disinteressata della Parola
	Lavoro da Vigna secondo la Volontà divina
	Lavoro della Vigna secondo la Volontà di Dio
	Risposta per Habermann (La posa in stampa) – (Stampa e diffusione delle Comunicazioni)
	Dio Stesso motiva le Rivelazioni con la vicina fine
	Parole di Benedizione del Padre

