Bertha Dudde

Fascicolo n.

36
Ammonizioni ed esortazioni
di Dio ai Suoi fedeli

Continui inviti del Padre a prepararsi in anticipo al tempo della fine

Una selezione di Rivelazioni ricevute tramite
la “Parola interiore”
_______________
Edito dagli amici della Nuova Rivelazione

Indice
2447
3196
3444
3447
3532
3623
3624
3720
3785
3819
3964
3998
4019
4653
4670
4828
4829
4861
4882
4889
5149
5195ab
5507

L’annuncio anticipato di un Giudizio sull’umanità, ma solo pochi
l’ascolteranno
È la cattiva volontà a determinare gli avvenimenti del tempo
Siate forti nella fede e dimostratela, per essere veri strumenti di Dio
Il tempo della raccolta è quasi giunto, per separare il grano dalla
pula
Esortanti, amorevoli parole del Padre ai figli
“Chi Mi professa davanti al mondo, Io lo riconoscerò davanti al
Padre Mio”
”Diventate come bambini”
Continuamente Io vi ricordo l’imminenza del Mio intervento prima
della fine
Si diventa veri servitori se ci si sottomette completamente a Dio –
La conoscenza della verità è indispensabile
Il destino di ciascuno è corrispondente alla propria volontà
Invito a sottomettersi a Dio
Nonostante la previsione per la vicina fine, la vostra fede è debole!
Esortazioni alla diffusione delle Rivelazioni e alla vicina fine
Il fedele a Dio deve contrapporre una forte volontà all’avversario di
Dio
L’idoneità per il lavoro spirituale è tramite la completa rinuncia al
mondo
Il motivo dell’insolito operare di Dio
Sono necessari molti mietitori nel tempo del raccolto
Sacrificare il tempo per Dio per svolgere del lavoro spirituale
La voce di Dio risuonerà ovunque per indicare la fine profetizzata
La straordinaria serietà del tempo
La chiamata per lavorare per il Signore
Per la diffusione della verità occorre essere istruiti prima
Credetelo: ancora un breve periodo di tempo prima della fine!
Ancora un breve tempo per aumentare il numero dei rappresentanti
di Dio
Intimazione a prepararsi al tempo della fine che arriva
Ogni giorno è un Dono, per utilizzare il tempo e vivere nella volontà
di Dio

2

12.08.1942
23.07.1944
22.02.1945
25.02.1945
1.09.1945
8.12.1945
10.12.1945
22.03.1946
30.05.1946
7.07.1946
29.01.1947
13.03.1947
7.04.1947
30.05.1949
15.06.1949
2.02.1950
4.02.1950
21.03.1950
20.04.1950
4.05.1950
11.06.1951
24.08.1951
25.08.1951
14.10.1952

5604ab
5680
5798
5875
5936
5968
6059
6330
6404
6439
6471
6505
6589
6650
6743
6829
6966
7040
7048
7093
7475
7983
8072
8080

“Molti sono chiamati, …ma pochi gli eletti”
La conoscenza intellettuale della Scrittura, non è dallo spirito
Ritirarsi nel silenzio per un ora al giorno, allontana qualunque
inquietudine
Gli uomini non attribuiranno più alcuna fede agli annunci sulla fine –
Sarà come al tempo di Noè
La chiamata di Dio agli operai nella Vigna
“Prima della fine ho bisogno di molti operai”
La fine è molto vicina, e Dio calcola il tempo diversamente da noi
Il sicuro aiuto di Dio nel veniente tempo della miseria
Il tempo della fine è molto vicino, nonostante la calma apparente
Il motivo dei colpi del destino: stimolare gli uomini a riflettere!
Il Regno spirituale sta in strettissimo collegamento con la Terra
Create e agite finché è ancora giorno
Pensate alla fine! Pensate alla vostra anima!
Presto inizieranno sommosse e tumulti fra gli uomini
I Miei non dovranno preoccuparsene
Serio ammonimento di Dio ai Suoi servi per restare uniti a Lui
Dopo l’avvenimento mondiale inizierà la collaborazione
Insegnanti idonei, e insegnanti non idonei come annunciatori morti
Aumentare la forza della fede viva con opere d’amore
La vicina presenza di Dio tramite la preghiera
L’adempimento della missione richiede una totale dedizione a Me
Chi ha la voce interiore, è un ‘chiamato’ per il lavoro nella Vigna
Il lavoro nella Vigna richiede la retrocessione dai desideri terreni
Dei messaggi sulla continuazione della Terra saranno creduti prima
– Supporre un aiuto attraverso delle forze ignote è un inganno
Per lavorare nella Vigna occorre prima la vocazione
“Solo chi eleggo, può essere Mio servitore”
“Molti sono chiamati, ma pochi gli eletti”
Solo i risvegliati possono essere chiamati
L’aspirazione ai beni terreni e alle brame è caduca, e quindi, inutile
Solo con un intimo legame con Dio, il Suo spirito può agire in noi
I servitori devono sottomettersi liberamente
La vicina fine obbliga ad un aumentato lavoro nella Vigna
Sarà come al tempo del Diluvio
Attraverso gli avvenimenti della natura, Dio parla in modo forte e
rivela il Suo grande Potere

3

16.02.1953
17.02.1953
21.05.1953
29.10.1953
12.12.1954
20.04.1954
31.05.1954
19.09.1954
10.08.1955
17.11.1955
30.12.1955
9.02.1956
19.03.1956
7.07.1956
21.09.1956
21.01.1957
13.05.1957
12.11.1957
11.02.1958
25.02.1958
15.04.1958
11.12.1959
3.11.1961
5.01.1962
15.01.1962

8439
8682
8938

L’assistenza materiale per gli operai nella Vigna è certa!
Il Signore promette di assistere gli operai nella Sua Vigna
La sottomissione della volontà ha per conseguenza la guida del
pensiero

15.03.1963
23.11.1963
19.02.1965

Commento al fascicolo
E’ spesso arduo, operare una stima dell’enorme numero di Comunicazioni
che indicano agli uomini del nostro tempo, la necessità di dover cambiare rotta.
Preparare i credenti è un’opera che può venire solo dall’Alto. Solo il Signore, con
la Sua Parola, può avere così tanta Forza da diventare, in un certo qual modo,
ostinatamente insistente, nelle infinite esortazioni rivolte agli uomini per indurli a
lavorare sulla propria anima, a tendere allo spirituale, a credere in Dio, ad
affidarsi a Lui, a crescere nell’amore e a rinunciare alle cose del mondo, e così
via. Un nugolo di ammaestramenti e indicazioni ai fedeli da parte del buon
Padre, affinché almeno questi, conoscendo in anticipo i segni che annunciano la
fine di questo stato di cose sulla Terra, si preparino.
Infatti, un tale lavoro non può essere fatto in fretta, quando gli eventi del
mondo avvolgeranno tutto e tutti nelle spire della distruzione e, finalmente, un
pensiero a Dio potrebbe apparire come l’unico, in grado di aiutare a sedare la
propria afflizione; occorre invece un tempo necessario, a far crescere in sé
l’amore, e questo, può realizzarsi solo se si ha un minimo di conoscenza in Dio e
nella Sua opera di Redenzione, in modo da riconoscere i propri errori, e così
allontanarsi dalle cose del mondo, il quale è oramai del tutto nelle mani del
maligno.
E l’indicazione della catastrofe annunciata – l’evento apocalittico mondiale –
non solo deve spingerci a una ricerca dello spirituale in noi, ma deve anche
essere uno stimolo costante al pieno riconoscimento della realtà Dio-Gesù,
affinché ogni istante della nostra vita diventi un continuo ‘servire’, la Sua volontà.
Solo in un tempo vicino a un tale avvenimento annunciato, può essere possibile
agli uomini riconoscere e accettare una simile indicazione, per prepararsi con
determinazione alla successiva preannunciata vicina fine. Perciò il Signore
indica un tal evento ‘molto vicino’, già oltre cinquant’anni fa, ossia il tempo di una
sola generazione prima dell’epilogo! Ed è proprio in un tale tempo che, per noi,
uomini del ventunesimo secolo già iniziato da ben oltre dieci anni, diventa
ancora più difficile rinunciare alle cose del mondo. Infatti, la tecnologia oramai
imperante, la scienza e la fantascienza, condizionano pesantemente il pensiero,
la nostra libertà spirituale, e sempre di più ci diventa difficile seguire le
indicazioni del Signore per far crescere in noi l’amore e la fede necessaria, per
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superare il tempo della miseria indicato, il cosiddetto ‘tempo della fine’, che
seguirà al terribile avvenimento.
Inoltre, la sensazione che tutto scorra agevolmente, proprio grazie al
contributo della capacità tecnologica, influenza la nostra mente, la quale non
riesce più ad accettare ciò che invece ci viene così prepotentemente annunciato.
Chi ancora crede che Dio si voglia manifestare in modo soprannaturale-visibile,
cioè tendente al miracolistico, non riesce a capire che è esattamente il contrario,
ossia: proprio per non ledere la nostra libera volontà, gli unici segni che possono
arrivarci, per certo, dal mondo dello spirito guidato dalle forze del bene, sono
quelli che si manifestano attraverso le forze della natura, e che condurranno fino
all’evento apocalittico, il quale sarà pur sempre un evento naturale. E tali ‘segni’,
rappresentano la ‘voce di Dio’, che dovrebbe stimolare negli uomini materialisti il
desiderio di rivolgersi alla Divinità nel momento del bisogno e, sempre, nella
spontaneità del proprio cuore.
I continui ammonimenti e le esortazioni a non badare ai piaceri del mondo,
alle sue lusinghe passeggere, e a rivolgersi sempre a Lui in ogni occasione,
dovrebbero esortare e indurre chiunque ancora non crede in una prossima fine,
a cominciare un cammino di fede per porre almeno ‘le basi’ della conoscenza in
Dio; infatti, nel momento del bisogno, pur se Egli ascolterà ogni richiesta
proveniente dal cuore, diventerà lo stesso molto difficile per ciascuno avere lo
stato d’animo tale da mantenere la calma e crescere nella fede, condizione
necessaria per trasmettere anche agli altri, al prossimo, quella pace soltanto
grazie alla quale sarà possibile accettare la situazione terribile di vita che si verrà
a creare.
Rinunciare alle cose del mondo è quindi un monito da tenere sempre
presente, poiché, dopo, non sarà più valevole nulla di ciò che adesso serbiamo
così caramente nella nostra vita di tutti i giorni. Anche se non tutti verranno a
essere toccati direttamente dalla catastrofe apocalittica, tuttavia la Terra sarà
così sconvolta nel suo aspetto, tale da troncare tutte le relazioni umane esistenti
nella vita attualmente globalizzata delle popolazioni, con interscambi di ogni
genere governati dalla informatizzazione in tempo reale on-line, per ogni sorta di
alimenti, energia, ordine sociale, ecc. e, senza più una rete elettrica efficiente,
inizierà il tempo della fine, terribile, dove chi vuole imperare, senza più un
equilibrio mondiale tenuto ancora oggi dalla pace e da forze governative
democratiche, sfocerà anche in una lotta dei popoli e nella persecuzione dei
fedeli a Dio.
Quindi, è proprio per prepararsi a un tale tempo, che il Signore dà un così
gran numero di ammonizioni ed esortazioni ai Suoi fedeli, i quali, come veri e
propri lavoratori della vigna spirituale, dovranno in anticipo esortare tutti a
credere in Dio, e a credere inoltre che un avvenimento di proporzioni
apocalittiche sia già alle porte, e condurrà, a breve, alla vera e propria fine della
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vita sulla Terra. Perciò, è necessario che tali lavoratori della Sua Vigna siano
plasmati in anticipo con una giusta conoscenza spirituale, tale da rafforzare la
fede, finché sarà ancora possibile leggere e studiare, impegnarsi e stimolare
l’interiore nel presente tempo di calma; gli eventi che seguiranno
all’avvenimento, infatti, non consentiranno più alcuno studio, e solo la voce
interiore, donata a coloro che hanno fatto in precedenza il lavoro su di sé e in sé,
sarà l’elemento idoneo per superare ogni difficoltà e svolgere il vero e proprio
lavoro nella Vigna del Signore: esortare il prossimo a credere in Dio! Poiché,
anche la lotta di fede nell’ultimo tempo sfocerà in modo terribile, lasciando solo
ai credenti più tenaci, la forza di resistere alle persecuzioni nell’ultima fase,
prima della vera e propria fine.
E’ dunque necessario predisporsi già da ora, soprattutto indicando ai giovani
che essi stessi potrebbero, con ogni probabilità, trovarsi a dover vivere tale fase,
a differenza di chi ha già una certa età; e inoltre, dimostrando loro che senza un
minimo di conoscenza nella vera fede, derivata dalla nuova Parola, la quale non
è legata ad alcuna attuale religione ma contiene tutto il sapere proveniente dai
Cieli, utile per conoscere quanto più possibile la Divinità e il Suo Regno, senza di
questo, un vero credente non sarà in grado di controbattere al prossimo, che egli
stesso dovrà aiutare, durante le contestazioni sulla presunta Divinità non visibile,
nella grande afflizione del tempo della miseria che si vivrà.
Perciò, occorre tendere quanto più è possibile a un’unificazione anticipata in
Lui, affinché si abbia, dopo, la Sua parola nel cuore, per essere così in grado di
affrontare tutte le difficoltà che si verranno a creare. E tuttavia, per ricevere tale
Parola, occorre – prima – meritarla, e quindi è necessario cominciare al più
presto il cammino di fede indicato, …prima che sia troppo tardi, …prima che
l’evento apocalittico annunciato, si presenti repentinamente all’umanità!

Amici della Nuova Rivelazione
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B. D. nr. 2447
(12. 08. 1942)
L’annuncio anticipato di un Giudizio sull’umanità, ma solo pochi
l’ascolteranno
Tutto sulla Terra indica alla decadenza, al naufragio spirituale, e
perciò è diventato necessario che l’umanità sia resa attenta sulla fine, la
quale giungerà a sorpresa anche per tutti quelli che stanno nella fede. Gli
uomini, però, devono essere avvertiti ed esortati prima, al ritorno; la fine
non deve giungere su di loro senza preavviso, e Dio, per questo, ne dà
l’annuncio già tanto tempo prima attraverso uomini che sono chiamati a
predire il tempo in arrivo con i suoi orrori e miserie. Questi non
troveranno molta fede presso il prossimo, saranno piuttosto derisi e non
si baderà molto alle loro parole; tuttavia Dio non fa venire un Giudizio
sull’umanità senza metterli dapprima a conoscenza, ma lascia loro la
libertà di accettare questo annuncio, ossia, considerarlo verità oppure
rifiutarlo.
Non passerà ancora molto tempo dopo tali annunci, finché questi si
compiranno, e tuttavia sarebbe abbastanza per il ritorno a Dio, sarebbe
sufficiente per la riforma del pensiero, non appena l’uomo lo volesse
solo volenterosamente, e seriamente volesse badare agli ammonimenti di
Dio. Ciò nonostante, solo pochi riconoscono la situazione di miseria, …e
ne tengono conto. Solo pochi si interiorizzano, …e iniziano il lavoro
sulla loro anima, e quei pochi andranno incontro calmi e convinti
all’intervento divino1 e, fortificati nella fede, …l’attenderanno, perché
riconosceranno che la Scrittura si compie, che deve venire tutto, così
come sta scritto, perché non si può più arrestare la decadenza spirituale.
Devono essere salvati solo coloro la cui volontà non è del tutto succube
all’avversario di Dio, e che quindi possono ancora trarre l’utilità per le
loro anime dall’intervento veniente1.
La Misericordia di Dio vale per questi uomini terreni indeboliti,
cerca di portare loro l’Aiuto, e per questo va loro incontro con la Parola,
istruendo e richiamando l’attenzione su ciò che sta per arrivare. Ma solo
pochi accetteranno la Parola divina, …solo pochi sono credenti e se la
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prenderanno a cuore, e perciò, solo pochi potranno essere soccorsi
quando giungerà il tempo che per gli uomini che non si sono uniti prima
con Dio, …significherà una fine. – Amen!
_____________
1

– ‘intervento divino o veniente’ : è un sinonimo, per indicare il modo di come la Divinità
interverrà verso gli uomini prima della fine, tramite un evento guidato dall’Alto, dalla Sua
stessa Volontà, con un avvenimento della natura di proporzioni apocalittiche, a conclusione
della fine degli ‘ultimi tempi’ che coinvolgerà tutto il pianeta, e determinerà l’inizio del ‘tempo
della fine’. [vedi il fascicolo n. 109 – ‘Previsioni: l’avvenimento’].

* * * * *
B. D. nr. 3196
(23. 07. 1944)
È la cattiva volontà a determinare gli avvenimenti del tempo
La volontà di fare del bene, vale già come atto compiuto, se
all’uomo gli è impedito l’esecuzione di questo, e altresì, l’uomo è
responsabile per una cattiva azione che era disposto a eseguire,
quand’anche non l’ha potuta eseguire. Come ora si predispone verso le
azioni del prossimo, se contrario oppure favorevole, così sarà valutata la
sua volontà per la quale un giorno ne dovrà rispondere. E perciò, anche il
pensiero e la volontà dell’intera umanità è determinante per ciò che
avversità e miserie passano sulla Terra, poiché, finché i comandamenti
divini dell’amore per Dio e per il prossimo non diventano norme per il
loro cammino di vita, senza condannare ciò che è diretto contro questi
comandamenti, pure il loro pensiero è da condannare come quello degli
esecutori!
E si avvicina immancabilmente un tempo di dure condizioni di vita,
che sarà impiegato da Dio come mezzo d’educazione per cambiare il
pensare degli uomini, poiché la volontà che attraverso il pensiero porta
all’espressione, contrassegna lo stato spirituale nel quale si trova l’uomo,
e se questo è così basso che c’è un gran rischio per un naufragio
animico, allora devono essere impiegati dei mezzi per il controllo di
questo rischio.
L’uomo che vive in questo stesso amore, condannerà pure tutto ciò
che infrange l’amore; ma se l’uomo è disamorevole in tutto il suo
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atteggiamento, allora acconsente anche a tutte le azioni del prossimo che
sono cattive, e pure lui è poi da chiamare colpevole come se egli stesso
le avesse eseguite. Quindi, gli uomini stessi determinano gli avvenimenti
del tempo, determinano il grado delle sofferenze che vengono loro
imposte, determinano la varietà degli avvenimenti, perciò devono essere
colpiti in modo che possa cambiare il loro pensiero. E più sono duri, più
sensibilmente e più a lungo dovranno soffrire, anche se nella loro cecità
spirituale, crederanno di essere stati colpiti immeritatamente, quando
proveranno su se stessi ciò che hanno avallato furbescamente come bene,
addosso al loro prossimo, e tuttavia non possono essere cambiati
diversamente nel loro pensare.
Il pensare invertito degli uomini è radicato nel disamore, non genera
nulla di buono, ma solo azioni malvagie, e perciò significa sempre una
retrocessione spirituale. Solamente il sapere che è unicamente la cattiva
volontà, la causa di ciò che riguarda l’intera umanità, può indurre gli
uomini a cambiare questa volontà, e quindi anche a perseguire un
pensare probo. E solo allora la misura di sofferenza e tribolazione potrà
essere ridotta e potrà essere dato agli uomini un semplice destino leggero
sulla Terra, poiché il giusto pensiero si manifesterà in ciò che ogni uomo
auspica al suo prossimo, ugualmente, …se è lo stesso che lui pretende
per sé. Se l’uomo dimostrerà al prossimo, l’amore che Dio richiede, …di
conseguenza si subordinerà ai comandamenti divini. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 3444
(22. 02. 1945)
Siate forti nella fede e dimostratela, per essere veri strumenti di Dio
Molto spesso capiterete nell’afflizione, ma non dovete mai
disperare, poiché, se non Mi abbandonate, anch’Io non vi abbandonerò
in eterno. Ancora non c’è assolutamente nessuna interruzione, bensì un
costante sprofondare, poiché gli uomini non Mi trovano, eccetto quei
pochi che Mi riconoscono e sono collegati a Me. E a questi, Io esclamo:
sopportate la miseria del tempo a causa degli altri, i quali ancora non
sanno che le loro anime sono in pericolo! – Per causa loro, la miseria
che colpisce anche voi e vi scoraggia, non può ancora finire.
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Ciononostante, voi avete sempre un Aiutante al fianco, e ogni disagio vi
passerà oltre, se siete credenti e, nell’afflizione, vi rifugiate in Me. Ed Io
vi guiderò attraverso tutti i pericoli, ma dovete perseverare e rimanere
forti nella fede, poiché per gli altri dovete essere un esempio, un
sostegno, al quale possano tirarsi su, quando saranno schiacciati al suolo
dalla sofferenza.
Rimanete forti e siate Miei aiutanti sulla Terra, poiché Io ho
bisogno di voi, affinché possiate dimostrare al prossimo la forza della
fede; affinché indichiate Me e insegniate loro a elevare le mani a Me
pregando, e chiedendoMi l’aiuto. Voi dovete istruirli al posto Mio,
perché Io stesso non posso parlare con 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 niente nella
vostra fede. Avrete sempre l’occasione di agire per Me, incontrerete
sempre delle persone in difficoltà, disperati, ...i quali potete aiutarli a
trovare la retta via, facendo notare loro, Me e il Mio Operare, e il Mio
Amore, che per via delle anime erranti lascia venire sugli uomini la
grande miseria.
Essi devono diventare credenti attraverso di voi; devono riconoscere
nella vostra calma e pace interiore, quale forza si trova nella vera fede,
…e anch’essi devono cercare di conquistare questa fede. Voi, però,
dovete essere dapprima forti nella fede, altrimenti non potete sostenerla
con convinzione, e perciò sostenetevi nella preghiera per via della forza
della fede; rifugiatevi in Me in ogni miseria del corpo e dell’anima, e
riconoscete il Mio aiuto, …quando distolgo la miseria da voi. Voglio
fare di voi degli strumenti forti per il tempo veniente, e quindi devo
mettere voi stessi in situazioni, …in cui dovete dimostrare la vostra fede
in Me, in cui pregandoMi intimamente, …troviate l’esaudimento
visibile. Infatti, Io ho bisogno di voi! Sulla Terra ho bisogno di uomini
che siano così profondamente compenetrati dalla loro fede in Me, da non
temere più nessun pericolo, da sentirMi presente ovunque senza essere
scossi da nulla, poiché nel tempo veniente devono combattere per Me, e
questo richiede coraggio e forza, e questi si possono conquistare solo
attraverso una profonda fede.
Voi uomini non sapete di che cosa siete capaci mediante una
profonda fede, quanto potenti e forti potete essere, …se avete questa
fede in voi; e perciò non vi deve spaventare nessuna miseria terrena,
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poiché la vostra fede la può bandire in ogni momento. Pregate Me, e
aspettatevi il Mio aiuto nella ferma fiducia che Io vi aiuti, e lasciate
cadere ogni preoccupazione, poiché provvedo Io a voi, se vi affidate a
Me pieni di fede. Infatti, quando Mi portate nel cuore mediante la vostra
volontà, data a Me, siete Miei figli, e questi, …Io non li abbandonerò
mai, …e li proteggerò in ogni necessità del corpo e dell’anima. –
Amen!
* * * * *
B. D. nr. 3447
(25. 02. 1945)
Il tempo della raccolta è quasi giunto, per separare il grano
dalla pula
La svolta spirituale, …sta più che vicina! Il basso stato spirituale
degli uomini sulla Terra sarà sostituito da uno stato di maturità più
elevato, e perciò deve essere effettuata dapprima una separazione degli
spiriti, …affinché sia separata la pula dal grano. Quindi, una volta giunto
il tempo del raccolto per il quale sono necessari molti mietitori, …molti
operai saranno attivi sul campo di Dio per raccogliere e racchiudere il
frutto nel granaio, e occuparsi di tutto lo spirituale maturo fino alla fine,
quando verrà il Signore stesso a portare a Casa la Sua schiera, per tenere
il raccolto sulla Terra nel giorno del Giudizio, e in quel tempo monterà
un’enorme attività.
Allora tutti gli operai di Dio sulla Terra e nel regno spirituale si
sforzeranno di allestire un ultimo ricco raccolto: portare ogni semina a
un buon frutto! Essi saranno attivi assiduamente per portare ancora al
risveglio gli uomini nel tempo della fine, per riparare il loro basso stato
spirituale e, …sospingerli a tendere verso l’alto, poiché il tempo è breve,
e la fine non può essere rimandata.
La volontà degli stessi uomini che tendono costantemente verso il
basso, l’attira, e perciò determina la Volontà divina di relegare costoro, e
nonostante il lavoro spirituale per la salvezza delle anime non liberate,
sarà anche eseguito instancabilmente, pur non procurando un grande
successo; tuttavia sarà prestato per coloro che si lasciano salvare e per
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via degli eletti, dei fedeli a Dio, i quali richiedono un ultraforte aiuto che
sarà loro offerto dal lato spirituale.
Perciò deve essere sfruttato l’ultimo tempo, …poiché passerà
rapidamente e si deve lavorare spiritualmente, ininterrottamente e
ovunque. L’avvenimento terreno1 non deve essere troppo considerato,
come piuttosto lo stato di maturità delle anime, e a queste dev’essere
concesso ogni aiuto spirituale, affinché alla fine dei giorni possano
essere annoverate con coloro che stanno dalla parte dei fedeli di Dio, che
aspirano verso l’alto e che Dio manderà a prendere da casa, …fuori dalla
più grande miseria, i quali, come uomini spiritualmente maturi,
dovranno vivere sulla nuova Terra2 e quindi saranno separati come grano
dalla pula, perché è giunto il tempo del raccolto, …com’è annunciato
nella Parola e nella Scrittura. – Amen!
______________
1

– ‘l’avvenimento terreno’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico iniziale che
coinvolgerà tutti i Paesi della Terra, sia direttamente che indirettamente, tramite la
caduta di un grosso asteroide, e avvierà tempo della fine [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”],.
1 – ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati che saranno
premiati con una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il Giudizio. [vedi il
fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]

* * * * *
B. D. nr. 3532
(1. 09. 1945)
Esortanti, amorevoli parole del Padre ai figli
Avete a lato un portentoso Aiutante, e volete avvilirvi comunque?
Potete avvicinarvi in ogni tempo a Me nella preghiera, potete utilizzare
solo questa Grazia e chiamarMi vicino al vostro fianco, e qualsiasi
assistenza vi è assicurata, …qualunque sia il pericolo in cui vi troviate. Il
Mio Potere è più grande e può bandire all’istante ogni malanno, e
quando siete minacciati di diventare timorosi e pusillanimi, dovete
tenervi questo davanti agli occhi: il vostro Padre nel Cielo, non vi
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abbandona! Egli, nell’afflizione, vi è più vicino che mai, finché vi
sentite come Suoi figli e, pieni di fiducia, Lo invocare per l’aiuto.
Continuamente vi assicuro la Mia protezione; continuamente Mi
rivolgo a voi tramite la Mia parola, e continuamente vi trasmetto forza
per resistere contro il male. E più intimamente che mai, vi abbraccia il
Mio Amore, quando siete nella miseria del corpo e dell’anima, e vi
rifugiate in Me nella fiducia che Io vi aiuti. Potete sentirvi in qualsiasi
momento custoditi, quando il mondo infuria intorno a voi, …se delle
misure terrene vi lasciano spaventati e impauriti. Allora stendete
solamente la mano verso di Me, cosicché vi guidi bene, …ed Io vi
accompagni su una via dove sfuggire alla calamità. Infatti, Io cammino
accanto a voi, e in verità, la potenza del male non arriva fino a Me. Lui
fugge da Me, e si sceglie gli uomini che camminano ugualmente
nell’oscurità, lasciando inosservati coloro che camminano al Mio fianco,
nella Luce, e pertanto, per lui, sono irraggiungibili.
Credete e confidate in Me, e non lasciatevi scoraggiare dalla miseria
terrena. Badate soltanto alle vostre anime e, …lasciate a Me la
preoccupazione per la vostra vita terrena, dando a Me il diritto di
prenderMi cura di voi, dando del tutto la vostra volontà a Me. E per voi
la vita terrena sarà sopportabile, poiché Io sono sempre con voi finché
elevate i vostri pensieri a Me e desiderate essere uniti con Me. Io chiamo
le Mie pecorelle, e quando le ho trovate, quando sono ritornate al loro
Pastore, Io non le lascio più errare, resto con tutte quelle che vogliono
essere Mie, e non le abbandono più per l’eternità!
E se vi assicuro questo, perché temete ancora? La Mia parola è
Verità, e resterà eternamente Verità. Io Mi chino sempre pieno d’Amore
ai Miei figli, non appena Mi giunge la chiamata più leggera; e perciò,
venite sempre a Me, …se voi siete stanchi e aggravati. Il Mio Amore è
sempre pronto a dare; il Mio Amore è sempre pronto ad aiutare. Io vi
posso e voglio aiutare, e pretendo solo la vostra fede e la vostra fiducia,
…affinché la Mia forza d’Amore possa diventare efficace per voi. –
Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 3623
(8. 12. 1945)
“Chi Mi professa davanti al mondo, Io lo riconoscerò davanti al
Padre Mio”
Chi si professa per Me davanti al mondo, …anch’Io lo voglio
riconoscere davanti al Padre Mio. E così sarete costretti dal mondo, dagli
uomini che sono di mentalità mondana, di professarvi per Me oppure
rinnegarMi. E allora dovete resistere; dovete sapere che anch’Io
rivendico questa confessione, e vi dovrete decidere, se per Me oppure
per il mondo, poiché non potete entrare nel Regno del Padre, se sulla
Terra non vi siete dichiarati come appartenenti a Lui.
Questa decisione sarà pretesa da voi, affinché il Mio operare sui
Miei diventi evidente. Questa sarà l’ultima occasione per coloro che
sono ancora indecisi e sono ancora deboli per associarsi a voi, pur
riconoscendo quale forza si trova nella fede in Me e nel Mio Nome.
Inoltre, la piccola cerchia di quelli che Mi sostengono, dev’essere
separata da coloro che Mi rinnegano, e questo può avvenire solo
attraverso la confessione davanti al mondo; cosicché si distinguano
quelli che vogliono rimanere fedeli a Me, e siano riconoscibili coloro
che sono contro di Me, nell’ultima lotta su questa Terra. Infatti, la
piccola schiera dei credenti deve incoraggiarsi reciprocamente con
conforto e forza; deve ristorarsi alla Fonte di Grazia che il Mio Amore ha
dischiuso loro per questo tempo difficile, e deve attendere
consapevolmente la fine, la Mia venuta e il Giudizio finale.
Chi si professa apertamente davanti al mondo, porta davanti a sé il
segno della Croce, nonostante il campo dell’avversario sembri di gran
lunga superiore, …e il Padre celeste gli prepara la dimora nel Suo
Regno. Io stesso lo guiderò nel giorno del Giudizio, e lo riconoscerò
davanti al Padre Mio, …come lui Mi ha riconosciuto davanti al mondo!
– Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 3624
(10. 12. 1945)
”Diventate come bambini”
Diventate come i bambini e, in ogni afflizione, …rifugiatevi in Me,
e non temete, poiché il vostro Padre celeste non permette ciò che non è
abbastanza per il vostro meglio. Credete e confidate in Me, vostro Padre
dall’eternità, cosicché Io stenda le Mie mani protettivo su di voi, e
vediate in ogni bisogno del corpo, solo un amorevole mezzo
d’educazione, dato per la vostra anima. Ma sappiate, che anche le
necessità del corpo sono alleviate da Me, se lo credete fermamente e
riconoscete il Mio Amore paterno in tutto ciò che accade.
Siate spensierati come bambini, e lasciate al Padre ogni
preoccupazione per voi, e badate solamente a questo: a compiere la
Volontà del vostro Padre nel Cielo, e il Mio Amore di Padre vi afferrerà
e vi tirerà al Mio Cuore. Non domandate né rimuginate timorosi ciò che
deve essere, bensì, quando vi stringe l’afflizione, rimanete calmi e
aspettate solo l’aiuto del Padre. Affidatevi del tutto a Me, che Io vi guidi
su tutte le vostre vie.
Nella fiducia filiale e nell’umile preghiera si trova la vostra forza,
poiché questa, Io non la deludo, e vi ascolto in ogni momento. Quindi,
…non temete e non dubitate! L’Amore paterno vi salva da ogni pericolo,
…e l’invocazione del figlio non echeggia mai senza essere ascoltata.
Nondimeno, per diventare come bambini, dovete rinunciare a
qualunque resistenza; dovete sempre volere solo che Io vi conduca per
mano, e voi dovete seguirMi volonterosi, …senza mai voler andare per
altre vie. E così dovete chiedere nella credente fiducia, e adesso,
entusiasti, affidarvi a Me; e ora, …considerare ogni avvenimento come
Mia Volontà. Infatti, è la Mia Volontà, che niente avvenga contro la Mia
Volontà, se avete affidato a Me le vostre preoccupazioni. Solamente, chi
agisce da solo senza aver chiesto la Mia benedizione e il Mio aiuto,
lascia diventare attiva la sua volontà, che ora avrà il corrispondente
effetto, ma non sempre per la sua salute. A lui non posso dare il Mio
aiuto, perché non lo riconoscerebbe come Mio aiuto, bensì lo
considererebbe come proprio merito. Tuttavia Io spiano le vie dei Miei
figli, anche se sembrano difficili da passare.
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Datevi pieni di fiducia solo alla Mia Guida, e sentirete sempre
l’amorevole Mano del Padre, che vi conduce sicuri e indenni attraverso
tutte le sciagure di questo mondo. E sempre, …attingerete conforto e
forza dalla Mia parola! Lasciate che il Padre parli ai Suoi figli, e
accogliete ogni Parola d’amore, cosicché siate spinti nuovamente
all’amore. Non lasciate mai risuonare inascoltata la voce del Padre, bensì
rallegratevi, cosicché siate in grado di sentirla, cosicché il Padre vi faccia
riconoscere in questa il Suo Amore, …e seguite Lui e la Sua parola con
gioioso ardore! E conquisterete la Mia Compiacenza, sentirete sempre
più forte l’Amore paterno, non temerete più nessuna necessità, …e
sarete ben protetti al Mio Cuore! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 3720
(22. 03. 1946)
Continuamente Io vi ricordo l’imminenza del Mio intervento prima
della fine
Ciò che vi annuncia il Mio Spirito, accettatelo senza resistenza,
poiché Io Mi servo di voi per annunciare agli uomini la Mia Volontà,
così che non dobbiate opporre nessuna resistenza, quando voglio parlare
attraverso di voi. Vi annuncio, che vi trovate già all’inizio del subbuglio
interiore della Terra, che manca solo poco tempo per la manifestazione
della Mia Potenza, e perciò non dovete più indugiare a lungo nel
prepararvi al tempo della vostra attività.
Se Io continuamente, e sempre, vi tengo davanti agli occhi l’ora del
Mio intervento1, questo accade per la vostra stessa volontà, poiché non
prendete abbastanza sul serio il tratto di vita davanti a voi che introduce
il Mio intervento, il quale vi porterà sempre più vicini all’ultima fine. Io
devo esortarvi e avvertirvi sempre e continuamente, …in modo che non
diventiate tiepidi nel vostro tendere verso l’alto, e se vi do
continuamente un margine di tempo, questo avviene solo per Amore per
voi, affinché, nonostante la miseria terrena, viviate ancora in condizioni
sopportabili, in confronto a quelle che vi saranno destinate dopo il Mio
intervento. Io voglio prepararvi, così che, nonostante la più grande
miseria terrena, voi possiate comunque vincere quelle condizioni, con il
16

Mio aiuto. Nulla è insormontabile, se venite a Me per il sostegno!
Dapprima, però, dovete conquistare questa ferma fede. Nondimeno, il
tempo a voi concesso diminuisce di giorno in giorno, di ora in ora, e
irrevocabilmente arriverà il giorno in cui Io Mi esprimerò attraverso gli
elementi della natura.
E perciò vi proclamo continuamente: ricordatevi l’imminenza!
Prendete sul serio i Miei annunci, poiché non parlo invano agli uomini
attraverso i Miei servitori sulla Terra! Contate sicuramente su ciò, così
come contate sulla notte dopo il giorno, e preparatevi, affinché dopo la
notte arrivi per voi nuovamente un mattino – terrenamente, come anche
spiritualmente – poiché se Io vi lascio la vita, nonostante la grande
miseria corporea, vi aspetta ancor prima un tempo di Grazia, che potrete
sfruttare abbondantemente per la salvezza delle vostre anime.
Continuamente busso ai vostri cuori, continuamente indico che la
fine è vicina, e Io voglio ancora conquistare per Me chi ha fede in Me e
nella Mia parola. Continuamente vi proclamo, tramite i Miei messaggeri:
vivete nell’amore, e le vostre anime saranno salvate per l’eternità!
I Miei ammonimenti e gli avvertimenti si ripeteranno, finché non
sarà giunta l’ora che Io ho stabilito fin dall’eternità, che dovrebbe già da
molto tempo essere scaduta, secondo lo stato spirituale degli uomini, ma
il Mio Amore e la Mia Misericordia ne hanno mantenuto ancora il
tempo, per dare a voi tutti, l’occasione di lavorare su voi stessi, in vista
di ciò che è in arrivo. Non lasciate risuonare inascoltati i Miei
ammonimenti e gli avvertimenti, bensì considerateli, …poiché il giorno
non è più lontano! – Amen!
______________
1

– ‘il Mio intervento’ : cioè il possente ‘avvenimento della natura’ che si realizzerà
secondo tutte le profezie nel tempo della fine, guidato dalla Volontà di Dio quale ultimo
avvertimento prima del giudizio finale, così da stimolarli a credere nella Sua esistenza e
salvarli dalla relegazione nella materia. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]

* * * * *
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B. D. nr. 3785
(30. 05. 1946)
Si diventa veri servitori se ci si sottomette completamente a Dio
La conoscenza della verità è indispensabile
Chi si sente chiamato a lavorare per Me ed essere attivo nel Mio
Nome sulla Terra, deve sempre lasciarsi attirare e guidare continuamente
da Me. Egli deve lasciare che Io gli parli tramite la voce del cuore; deve
ascoltare ciò che gli comunica questa voce, e seguire ciò a cui lo spinge
il suo cuore. Chi si sente chiamato, deve mantenere costantemente il
collegamento con Me, deve sottomettersi incondizionatamente senza
resistenza alla Mia Volontà! Solo allora Io posso agire tramite lui, solo
allora egli. in verità, è il Mio servitore, quel servo che esegue
scrupolosamente il lavoro per il suo Signore.
Tuttavia, tramite Me, sentirà la chiamata mediante il desiderio della
Mia Volontà, …di dare l’annuncio della Mia parola; si sentirà spinto a
dare il chiarimento al prossimo sul senso e sullo scopo della vita terrena.
Si sentirà spinto ad ammonirli e ad avvertirli, poiché egli stesso sta su
questa Terra, se è chiamato da Me per lavorare per il Mio Regno nella
conoscenza della pura Verità, e vorrà sempre diffondere questa Verità. La
chiamata attraverso di Me è il frutto di una maturità spirituale, che abilita
l’uomo a ricevere da Me la pura Verità, e pertanto, giammai un uomo
che non è stato in precedenza istruito in sé dallo Spirito, potrà mai essere
chiamato da Me.
Intellettualmente potrà certamente ricevere una conoscenza, questa
tuttavia non lo renderà capace per la diffusione della verità, perché egli
stesso non riconosce pienamente e interamente la verità di ciò che ha
compreso come conoscenza. Nondimeno, è necessaria dapprima la
conoscenza della pura verità, prima che essa possa essere trasmessa al
prossimo, e questa conoscenza è unicamente il Mio Spirito, …a
trasmettergliela. L’uomo deve essere rinato nello spirito 1, poiché solo se
ha la giusta comprensione e il riconoscimento per la pura Verità, solo
allora è erudito da Me e può agire come Mio servo sulla Terra.
Il desiderio interiore di servire Me, avrà anche per conseguenza che
egli sia chiamato da Me, poiché Io accolgo ognuno che si offra per
lavorare sulla Terra per il Mio Regno, e Io lo istruisco secondo la
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maturità mentale della sua anima, se egli Mi si dà completamente,
seguendo la minima spinta del cuore, e quindi, adempie sempre la Mia
Volontà, non appena ho bisogno di lui per lavorare per Me. E perciò, lui
deve separarsi dal mondo, deve vedere la massima beatitudine nel
contatto con Me e, possibilmente, lasciare inosservato tutto il terreno.
Più chiara e limpida sentirà in sé la voce dello spirito, e più gioioso
seguirà questa Voce, …e allora sarà un operaio idoneo per il Mio Regno
su questa Terra. – Amen!
______________
1 – ‘essere rinato’ : questa è una condizione necessaria a cui tutti noi siamo chiamati su
questa Terra, e che diventerà indispensabile per i sopravvissuti dopo l’evento
apocalittico per affrontare il tempo della fine, e ottenere così la voce interiore per aiutare
i non credenti e affrontarli nella lotta di fede prima del Giudizio finale. [vedi il fascicolo n.
33 – “La rinascita spirituale”]

* * * * *
B. D. nr. 3819
(7. 07. 1946)
Il destino di ciascuno è corrispondente alla propria volontà
Invito a sottomettersi a Dio
Ciò che dall’eternità è destinato a voi conformemente alla divina
Volontà, dovete prenderlo su di voi, e così come lo portate, sarà per voi
di benedizione. Sottomettetevi alla Volontà divina, così prenderete su di
voi la vostra sorte senza mormorare e senza lamentarvi, giacché allora vi
troverete pure nella fede, nell’Amore e nell’Onnipotenza di Dio, e senza
dubbio attenderete il Suo aiuto, e poi, … anche Dio vi aiuterà! Se però,
voi resistete contro la Decisione di Dio, lamentandovi scontenti e
cercando di opporvi, allora il peso vi premerà più duramente, oppure vi
giungerà perfino sollievo dal basso, assistendovi colui che vuole
conquistarvi per sé, per rovinarvi. Infatti, in coloro che in sé portano
ancora troppo amor proprio e non riconoscono ancora la Volontà di Dio,
lui trova buon suolo per la sua influenza, trova ascolto, e ha conquistato
l’anima.
Il destino di ogni uomo è corrispondente alla propria volontà,
perciò, pur sotto lo stesso destino, uno soffre più dell’altro, perché gli
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manca la sottomissione alla Volontà di Dio. Per salvare l’anima ancora
ribelle a Dio, la miseria le si deve avvicinare in modo più duro, finché
essa non riconosce che agisce una Volontà più alta, e ora vi si sottomette
incondizionatamente. E così, voi non dovete mai credere, …di poter
rendere più leggero il vostro destino terreno attraverso questa o quella
disposizione. Potete certamente cambiare il corso della vostra vita
attraverso la vostra stessa volontà, giammai però la sua pesantezza,
poiché tutti gli avvenimenti vi si avvicineranno nella loro gravità come
ne avete bisogno per la vostra anima, e dovete prendere su di voi la
vostra porzione di sofferenza, …indipendentemente quale via
intraprendete, senza sfuggire al vostro destino, perché questo è deciso fin
dall’eternità.
Solo attraverso la sottomissione della vostra volontà, ve la renderete
più sopportabile (la sofferenza), poiché allora essa ha adempiuto il suo
scopo, e non avete più bisogno di tali mezzi dolorosi, bensì, la vostra
vita può essere condotta da voi, alla fine, più facilmente. Perciò non
ribellatevi contro la Volontà di Dio! Riconoscete la Volontà di Dio in
tutto ciò che vi riguarda, senza lamentarvi né mormorare, bensì
sopportate umilmente quieti, ciò che Dio vi manda, ed Egli ve la toglierà
di nuovo (la sofferenza), non appena vi sottometterete completamente alla
Sua Volontà. E inoltre credete fermante che Egli vi vuole e vi può aiutare
in qualsiasi momento, …e la forza della fede scaccerà qualunque
disastro.
Dio vuole solo conquistarvi, ma non perdervi a colui che è il Suo
avversario, colui che ha distolto interamente la sua volontà da Lui, e
cerca anche di respingere le Sue creature da Lui, cercando di stimolare
perfino la loro volontà all’avversione contro Dio. E perciò non cadete
vittime di colui che vuole rovinarvi, bensì riconoscete in Dio il vostro
Signore, e sottomettetevi a Lui, e i destini più duri, per voi, … saranno la
vostra Benedizione! – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 3964
(29. 01. 1947)
Nonostante la previsione per la vicina fine, la vostra fede è debole!
Ripeterò sempre questi ammonimenti: svegliatevi preparatevi, studiate!
Istruite e ammonite il prossimo, il tempo per la fine è breve!
Voi sapete di non dovervi più aspettare una lunga vita terrena, e che
ogni giorno è una Grazia per voi, affinché possiate ancora maturare, così
da sfruttare bene il tempo! Voi lo sapete tramite la Mia parola, tuttavia la
vostra fede non è ancora abbastanza profonda, tanto da stimolarvi
fervidamente a cercare la Mia Parola; voi, per quanto riguarda la vicina
fine, dubitate sulla verità della Mia parola, e tuttavia dovreste lavorare
con tutto l’ardore su di voi, …poiché la fine sta avvicinandosi!
Continuamente Io vengo a voi con questi ammonimenti, e in
anticipo vi metto in guardia da un tiepido vegetare! Continuamente vi
esorto: “Badate alle Mie parole! Approfonditele, e poi, vivetele! Voi non
sapete quando verrà l’ultima ora per voi; non sapete quale altro tempo vi
rimane fino alla fine, e pertanto dovete vivere come se ogni giorno fosse
l’ultimo, per voi! Io sempre vi mando incontro i Miei servizievoli spiriti
che vi trasmettono pensieri luminosi, che guidano i vostri sensi al Regno
spirituale. Io mando a voi sulla Terra i Miei messaggeri che devono
darvi conoscenza della vicina fine, che devono farvi notare i segni della
fine dei tempi, e devono suscitare in voi la salda fede, dovendo
trasmettervi la Mia diretta parola guidata alla Terra.
E così, cerco continuamente di rendervi chiara la gravità della
situazione, in modo da rendervi possibile una fine felice; ma voi tutti non
prendete abbastanza sul serio la Mia parola! La vostra fede è ancora
troppo debole, al fine di condurre il vostro modo di vivere secondo la
Mia parola, sebbene siate con la vostra volontà, rivolti a Me.
E perciò, …Io vi esorto sempre: approfondite la Mia parola! Fate
diventare vivo in voi il pensiero della vicina fine! Preparatevi quindi
prima, su questa, e tutto ciò che è terreno, consideratelo meno
importante di fronte alla fine, in vista della grande miseria spirituale, la
quale diventerà ancora maggiore, tanto più si avvicinerà la fine!
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Ricorrete a tutta la Forza nell’aspirazione ad evolvervi
spiritualmente in alto, e lasciate a Me, pienamente fiduciosi, la
preoccupazione per il vostro corpo! Sfruttate la brevità del tempo fino
alla fine! Siate ininterrottamente attivi nell’amore, andando a prendere in
ogni momento, forza dalla Mia parola! Esortate e istruite il vostro
prossimo a fare altrettanto, e così aiutatevi reciprocamente ad essere
perfetti, poiché il tempo è assai breve, …fino alla fine! – Amen!
* * * * *

B. D. nr. 3998
(13. 03. 1947)
Esortazioni alla diffusione delle Rivelazioni e alla vicina fine
Badate alle Rivelazioni che indicano la vicina fine, poiché sono un
Dono speciale di Grazia, e sebbene il loro contenuto vi tocchi
paurosamente, esse sono le ultime Parole d’esortazione di una prova
d’Amore di Dio, il Quale vuole pure aiutarvi un poco, prima della fine,
affinché siate preservati dalla rovina spirituale; per questa ragione, esse
saranno sempre più forti.
Le Parole d’esortazione suoneranno sempre più urgenti, poiché
l’umanità è nel massimo pericolo; tuttavia, la fede nella verità delle
Comunicazioni, ancora manca, e perciò esse non sono prese sul serio. La
Voce divina non è riconosciuta, e le esortazioni svaniscono nelle
orecchie degli uomini, non lasciandosi dietro nessuna impressione più
profonda. Il veggente e profeta non è rispettato, l’attenzione degli
uomini si volge ai beni terreni, la cura dell’anima è tralasciata e l’Amore
divino resta sconosciuto; gli uomini si accontentano del mondo
dell’apparenza e non aspirano al mondo spirituale, l’unico, ad essere
prezioso e stabile.
E Dio non può esprimerSi più chiaramente, …che attraverso gli
elementi della natura; infatti, questi sono inaccessibili alla volontà
umana, di conseguenza, solo un Potere che sia oltremodo forte, può
farseli soggetti. E tale Essere si rivelerà, …quando giungerà l’ora
stabilita dall’eternità! E questa, Dio la indica sempre e continuamente,
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affinché nella verità delle rivelazioni gli uomini imparino a riconoscerne
anche il Donatore, e così Gli si sottomettano. Molti, infatti, prenderanno
atto di quelle Rivelazioni che hanno grande Grazia, per farli rimanere in
vita, e avranno la dimostrazione della verità, e ora, pieni di zelo per
questa, vi entreranno.
Ed è per questo che tali Rivelazioni devono essere diffuse ed essere
rese accessibili a tutti quelli che incrociano la via di chi le ha ricevute
dall’alto. Devono essere espresse senza timore, poiché Dio si rivela
mediante la Voce dello Spirito, così che la Sua Volontà sia annunciata
agli uomini. Egli fa conoscere agli uomini il Suo piano dall’eternità,
…affinché essi traggano vantaggio dal conoscerlo e lavorino su di sé,
finché c’è altro tempo.
[nel tempo della fine]

E il tempo, …è breve! Credetelo e vivetelo come se domani fosse
l’ultimo giorno per voi! E non lasciate che Dio vi parli invano. Porgete
l’orecchio alla Sua voce, e credete che Egli stesso vuole ammonirvi e
avvertirvi con Amore e preoccupazione per le vostre anime. Egli non
vuole farvi vivere impreparati quel giorno, quando un’inafferrabile
grande catastrofe naturale1 vi sorprenderà e porterà tale un
cambiamento di vita per voi, da non poterlo immaginare. Si esprimerà
Egli stesso, e potrà riconoscerLo ognuno che sia di buona volontà.
Più e più volte Egli si farà sentire indicandovi il giorno, cui in un
tempo non troppo lontano seguirà l’ultima fine, il Giorno del Giudizio e
la totale rovina di ciò che è sulla Terra. E quelli che sopravvivranno nel
giorno della catastrofe naturale1, potranno parlare di una Grazia
straordinaria; infatti, dopo gli sarà facile credere, poiché tutto si avvererà
com’era stato predetto. Pertanto, ogni avvenimento dovrà essere
menzionato con fervore, le rivelazioni dovranno essere diffuse sempre
con l’indicazione che non rimane più molto tempo, che la
preoccupazione per le anime è oltremodo importante, e che il ‘materiale’
deve restare possibilmente ignorato, perché è nulla! Infatti, ogni
possesso sarà tolto agli uomini ancora attaccati al materiale, affinché essi
riconoscano l’assenza di valore della materia e la Volontà di Dio, il
Quale può dare e prendere, e lo fa com’è utile per l’anima dell’uomo,
che Egli, prima, …vuole salvare dall’eterna rovina! – Amen!
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______________
1

– ‘una catastrofe naturale’ e ‘la potenza della natura’ : trattasi dell’avvenimento
catastrofico profetizzato che concluderà gli ultimi tempi, dando l’avvio al breve tempo
della fine in cui nelle fasi finali si svolgerà ‘la lotta di fede’. [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”]

* * * * *
B. D. nr. 4019
(7. 04. 1947)
Il fedele a Dio deve contrapporre una forte volontà
all’avversario di Dio
Solo una forte volontà riesce ad affermarsi, quando si tratta di
svolgere una missione per il Regno di Dio e viene opposta resistenza da
ogni parte. Allora l’uomo debole cederà nella sua attività, mentre una
forte volontà non si lascerà confondere, e perseguirà la diretta via per
raggiungere la sua meta. Ogni attività per il Regno di Dio si attirerà la
persecuzione dell’avversario di Dio, e i suoi sforzi saranno sempre di
impedire il lavoro per Dio oppure renderlo impossibile. E così, a un
servitore di Dio sorgeranno sempre degli avversari tra il prossimo, che
cercheranno di convincerlo dell’inutilità del suo lavoro per il Regno di
Dio, per soffocare in lui la spinta alla fervente attività.
Questi sono degli uomini fortemente influenzati dall’avversario di
Dio, i quali danno ascolto ai suoi sussurri mentali. L’avversario di Dio è
il nemico della verità, e perciò combatterà sempre la verità, avendo cura
che i servitori di Dio siano costantemente oppressi dal prossimo,
rappresentandoli come insignificanti nel loro lavoro spirituale e
spargendo anche dei dubbi nei cuori di ogni sostenitore degli
insegnamenti divini. Egli sarà all’opera ovunque esiste la possibilità di
conquistare delle anime per il Regno di Dio, e solo dove i servitori di
Dio gli oppongono una forte volontà, dove non si lasciano confondere da
resistenze d’ogni genere, là si potrà anche registrare del successo. Allora
non cederà, e l’unione con Dio rafforzerà anche la sua volontà all’attività
per Lui.
L’avversario di Dio si attiva con astuzia e violenza, e dove non
riesce ad ottenere nulla tramite il dubbio presso gli incaricati di Dio, là
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cerca di ostacolare gli uomini nell’accettazione della Parola divina,
cercando di guidarli in un altro canale, affinché lascino inosservato il
prezioso Dono, oppure si distolgano da Lui. Inoltre, egli sparge
costantemente dell’erbaccia fra le semenze divine, cercando di minare la
verità tramite insegnamenti errati, per soppiantarli.
E il servitore di Dio deve nuovamente offrirgli la sua volontà a
resistergli; deve impiegare la sua conoscenza spirituale e confutare ogni
obiezione, quando gli è possibile. Non deve stancarsi, bensì deve tenersi
davanti agli occhi la grande miseria spirituale che ha mosso Dio a venire
in evidente Aiuto agli uomini, e ora, esserGli un fedele servitore,
lavorando assiduamente per il suo Signore, e adempiendo la Sua
Volontà. Infatti, la miseria è grande, e un buon operaio nella Vigna del
Signore può prestare molto lavoro, e diventerà anche vincitore sul
nemico delle anime, se solo chiede a Dio, una forte volontà e l’aiuto
nella propria miseria spirituale. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 4653
(30. 05. 1949)
L’idoneità per il lavoro spirituale è tramite la completa rinuncia
al mondo
Quelli che si sentono chiamati a lavorare per Me, percependo il
manifestarsi del Mio Spirito come Parola espressa oppure mediata
mentalmente, devono essere altrettanto attivi con fervore e non devono
perdersi nel mondo. Tuttavia, il mondo è ancora il loro ambiente, cioè
finché vivono sulla Terra, anche il mondo dirompe con le sue pretese.
Ma il mondo può essere vinto, quando il cuore si libera dai desideri e
brame d’ogni genere.
L’amore che si sviluppa in ogni uomo, può essere orientato in modo
giusto o sbagliato. Se ora appartiene al mondo, allora è un amore
sbagliato che deve esser combattuto, se l’uomo vuole entrare in contatto
con Me e così essere attivo per Me. L’amore rivolto a Me, dunque, è
quello giusto, e quest’amore deve colmare un uomo che vuole lavorare
come Mio servitore per Me e per il Mio Regno. Nel suo cuore deve
esserci spazio solo per Me, quindi al mondo non può essere fatta nessuna
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concessione! Ed è questo che è difficile per l’uomo, e per tale motivo
solo raramente qualcuno è idoneo per il lavoro spirituale, per un servizio,
che presuppone una rinuncia incondizionata al mondo.
Io devo quindi sceglierMi degli operai, devo educare le loro
capacità, strappare loro dal cuore l’amore per il mondo, comunque non
con la costrizione, bensì devo cercare di cambiare la loro volontà,
cosicché si diano a Me e non siano più rivolti al mondo. E dunque, gli
devono essere presentati i beni del mondo come inutili e volubili, il che è
possibile solo se lo lasciano insoddisfatto, affinché non li desideri più.
Ebbene, se un uomo è predisposto molto al mondo, allora il contatto
spirituale con Me gli manca, e allora non sarà mai in grado di svolgere
un lavoro spirituale. Ma sovente passa molto tempo, prima che un uomo
abbia riconosciuto l’inutilità del mondo, e perciò si troveranno anche
raramente degli operai che Mi offrono i loro servizi nella libera volontà,
poiché il mondo preme sempre, e continuamente è vicino agli uomini
cercando di catturare i loro pensieri. E significherà sempre, una lotta, la
quale deve però essere condotta per il bene della salvezza dell’anima, e
questa lotta deve finire sempre con la sconfitta del Mio avversario, che è
il principe di questo mondo e contro il quale, dunque, viene condotta
questa lotta.
In qualunque forma questa lotta si svolga, il successo sarà sempre
una maturazione spirituale, ma l’occasione sono dei desideri mondani e
il loro appagamento. Perciò considerate ogni delusione, ogni fallimento,
ogni sofferenza causata attraverso perdite materiali, come un mezzo per
vincere desideri e brame, e rassegnatevi senza lamentarvi, poiché vi
aiutano a superare tutto ciò che è di ostacolo, …per essere un buono e
zelante servitore nella Mia Vigna, aiutandovi a liberare il vostro cuore e
a prepararlo ad accogliere Me, Colui che vi offre davvero qualcosa che
supera i piaceri del mondo.
Rinunciate al mondo, e scambiatelo invece con Me, e otterrete il più
Delizioso, quando Io stesso sono in voi e vi distribuisco una ricchezza
spirituale che per la vostra anima è davvero un refrigerio e ristoro, non
paragonabile con ciò che vi offre il mondo. ServiteMi con entusiasmo e
rendetevi degni della preferenza, …di essere stati accolti come operai
per il Mio Regno. Svolgete il vostro servizio coscienziosamente,
affinché un giorno siate ricompensati come servi fedeli, …e sarete felici!
– Amen!
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* * * * *
B. D. nr. 4670
(15. 06. 1949)
Il motivo dell’insolito operare di Dio
(12° anniversario)
La miseria spirituale è enorme, ed Io posso aiutarvi solo attraverso la
Mia parola
La miseria spirituale è grande, e nuovamente, questo è un tempo di
bassissimo livello, come al tempo della nascita di Cristo, perché gli
uomini non sono più in grado di sentire la Mia voce. Essi non vogliono e
non possono più sentirMi, e perciò, senza progetti né meta, percorrono la
loro vita terrena perseguendo delle mete terrene, ed essendo molto attivi
per queste. Ma non riescono più a trovare l’accesso verso di Me, e quindi
si tengono distanti da Colui che dovrebbe essere la loro unica Meta. Non
Mi riconoscono, perché non sanno più nulla di Me, e perciò non sentono
più nessun amore per Me, che li solleverebbe dal loro basso stato
spirituale.
Questo è uno stato di miseria, poiché l’assenza di conoscenza avrà
per conseguenza uno stato tormentoso nell’eternità, mentre l’ultimo
tempo della vita terrena dovrebbe essere utilizzato solo per sfuggire a
tale stato tormentoso. Io conosco la terribile sorte delle anime, vedo
come gli uomini nella loro cecità si dirigono verso l’abisso, e perciò
grido loro delle Parole di ammonimento e di avvertimento, inviando loro
sul cammino delle guide che dovrebbero spingerli indietro, verso la retta
via che conduce a Me.
Invece, la loro volontà è costantemente rivolta all’abisso! Gli
uomini non si lasciano più istruire! Prestano resistenza, …e si
divincolano dalla Mia assistenza! Si ribellano contro di Me, il Quale
dovrebbero amare di tutto cuore, e al Quale dovrebbero spingersi come i
figli al loro padre. Essi seguono le tentazioni del mondo, vivendo
soltanto una vita materiale; e per questo Io non posso avvicinarMi a loro,
ed essi non riescono a sentire la Mia parola, …attraverso la quale vorrei
conquistarli per Me in eterno. Tuttavia, nonostante ciò, Io non li lascio
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cadere! E anche se essi non vogliono sentirMi, …cerco di avvicinarMi a
loro per altre vie: mandando dei messaggeri a chi di loro non sia in
aperto rifiuto e, attraverso questi messaggeri, faccio rivolgere loro delle
parole d’amore e di preoccupazione per le loro anime!
Io vorrei venire dai Miei figli, ma loro non Mi accoglierebbero! E
così scelgo un involucro, Mi celo dietro coloro che sono per Me, in
modo da essere comunque in contatto con quelli che Mi stanno ancora
lontani; così entro in collegamento anche con questi cui Mi rivelo,
benché essi non Mi riconoscono, sentendo parlare solo i Miei
messaggeri.
Potete ora voi comprendere, che cosa M’induca a comparire in
modo così eccezionale, guidando la Mia parola sulla Terra, e parlando
agli uomini attraverso i Miei servitori che sono dediti a Me? Potete
comprendere la grande miseria che Io vorrei sospendere e che, per
questo, impiego tutti i mezzi per trovare accesso agli uomini del mondo?
Non c’è più molto tempo, e l’aiuto è urgentemente necessario, se non
voglio lasciar andare alla deriva le Mie creature, volendole preservare da
un ripetuto percorso1 attraverso l’intera Creazione.
Voi non potete misurare la grande miseria spirituale in tutta la sua
portata! Io ho Pietà degli uomini, i quali avrebbero ancora così tante
possibilità di adempiere lo scopo della loro vita terrena, invece non
pensano minimamente a cosa sarà di loro, dopo la morte. Io ho Pietà di
loro e, ciononostante, non posso venire diversamente in loro aiuto, se
non, attraverso la Mia parola! Posso istruirli solo presentando loro la
miseria, ma non posso costringerli a camminare secondo la Mia Volontà!
Solo una cosa posso far sapere loro: che impiego davvero tutti i mezzi
per aiutarli, e perciò, M’incarno nello spirito di coloro che vogliono
aiutarMi nella redenzione degli uomini.
E così, credete a coloro che Io vi mando come Miei messaggeri!
Credetelo: la miseria spirituale è enorme, e Io stesso Mi prenderò cura di
ogni singolo, …che non Mi presterà nessuna resistenza! Io stesso gli
verrò vicino ed egli potrà riconoscerMi, se soltanto lo vorrà.
Lasciatevi aiutare, non respingeteMi! Ritornate ancora, …e
sfuggirete all’abisso! C’è ancora tempo, ma il termine che vi do prima
della fine, è pur breve! Fatevi avvertire e seguite i Miei servitori che vi
mando, e in questo, riconoscerete solo il grande Amore del Padre vostro,
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il Quale vuole persuadere tutti voi a ritornare nella Sua Casa, …affinché
diventiate beati. – Amen!
_______________
1

– ‘ripetuto percorso’ : vedi il fascicolo n. 44 “La nuova relegazione”

* * * * *
B. D. nr. 4828
(2. 02. 1950)
Sono necessari molti mietitori nel tempo del raccolto
Nel tempo del raccolto si avrà bisogno di molti lavoratori, e perciò
Mi sono graditi tutti quelli che Mi si offriranno per il servizio. E ognuno
sarà messo secondo le sue capacità al posto in cui potrà agire e svolgere
il suo servizio secondo la sua forza. Io non rifiuto nessuno, perché prima
della fine il lavoro sarà urgente, ed Io non riuscirò ad avere abbastanza
mietitori, per quando giungerà il tempo del raccolto. Tuttavia devono
donarMi la loro volontà e la loro fedeltà; devono rispondere per il
Signore come servitori idonei e ricevere le Sue istruzioni, sempre nella
ferma volontà di agire di conseguenza e, così, dopo, operare un fedele
servizio.
Nondimeno, non devono solo eseguire la Mia Volontà, bensì far
propria questa Volontà anche in se stessi, cioè loro stessi devono essere
convinti di ciò: che solo mediante il loro lavoro, il prossimo può essere
aiutato, che quindi il loro lavoro spirituale non deve essere eseguito solo
meccanicamente oppure su Mio incarico, bensì deve procurare gioia a
loro stessi, riconoscendo questo lavoro come unico per procurare un
successo all’anima.
Tutto ciò che i Miei servi fanno per Me e per il Mio Regno, deve
essere eseguito nella pienissima convinzione, con fervente dedizione e
nell’amore, e solamente allora sono dei veri servi che Io Mi sono scelto
per essere attivi per Me. Chi esegue il suo lavoro solo nella costrizione,
non raccoglierà nessuna benedizione, non potrà essere la giusta guida ai
ciechi, perché egli stesso non è vedente.
Servire Me, significa essere attivi per il prossimo nell’amore, per
aiutarlo spiritualmente e corporalmente nei suoi bisogni. Infatti, Io lo
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faccio dal Mio Amore, ma i Miei servi devono farlo al Mio posto,
essendo chiamati a rappresentarMi, quindi adempiere la Volontà del loro
Signore così come Egli stesso non potrebbe esprimerSi per via degli
uomini che non possono sopportare Me stesso nella loro vicinanza a
causa dello stato immaturo dell’anima, e a loro Io devo parlare attraverso
la bocca dell’uomo, Per questo dei ferventi servitori devono prestarMi la
loro bocca, affinché Io possa parlare loro quando hanno bisogno della
Mia parola.
C’è molto lavoro nella Mia Vigna, ci sono molti campi incolti, quei
cuori umani che devono essere resi ricettivi per la pura semenza, per il
Vangelo che ha la sua origine in Me e deve ricondurre gli uomini a Me.
E chi diffonde così il Mio Vangelo, chi informa il prossimo e lo rende
capace di accogliere la Mia parola, chi prepara i loro cuori per l’amore e
quindi li rende ricettivi per Me stesso, costui è il Mio servo e Mi presta i
giusti servizi, e sarà benedetto già sulla Terra e poi nel Regno spirituale,
poiché aiuta a salvare molte anime dalla morte eterna. Egli diffonde
Luce e illumina così la via verso di Me, …la via verso la Vita eterna! –
Amen!
* * * * *
B. D. nr. 4829
(4. 02. 1950)
Sacrificare il tempo per Dio per svolgere del lavoro spirituale
V’invito a sacrificare il vostro tempo. Ricordatevi di questo: che
sono Io, Colui che ve lo do e che lo rivendico da voi, cosicché non
pensiate solo al mondo, bensì anche a Me! – Chi vuole servire Me, deve
essere pronto a rinunciare a tutto per Me, e così deve anche essere
sempre pronto per Me, cioè voler essere attivo per Me in qualsiasi
momento come Mio servo, quando ho bisogno dei suoi servizi. Dunque,
egli deve mettere da parte tutto il resto quando si tratta di lavorare per
Me, quando sente che Io voglio parlargli oppure mandargli degli uomini
sulla via, nel mondo, ai quali Io voglio rivelarMi.
Egli, prima di ogni lavoro per il mondo, prima di ogni attività
terrena, deve rivolgere i suoi pensieri a Me, e se il suo tendere verso di
Me è serio, allora sentirà in sé la spinta interiore per un lavoro, che è Mia
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Volontà che egli lo compia. Tuttavia deve voler sentire le Mie istruzioni;
deve venire da Me prima di ogni altra attività terrena, affinché Io gliela
benedica. E se ora Io ho bisogno di lui per un lavoro per Me e per il Mio
Regno, allora gli indicherò il modo, ed egli, dopo, eseguirà queste
istruzioni volontariamente, cioè farà ciò a cui si sentirà spinto
interiormente. Tale è la prima condizione che un uomo voglia servirMi.
Chi non ha nessuna seria volontà di operare per Me, si scusa per la
mancanza di tempo, poiché per ciò che lo rende felice troverà pur
sempre tempo. Se egli lo vuole seriamente, chiunque desidera sentire
Me, non deve desiderare altro, oltre a questo Dono di Grazia, e non
appena Io riconosco il suo desiderio per la Mia parola, troverò pur
sempre dei mezzi e dei modi, …per manifestarMi a lui, dandogli del
tempo, non appena riconosco il suo serio desiderio per il dialogo con
Me. Gli uomini del mondo non possono e non vogliono comprendere
che Io sono il Signore del tempo, …e che lo distribuisco loro come
voglio; che Io posso accorciarlo o allungarlo, cosicché posso anche
rendere l’uomo capace, come però lascio passare il tempo inutilmente
anche attraverso fallimenti o insuccessi di qualsiasi lavoro, se questa è la
Mia Volontà.
Come potete voi uomini lamentarvi della mancanza di tempo, se voi
stessi ve lo abbreviate perché non implorate la Mia Benedizione? Ciò
che sacrificate a Me, ve lo restituisco cento volte, e ve lo ripeto
continuamente che benedico qualunque sacrificio spirituale e terreno che
Mi sarà portato, e tale lavoro benedetto egli lo eseguirà davvero molto di
più e raccoglierà per sé anche dei tesori spirituali, che sono
irraggiungibili per colui che crea solamente in modo terreno. Chi però
vede solo il mondo, chi dedica a questo ogni sforzo e tempo, alla fine
avrà creato solo poco, poiché perderà ciò che possiede sulla Terra e nulla
potrà sostituirgli il tempo perduto, che egli crede di aver utilizzato bene,
…avendolo sottratto a Me senza guadagnare nulla per l’eternità. –
Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 4861
(21. 03. 1950)
La voce di Dio risuonerà ovunque per indicare la fine profetizzata
La straordinaria serietà del tempo
Ogni avvenimento terreno è in rapporto al processo di sviluppo degli
uomini
Voi vivete in un tempo straordinariamente serio, e questo vi è fatto
notare continuamente con attenzione, perché non si tratta dello sviluppo
terreno della storia del mondo, ma dello sviluppo spirituale dell’uomo,
che voi dovete riconoscere, in considerazione del pericolo,
nell’avvicinarsi della fine. Voi stessi dovete ammettere che degli eventi
straordinari riconducono i vostri pensieri sui problemi spirituali; dovete
inoltre ammettere che delle indicazioni riguardanti il tempo della fine
coincidono con le antiche profezie riguardanti tale fine, e quindi dovreste
prestare loro attenzione e, gonfi di gratitudine, ricordarvi di Colui che vi
esorta e avverte!
Dovete accettare seriamente ogni richiamo, e stare davanti a tutti
gli avvenimenti terreni come in relazione, …con il processo di sviluppo
degli uomini! Dovete sapere che ogni avvenimento è solo un mezzo per
indurre l’uomo al lavoro sulla sua anima, …affinché egli tenda
liberamente verso Dio. Il tempo è così serio, perché l’effetto del
cambiamento terreno dell’uomo è della massima importanza; infatti, il
tempo terreno perduto, oppure usato vanamente, non è più recuperabile,
e a nessuno resta risparmiata la responsabilità!
Tuttavia, ci sono tutti gli ammonimenti e avvertimenti possibili, ma
solo in un modo da non rappresentare un obbligo di fede. Essi indicano
certamente a una fine, che riguarda il Creatore e Conservatore di tutte le
cose, ma non dimostrano nulla, e perciò sono solo pochi gli uomini che –
nei segni – riconoscono la fine che si avvicina, e che si consegnano a Dio
nella consapevolezza della propria povertà spirituale. E questi, ora,
devono parlare per Dio e per il Suo Regno; devono cercare di trasmettere
al prossimo la loro fede convinta; devono sempre stare in collegamento
con il loro Padre dall’Eternità; e devono accogliere gli avvertimenti e gli
ammonimenti per trasmetterli a coloro che sono ancora lontani da Dio!
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«Chi ha occhi per vedere, …veda, e chi ha orecchie per sentire,
…ascolti!» [Mt. 13,16]. Ovunque risuonerà la voce di Dio! Ovunque si
vedrà il Suo agire e, ovunque, …saranno influenzati mentalmente gli
uomini dall’alto! La vostra volontà è libera, e nessun essere umano sta
sotto l’obbligo dell’azione di Dio, anche se un’insolita esperienza lascerà
riconoscere visibilmente l’opera di Dio. La distanza dalla fine sarà
sempre più piccola, i segni aumenteranno, e ad ognuno in tal modo sarà
reso facile il riconoscere e il credere, e se la volontà degli uomini è
buona, essi non si opporranno e non si chiuderanno a questi richiami.
Dio, infatti, opera dappertutto con la Sua Grazia! Dappertutto Egli
sfavilla su piccole Luci, i cui raggi possono comunque essere penetranti,
se non sono oscurati dall’uomo stesso dalla sua mala volontà di esporsi
all’effetto di questi raggi; e benedetto è colui che segue un tale raggio di
Luce, e non avrà bisogno di attraversare il tempo della fine,
…nell’oscurità! Egli camminerà per la retta via che conduce sicuramente
alla meta, che conduce a Dio, …Padre suo dall’eternità! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 4882
(20. 04. 1950)
La chiamata per lavorare per il Signore
Per la diffusione della verità occorre essere istruiti prima
Quando vi renderete conto della chiamata per lavorare per Me,
allora v’impossesserete anche di una pace interiore e lascerete venire
tranquillamente tutto vicino a voi, comprendendo che tutto ciò che
arriverà su di voi, è la Mia Volontà, e allora sarete veri rappresentanti
della Mia Dottrina; allora Mi sentirete vicino e i vostri pensieri saranno
orientati solo spiritualmente. Tutto il materiale non vi toccherà più,
vivrete con Me e non più con il mondo, e allora la vostra forza di
convinzione colmerà i vostri discorsi e, per la Mia Dottrina,
conquisterete ancora quegli esseri umani che dapprima vi avevano
resistito, perché la vostra convinzione li farà diventare riflessivi e si
esamineranno seriamente.
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Ogni singola anima che è ancora strappata alla morte (spirituale), è
una conquista inestimabile per la quale vi benedico, e ogni anima che si
risveglia alla Vita (spirituale) ancor prima della fine, potrà annoverarsi fra
i redenti, per i quali Io sono morto sulla croce. Infatti, anch’essa ora ha
vinto la morte, è libera da ogni catena e andrà incontro a una vita beata
sulla nuova Terra1, oppure nel regno spirituale, se sarà richiamata dalla
vecchia Terra, ancor prima della fine.
Il vostro compito è portare la pura verità, poiché solo questa pura
verità ha il giusto effetto sull’anima, solo la pura verità può indurre
l’uomo ad aspirare allo spirituale, poiché solo la verità gli dà la giusta
immagine di Me e della Mia essenza, e fa sorgere nell’uomo il desiderio
di avvicinarsi a Me. E perciò, deve essere portata loro la pura verità,
perciò tale verità la riceverete prima dall’alto, affinché la possiate
distribuire al vostro prossimo che è ancora senza alcuna conoscenza. Ciò
che voi stessi potrete ora accettare del tutto e pienamente, sarete anche in
grado di rappresentarlo convinti verso il prossimo.
E perciò dovete dapprima essere istruiti, prima che possiate iniziare
la vostra funzione di insegnanti. Voi stessi dovete conoscere tutto,
affinché ora voi stessi possiate operare dando il chiarimento a coloro che
sono ancora di spirito tenebroso. E che siete idonei per questo, a ciò
provvedo Io, dato che ho bisogno di voi come collaboratori sulla Terra
nell’ultimo tempo prima della fine, perché Io stesso non posso più
portare la verità agli uomini, e perciò devo parlare tramite dei mediatori.
Dovete parlare voi al Mio posto, e Io benedico ciascuno che si mette a
Mia disposizione, affinché possa agire tramite lui, poiché l’umanità si
trova in una grande miseria spirituale ed ha urgentemente bisogno di
aiuto, …perché resta ancora solo un breve tempo fino alla fine. –
Amen!
______________
1

– ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati che saranno
premiati con una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il Giudizio. [vedi il
fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]

* * * * *
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B. D. nr. 4889
(4. 05. 1950)
Credetelo: ancora un breve periodo di tempo prima della fine!
Vi è data ancora, …solo una breve dilazione del tempo!
Continuamente Io ve lo ripeto, poiché la vostra fede è debole e non
volete ammetterlo di vivere negli ultimi tempi; quindi sono rivolti a voi i
Miei avvertimenti e ammonimenti, e lo dovete bensì credere! Infatti,
dipende dalla vostra fede come utilizzate l’ultimo tempo per la vostra
anima e per la sua risalita. Ciò che fate senza fede, lo fate solo per il
mondo; ma questo passerà, e tutti i vostri sforzi saranno infruttuosi, tutti
i beni crolleranno e non vi resterà nulla che vi serva nell’eternità. Vi
resterà solo ciò che avrete raccolto spiritualmente.
Se ora credete in una precoce fine, allora non lavorerete e non
agirete più per il mondo, per il corpo e per le sue esigenze, bensì vi
preoccuperete anzitutto per lo stato della vostra anima, affinché migliori,
e dunque lavorerete per la vostra vita eterna. Il mondo vi sta trattenendo
da questo lavoro; il mondo sta cercando di incatenarvi con piaceri terreni
e tentazioni d’ogni genere. Il soddisfacimento dei desideri terreni ha
sempre per conseguenza un intiepidirsi nel lavoro spirituale, quindi una
perdita di tesori spirituali, che sono imperituri.
Perciò vi avverto: il mondo, …non badategli più di quanto sia
necessario per la vostra vita terrena! Non cercatelo e, quando è
possibile, evitatelo! Non attribuitegli nessun altro valore; piuttosto, che
esso sia il mezzo necessario per la vostra maturazione sulla Terra! E non
lasciatelo trionfare su di voi, bensì aspirate, dopo, di stare in alto, al di
sopra del mondo, e ciò sarà possibile non appena lasciate diventare vivo
in voi il credere che la fine sia vicina.
Sappiate che vi parlo Io stesso – vostro Dio e Padre dall’eternità – e
sappiate che ogni Parola è verità, perché sono Io a dirvela! E perciò,
preoccupatevi solo per il giorno odierno, e non di ciò che sarà domani;
sono cose inutili che vi portano preoccupazione, perché è solo una, la
cosa da ritenete importante: maturare spiritualmente e provvedere
spiritualmente per l’eternità! Questa preoccupazione dovrà sempre
essere riconosciuta come la vostra prima, allora non temerete la fine,
l’affronterete rassegnati, calmi e tranquilli, e sarete preparati alla Mia
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venuta alla fine del tempo che, ancora, …vi sarà concesso per la vostra
liberazione dai legami di Satana. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5149
(11. 06. 1951)
Ancora un breve tempo per aumentare il numero dei
rappresentanti di Dio
Ancora solo un breve tempo, poi monterà una fervente attività per
Me e per il Mio Regno, e tutti coloro che staranno nella viva fede e
quindi anche in collegamento con Me, si sentiranno spinti a operare per
Me, perché il Mio Spirito li spingerà nella conoscenza dell’estremo
breve lasso di tempo che rimarrà ancora fino alla fine di questa Terra.
Questi Mi riconosceranno chiaramente negli avvenimenti mondiali, cioè
sapranno che si avvicina la fine e che tutti gli indizi la indicano, e questa
conoscenza essi vorranno trasmetterla al prossimo, annunciandogliela,
affinché siano spinti dall’interiore, affinché, in certo qual modo, abbiano
prove per la verità della Mia parola, e vogliano anche convincere il
prossimo così che il numero dei Miei rappresentanti nell’ultimo tempo
prima della fine, diventi sempre più grande.
E ognuno parlerà come gli sarà dettato dal suo spirito, poiché la
volontà di parlare e far trovare al prossimo la viva fede per Me e per il
Mio Regno, causerà l’effetto che il Mio Spirito sarà attivo in loro, in
modo che, spinti dallo spirito, …esprimeranno ciò che serve al prossimo.
Questo tempo vi sta davanti, tuttavia sarà lì, più veloce di quanto si
pensi, poiché si compirà tutto ciò che Io ho annunciato tramite veggenti
e profeti, quindi anche, che l’apostasia sarà grande, e perciò la Terra
sperimenterà uno scuotimento adatto a ricondurre nuovamente molti alla
fede. Inoltre, una grande miseria terrena renderà gli esseri umani ricettivi
per spiegazioni e parole di conforto, e i Miei annunciatori troveranno
perciò comprensione ovunque nel primo tempo dopo il Mio intervento
tramite le forze della natura, poiché le loro parole daranno chiarezza e
consolazione agli uomini, …e perciò essi saranno aperti a discorsi
istruttivi e buona consolazione.
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Nondimeno, …avrete solo per breve tempo la libertà di parola,
poiché molto presto si metterà in mostra un potere terreno a cui spiacerà
il vostro lavoro spirituale, e vi dichiarerà ostilità, …e ogni diffusione
della Mia parola sarà soppressa. Ma allora si esporrà, dove è la Verità
che procede da Dio, come eterna Verità, poiché solo là il nemico troverà
resistenza, mentre diversamente ci si adatterà ai provvedimenti,
rinnegandoMi, e ai Miei sarà dichiarata la lotta. Per quanto, voi uomini
dovrete giungervi solamente, prima che si riveli a qual campo
appartenete, per chi vi decidete, se per Me oppure per il Mio avversario
che vi trascina nell’abisso.
E allora avrò bisogno di molti discepoli, uomini di forte fede con
molto amore nel cuore, che Mi sono fedelmente devoti e vogliono
aiutare il loro prossimo. Infatti, solo questi saranno capaci di perseverare
nell’ultima lotta di fede su questa Terra, ed essere attivi con successo. E
a loro lo annuncerà il Mio Spirito di cosa devono fare e dire, poiché il
Mio Spirito li guiderà dapprima nella Verità, che poi essi devono portare
oltre a coloro che sono ancora deboli nella fede, ma sono di buona
volontà. E Io voglio benedire il loro lavoro, poiché Mi serviranno
fedelmente fino alla fine; essi sono i Miei discepoli che Io invio di nuovo
fra gli uomini, …affinché siano ancora aiutati tutti coloro che vogliono
lasciarsi aiutare. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5195 a/b
(24. 08. 1951) e (25. 08. 1951)
Intimazione a prepararsi al tempo della fine che arriva
Profezia: solo pochi uomini viventi adesso (1951?) vedranno la nuova
epoca!
Dovete prepararvi, …per il tempo veniente! Ciò che i Miei
veggenti e profeti hanno annunciato, si adempirà! Infatti, il tempo è
compiuto e, secondo la Legge dell’eternità, davanti all’umanità sta un
sovvertimento che è da intendere sia spiritualmente, sia materialmente: è
il tempo della fine!
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Il mondo cambierà, e per gli abitanti della Terra finirà un’epoca e
ne comincerà una nuova, ma solo pochi degli uomini ora viventi
vivranno questa nuova epoca, poiché dovranno essere adempiute delle
condizioni alle quali solo pochi si sottoporranno. Pertanto, la Terra
assumerà una fine, e innumerevoli uomini troveranno la morte, perché
non potranno vivere oltre, fino alla nuova epoca.
(25. 08. 1951)
Certamente, Io sarò anche benevolo verso quelli che verranno da
Me nell’ultima ora, che grideranno per impietosirMi, ma di questi ce ne
saranno solo pochi che cambieranno all’improvviso e giungeranno a
riconoscere la loro peccaminosità, e quindi, ancora nell’ultima ora essi
saranno accolti da Me! Io però, voglio che la piccola schiera dei Miei
raggiunga l’ultima meta; che sopravviva alla conclusione di quest’epoca,
ed entri nella nuova epoca1 dove avrò bisogno di loro, affinché la Mia
Legge dell’Ordine sia mantenuta.
E perciò vi dico: preparatevi al tempo che viene, poiché porrà delle
pretese straordinarie alla vostra volontà, alla vostra fede e alla vostra
fedeltà verso di Me! Il tempo in arrivo è adeguato a procurarvi un
altissimo livello di maturità, ma voi prenderete anche tutta la vostra
forza nella richiesta; infatti, più si avvicinerà la fine, più irreale vi
sembrerà tutto ciò che è la vera realtà, e più sarà combattuto contro la
vostra fede, e il Mio Nome sarà trascinato nel fango! Se però vi
preparerete seriamente, starete al di sopra di tutto, poiché, non appena
apparterrete ai sapienti, …la vostra fede non potrà più essere scossa! Ma
la sapienza, …è la conseguenza dell’amore! Quindi sforzatevi di
condurre una fervente vita d’amore, …e allora vi preparerete bene per la
fine.
Il Mio consiglio che non dovete lasciare inosservato, è questo:
curate …l’amore, e vi affluiranno Luce e Forza in una misura che vi
permetterà di offrire resistenza a tutto ciò che vi sarà causato nel tempo
della fine, e niente potrà rendervi incapaci nell’ultima lotta! Preparatevi
e non indugiate, poiché il tempo va verso la sua fine! Quest’epoca di
redenzione sarà interrotta, perché ciò corrisponde all’eterno Ordine, e
cioè: che subentri un cambiamento, quando non sarà più raggiunto
nessun successo nello sviluppo spirituale!
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Presso gli uomini non si trova più nessuna aspirazione spirituale!
Solo qualcuno tende verso la Luce, e per questi pochi, Io ho disposto un
nuovo compito, che inizierà solo dopo il cambiamento che si sarà svolto
sulla Terra. Allora questo Mio piccolo gregge sarà ancora una volta
esortato da Me a un fervente lavoro sull’anima, poiché l’ultimo grande
attacco sta già davanti alla porta: è fissata l’ultima lotta! Dovranno
trovarsi dei contendenti all’altezza del compito, che si trascinino nella
lotta con Me e, anche per questo, …vincenti, e questi saranno coloro che
alla fine, …trionferanno sull’avversario e sul suo seguito! – Amen!
______________
1

– ‘nuova epoca’ : dopo il Giudizio finale e la relegazione di Satana e dei suoi accoliti
insieme agli uomini affiliati a lui e con la successiva riformazione del suolo terrestre, il
Signore darà vita a creazioni d’inimmaginabile bellezza e armonia: luoghi, piante e
animali per la piacevole vita delle future generazioni, e i salvati saranno reinnestati sulla
nuova Terra per l’inizio di una nuova epoca. [vedi il fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]

* * * * *
B. D. nr. 5507
(14. 10. 1952)
Ogni giorno è un Dono, per utilizzare il tempo
e vivere nella volontà di Dio
Ogni giorno è ancora un Dono per voi, che dovreste utilizzare
saggiamente, poiché non potrete mai più recuperare ciò che avete
mancato di fare sulla Terra, perfino quando nel regno dell’aldilà vi sarà
dato ancora uno sviluppo verso l’alto. Però, sulla Terra potete ottenere
molto di più, perché vi è a disposizione la vostra forza, che vi mancherà
nel regno dello spirito, se avrete fallito sulla Terra. Per la vostra anima è
uno stato del tutto diverso quando ha lasciato il corpo, se non può
portare con sé la forza spirituale che può certamente acquisire sulla
Terra, e che per lei significa un importante ricchezza nel regno dello
spirito.
Qui sulla Terra si può rimediare giornalmente e in ogni ora per la
propria anima, …e raccogliere dei beni spirituali. Nel regno dello spirito
si ha bisogno del sostegno di esseri amorevoli, per procurarsi solo un
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poco di forza, e l’anima penserà pentita al tempo inutilizzato sulla Terra,
solo quando giungerà alla conoscenza di ciò che ha mancato di fare.
Ogni giorno vissuto ancora sulla Terra è un Dono di Dio, dove
potete creare liberamente, e conquistarvi molto. Però, utilizzare questo
tempo solo nella Volontà di Dio, vi porta una tale ricchezza spirituale, e
a questa sarete costantemente esortati, perché ogni giorno che non avete
vissuto per l’eternità, è perduto per sempre, se non lo vivete per
l’eternità, se l’utilizzate solo per corrispondere alle esigenze mondane,
dato che vi siete conquistati solo dei beni terreni, i quali sono effimeri.
Per ciascuno di voi, a breve, verrà la fine! Solo pochi vivranno
l’ultima fine, mentre la maggioranza sarà già richiamata già prima che
tutto sprofondi nell’abisso, poiché l’ultimo tempo fornirà grandi sfide
alla libera volontà dell’uomo, il quale dev’essere attivo per l’anima;
invece egli provvede ed esaudisce solo per il corpo! L’ultimo tempo sarà
valutato solo da poche persone, come è necessario per poter entrare
nell’aldilà pieni di Luce; mentre la maggior parte degli uomini non
penserà alla sua anima, non ascolterà gli incitamenti e avvertimenti, che
l’Amore e la Misericordia di Dio lascerà ancora giungere loro.
Essi, …non crederanno, e questo, …sarà la loro rovina; e la
Misericordia di Dio toglierà dalla Terra, ancora anzitempo, coloro per i
quali esiste ancora una possibilità che possano salire in alto nel regno
dell’aldilà, anche se sotto condizioni molto più gravose che sulla Terra.
Dove però non esiste questa possibilità, gli uomini conserveranno la loro
vita terrena fino alla fine, per poi, come falliti, andare incontro a
un’orrenda sorte: …essere di nuovo generati nelle creazioni materiali1,
…allo scopo del loro sviluppo dall’abisso verso l’alto!
Ogni giorno è ancora un Dono per l’umanità, …che voi dovete
utilizzarlo con tutte le forze! Vivete nella Volontà di Dio, e create e agite
per la vita dell’anima; infatti, la Terra passa, e con essa, …tutto ciò che
in essa vive! – Amen!
______________
1

– ‘essere di nuovo generati’ : è il Giudizio degli empi insieme all’avversario di Dio, la
cui anima, cioè l’elemento spirituale originario negativo degli uomini non salvati, sarà di
nuovo relegato nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”]

* * * * *
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B. D. nr. 5604 a/b
(16. 02. 1953) e (17. 02. 1953)
“Molti sono chiamati, …ma pochi gli eletti”
La conoscenza intellettuale della Scrittura, non è dallo spirito
Molti sono chiamati, ma solo pochi gli eletti! A voi tutti è stato
posto il compito di formarvi in un vaso del Mio Spirito, e lo potreste
anche fare, se vi aspira la vostra volontà. Cosicché non tutti voi
conseguirete questo fine, posto in voi stessi, proprio per la vostra
volontà, che è libera e non è orientata né determinata da Me, a fare il
giusto. Solo pochi prendono seriamente il loro compito terreno,
formando il loro cuore secondo la Mia Volontà, e perciò potranno anche
lasciare agire in sé il Mio Spirito, e questi, …sono quindi gli eletti fra i
molti chiamati.
Essere eletto da Me, significa ora, dover adempiere un compito, che
può eseguire proprio solamente un uomo che permette l’operare del Mio
Spirito. Egli deve rappresentare Me e il Mio Nome davanti al mondo;
deve annunciare la Mia parola, la divina Dottrina dell’Amore, che rivela
la Mia Volontà agli uomini. Nessun uomo sulla Terra che non appartiene
ai Miei eletti, può esercitare una tale funzione, poiché l’annunciare del
Vangelo presuppone una conoscenza che corrisponda alla Verità. Una
tale conoscenza non può essere conquistata tramite lo studio, poiché non
è sufficiente la conoscenza mentale per la diffusione del Mio Vangelo,
bensì lo spirito deve dapprima rendere viva la conoscenza mentale,
altrimenti rimane solo una pura conoscenza mondana, benché abbia un
contenuto spirituale.
Quindi ogni annunciatore della Mia parola deve anche essere eletto
da Me per il suo compito, e questo, …egli deve dimostrarlo! Egli deve
essere in grado di presentare un Dono dello spirito, deve essere evidente
l’operare del Mio Spirito in lui. Questo significa tanto, come se
disponesse di facoltà che non ha acquisito, bensì che gli sono state date
da Me come dimostrazione dell’operare del Mio Spirito in lui. Una tale
facoltà è anche, …l’interpretazione della Mia parola che testimonia di
Me, l’interpretazione della S. Scrittura che vige come Mia parola.
Uno studio per quanto lungo, non rende l’uomo capace di accertare
e spiegare il senso spirituale della Mia parola, poiché la conoscenza
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intellettuale non può sostituire ciò che dichiara il Mio Spirito agli
uomini. Tuttavia, d’altra parte il Mio Spirito non può agire laddove non
ci siano i presupposti.
Dove invece opera il Mio Spirito, là non è necessaria una
conoscenza intellettuale, là Io stesso istruisco l’uomo e pongo nel cuore
la Verità spirituale in modo altamente comprensibile, …così che sia
pieno di conoscenza e nozioni.
(17. 02. 1953)
E perciò è anche vano sforzo voler attingere sapienza dalla
Scrittura, finché il Mio Spirito non può agire.
E così, è anche visibile il perché l’interpretazione della Mia parola è
così spesso errata, il perché è interpretato solo il senso letterale, ma non
il senso spirituale che Io ho posto in tutte le Mie parole espresse sulla
Terra, poiché è l’intelletto dell’uomo che ne interpreta il senso letterale.
– Il senso spirituale dello Spirito, da Me, come esso può agire nell’uomo
e, …quale lavoro intellettuale sia necessario per questo – la Mia parola –
è invece spiegata dal Mio Spirito in modo chiaro e comprensibile, senza
che l’intelletto debba entrare in azione, e nondimeno, l’uomo dà a questa
la spiegazione del tutto naturale, così come se fosse il risultato del suo
intelletto.
Invece la profonda saggezza di ciò che esprime, tutte le
interpretazioni comprensibili che testimoniano dell’operare dello Spirito,
per questo, sono date nuovamente solo a coloro che sono di buona
volontà, …e che vogliono essere istruiti nel modo giusto, mentre
un’interpretazione intellettuale del prossimo, non sono delle spiegazioni
soddisfacenti e non possono convincere. Solamente lo spirito dà
chiarezza, solo lo spirito trasmette la Verità, e solo lo Spirito parla al
cuore, mentre l’intelletto parla nuovamente solo all’intelletto, e non si
rispecchia nel cuore.
Il Mio Spirito potrà tuttavia essere sempre efficace, …laddove c’è
l’amore, un amore, che sia sempre pronto a dare, ad aiutare e redimere;
un amore che non conosce nessun altro desiderio che lenire l’afflizione,
sia questa spirituale o terrena. Dove è visibile l’amore donante, del tutto
altruistico, là si trova sempre anche la Verità, perché Io sono là, dov’è
l’amore, perché ogni opera d’amore attira Me stesso, …e l’uomo che
vive nell’amore è intimamente collegato con Me! E dove sono Io, agisce
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il Mio Spirito. Dove sono Io, vi è la Verità! Dove sono Io, Mi manifesto
tramite lo Spirito, e questo significa anche, …Luce e conoscenza,
significa possedere una conoscenza, … corrispondente alla Verità. –
Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5680
(21. 05. 1953)
Ritirarsi nel silenzio per un ora al giorno,
allontana qualunque inquietudine
C’è ancora un tempo di pace in cui l’uomo potrà occuparsi con
calma e tranquillità di questioni spirituali, …se lo vuole, e quindi avrà da
condurre solo la lotta con se stesso, escludendo tutti i pensieri terreni e
occupandosi solamente di ciò che è utile alla sua anima, riflettendo sul
suo compito terreno, sul suo inizio e sulla sua meta. Solo nei minuti o
nelle ore di distacco dal mondo terreno egli può seguire questi pensieri, e
deve cercare sovente questo distacco in quelle ore di silenzio durante le
quali può riflettere su se stesso e, …lavorare su di sé.
Non passerà più molto, che allora sarà trasportato nell’inquietudine
attraverso l’avvenimento mondiale1, in modo da diventare sempre più
raro il tempo per il raccoglimento interiore. E il mondo emergerà in
avanti e riempirà interamente i suoi pensieri, perché gli eventi si
accavalleranno, perché l’attenzione di ciascuno sarà guidata su ciò che
accade nel mondo. E allora sarà difficile essere in grado di potersi dare a
dei pensieri spirituali, e sarà già stimato molto se l’uomo potrà sovente
mandare in alto, solo dei brevi pensieri, a Colui che guida il destino di
tutti gli uomini, il Quale sa anche, che l’avvenimento mondiale1 si
svilupperà in modo che sia visibile.
Infatti, stabilire il contatto con Lui sarà di ultragrande benedizione,
poiché allora, all’uomo fluirà anche la forza per la dura lotta della vita
terrena, e poi si rivolgerà sempre là, dove è la forza del Creatore, il
Quale provvederà a lui anche costantemente, poiché l’assenza di forza
può essere sospesa solo quando viene stabilito il contatto con la Fonte
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della forza, e ognuno si sentirà impotente in vista degli eventi che si
diffonderanno minacciosi e inquietanti, e renderanno oltremodo
necessario il contatto con il Creatore e Padre dall’eternità.
Non appena all’uomo riesce di ritirarsi nel silenzio e tenere il
dialogo con il suo Dio e Creatore, non appena gli riesce di chiamare,
come figlio, il Padre, e chiederGli forza e consiglio, gli eventi terreni
retrocederanno e perderanno di orrore, poiché allora, l’uomo sentirà
notevolmente l’apporto di forza, e la calma e la pace entreranno nel suo
cuore, nel conoscere che nulla avviene senza la Volontà di Dio, oppure
senza la Sua concessione, e che tutto ciò che avviene, è quindi Volontà o
concessione di Dio, e può quindi anche produrre benedizione per
l’anima.
Pertanto, agli uomini può essere dato solo il serio consiglio di
cercare più spesso il contatto con Dio, di osservare sempre più spesso
delle ore di raccoglimento interiore e stabilire un rapporto fa sé e Dio,
che all’uomo renda sempre possibile rivolgersi al Padre, …se è nel
bisogno. Chi ha stabilito questo legame di figlio, con il Padre, troverà
anche continuamente un’ora di silenzio, perché allora, all’uomo, è già
più vicino Dio che il mondo, e questo, solo nella misura in cui sarà
considerato quanto è necessario per la conservazione della vita del
corpo.
Nessuno deve lasciare che il mondo prenda il sopravvento, bisogna
sempre lottare contro questo, e tanto meno l’avvenimento mondiale1
toccherà anche quell’uomo, perfino quando esso sia immenso per
l’ambiente e possa provocare la più grande apprensione. L’uomo che si
collega con Dio, che invia sovente un pensiero in alto, a Lui, non si
lascerà nemmeno distogliere dagli eventi terreni, e continuamente –
vicino a Lui – otterrà conforto, forza e consiglio, e solo costui vincerà il
mondo. Costui non avrà da temere gli eventi in arrivo, poiché gli
giungerà forza smisuratamente, …perché rimarrà sempre in unione con
la Fonte della forza. – Amen!
_______________________
1

– ‘l’avvenimento mondiale’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico iniziale che
coinvolgerà tutti i Paesi della Terra, sia direttamente che indirettamente, tramite la
caduta di un grosso asteroide, e avvierà tempo della fine [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”],.

* * * * *
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B. D. nr. 5798
(29. 10. 1953)
Gli uomini non attribuiranno più alcuna fede agli annunci sulla fine
Sarà come al tempo di Noè
Voi uomini, …ai richiami sulla fine non attribuite nessuna fede!
Voi vivete nel mondo, non volete accettare nulla di ciò che si prepara al
di fuori del mondo terreno, che si svolgerà con sicurezza nel tempo
fissato da Me! Io non posso trapiantare in voi la fede in ciò; essa deve
sorgere in voi stessi, e Io posso solo aiutarvi guidando sempre i vostri
occhi sugli avvenimenti del tempo, i quali dovrebbero rendervi
veramente attenti, poiché Io ho annunciato i segni del tempo della fine
mediante veggenti e profeti, i quali hanno manifestato solo nella Mia
Volontà ciò che era loro visibile per il tempo della fine.
E ora, Io posso solo farvi notare questo: posso solo ammonirvi
continuamente, …di essere attenti a ciò che vi sta davanti! E allora
sicuramente riconoscerete in quale ora vivete, poiché Io non vi lascio
vivere la fine senza avvertirvi! Essa non arriva su di voi senza preavviso;
ma se non attribuite nessuna fede a questi annunci, verrà di sorpresa,
perché la Mia parola si adempirà, perché è l’unica Verità. E se anche da
parte dell’umanità vi è promessa una risalita, anche questa non fermerà
la fine, e si manifesterà palesemente solo laddove non vi è più fede, dove
si tiene in considerazione solo il mondano, dove il Mio avversario ha
conquistato il sopravvento!
E anche questo sarà un segno della vicina fine, perché, …sarà come
ai tempi di Noé: gli uomini vivranno nel peccato, godranno soltanto, …e
strapperanno al mondo quello che possono, ma non baderanno più a Me!
E se ora seguirete la predisposizione d’animo degli uomini verso di Me –
vostro Dio e Creatore dall’eternità, perseguitato – allora anche in questo
potrete vedere un segno del tempo della fine: non vi è più fede fra gli
uomini, e questo, …perché a loro manca anche l’amore!
L’amore tra gli uomini si è raffreddato, …e perciò è morta anche la
fede, poiché perfino coloro che si credono credenti, che non negano del
tutto un Dio e Creatore, non hanno nessuna fede viva, altrimenti
dovrebbero prepararsi alla fine; altrimenti, alle indicazioni sulla fine,
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…attribuirebbero senz’altro una fede!
Tutti gli ammonimenti e avvertimenti, non fruttano niente presso
coloro ai quali sono rivolti! E se anche Io busso piuttosto forte e chiaro
alla porta del loro cuore, se li spavento con insoliti avvenimenti nella
loro vita o nel loro ambiente, essi li vedono solo con occhi terreni, e non
riconoscono la Mia voce, …anche quando essa parla loro chiaramente. E
più si avvicina la fine, tanto più decisi essi rifiuteranno le indicazioni, e
sempre più improbabile per loro, …sarà che una Potenza superiore
intervenga; tuttavia, tanto più maturi saranno gli uomini per la rovina,
…e questa verrà come Io ho annunciato! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5875
(12. 02. 1954)
La chiamata di Dio agli operai nella Vigna
“Prima della fine ho bisogno di molti operai”
Essere attivi nel Mio Regno, per voi tutti che dimorate ancora sulla
Terra, è il compito più bello, perché ha per conseguenza una ricompensa
eterna, e perché allora siete Miei collaboratori, e quindi, voi eseguite
un’attività che corrisponde alla Mia Volontà. Non appena vi decidete a
una collaborazione spirituale, la vostra vita terrena viene guidata in un
binario sul quale ora riconoscerete chiaramente la Mia Guida. Troverete
l’accesso a circoli spirituali oppure li formerete voi stessi come tali,
incontrandovi con degli uomini che non curano solamente dei pensieri
terreni. Sarete introdotti in una conoscenza spirituale in modo da poter
eseguire anche la vostra attività sulla Terra, e sperimenterete
visibilmente la Mia Benedizione, sia nel lavoro spirituale che in quello
terreno, perché ora non sarete soli, bensì creerete e opererete insieme a
Me.
Nessuno deve credere di non essere necessario per il lavoro nella
Mia Vigna! Io rivolgo la domanda a ogni singolo, se vuole servire Me, se
vuole prendersi cura dei bisogni delle anime erranti e, con la Mia
Assistenza, …essere attivo per la loro salvezza. A ciascuno Io do la
promessa che benedirò il suo lavoro, e a ciascuno che vuole servirMi ho
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già pronto un campo di lavoro dove può operare secondo le sue forze per
la propria benedizione e di quella del prossimo; …e ho bisogno di
ciascuno!
Il lavoro per la rimozione della miseria spirituale è così
estremamente importante e urgente, che Io richiedo continuamente il
vostro aiuto, perché può essere compiuto solo da persone che vogliono
portare il Vangelo al loro prossimo in unione con Me e, nella Mia
volontà, prendersi cura della loro miseria spirituale, facendo rivivere
nuovamente la fede, oppure volendo rafforzare una fede ancora debole,
stimolando il prossimo al vivo contatto con Me, e dando loro stessi
l’esempio della benedizione dell’intima unione di un uomo con Me.
Io ho bisogno di tutti voi che credete in Me, poiché innumerevoli
esseri umani vanno senza fede in Me per tutta la vita, e ognuno di loro
ha bisogno di un vicino che lo aiuti a ritrovare la fede. Io stesso posso
influire di certo indirettamente, ma su tali uomini miscredenti non
direttamente; tuttavia, Mi impietosisce la loro miseria, e per aiutarli
voglio metterli in contatto con voi e trasmettervi abbondante materiale di
lavoro, con cui ora poter essere attivi efficacemente e beneficamente, se
siete pronti a servirMi e a portare l’aiuto al prossimo.
Il tempo sta volgendo al termine e, per questo, in precedenza ho
ancora bisogno di molti operai; e perciò rivolgo a voi tutti l’urgente
chiamata: ricordatevi dei vostri fratelli e sorelle sulla Terra che non si
sono ancora incamminati sulla vostra via, i quali percorrono solo le vie
del mondo, …e su queste vie non potranno mai raggiungere la loro
meta! Ricordatevi di coloro che sono senza fede, e tentate di far
diventare efficace su di loro, …la forza della vostra fede! Pregate per
loro e includeteli sempre di più nei vostri pensieri, affinché sentano la
forza del vostro amore e vi ascoltino pur senza resistenza, …quando
portate loro la Mia Parola, cosicché riflettano e, ora, …si possa agire su
di loro anche dall’alto!
Effettuate il lavoro preliminare che deve essere compiuto dagli
uomini sulla Terra, affinché poi si possa far intervenire le forze della
Luce, e ora, da parte loro, si cerchi di influire affinché giungano alla fede
coloro che stanno ancora lontani, i quali vogliono vedere solo il mondo
e, …negare un Regno spirituale.
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Voi potete contribuire molto, …non appena vi offrite solamente a
Me per il servizio, poiché allora Io guido tutti i vostri passi, e vi
provvedo con tutto ciò che è necessario, …per il lavoro per Me e per il
Mio Regno. A voi stessi Io do Luce e Forza, affinché ora, siate
nuovamente in grado di distribuire la Mia parola, che è Luce e Forza per
ognuno che l’ascolta, che l’accoglie nel suo cuore e si sforza di viverla
fino in fondo. Poiché, chi ora è oramai conquistato per il Mio Regno,
non andrà perduto, …quando sarà giunta l’ultima fine! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5936
(20. 04. 1954)
La fine è molto vicina, e Dio calcola il tempo diversamente da noi
Non vi rimane più molto tempo, e se anche vi opponete di
accogliere queste Mie parole come verità, vi trovate già nell’ultima ora1
e, più veloci di quanto immaginate, i minuti passeranno veloci e ci sarà
la fine, …e suonerà l’ora della decisione. Il Mio calcolo del tempo è
certamente diverso dal vostro, e nondimeno, vi dico: la fine, …è vicina!
È così vicina che vi spaventereste se sapeste il giorno e l’ora,
allorquando i Miei annunci si adempiranno, …e accadrà tutto ciò che ho
fatto preannunciare tramite veggenti e profeti.
E se voi non volete crederci, allora contate però sulla possibilità, e
adottate dei preparativi pensando al vostro compito terreno, se e come
resistereste se veniste richiamati all’improvviso da questa Terra, andando
voi stessi seriamente al Giudizio. Provvedete prima, anche se non potete
o non volete crederlo! Vivete tuttavia secondo la Mia Volontà, e sarà solo
a vostro vantaggio, …poiché allora imparerete a credere! Non vi
sembrerà più improbabile, poiché l’adempimento della Mia Volontà è
esaudimento dei Miei comandamenti dell’amore, e questo vi procurerà
inevitabilmente anche la conoscenza, così che possiate comprendere
queste Mie parole, …e credere!
La fine è vicina, e ogni giorno che voi non sfruttate a non intendere
la vostra fine, è perduto! E chi di voi, sa, se anche la sua vita non sarà
abbreviata? Chi di voi può impedire, …che sia richiamato anzitempo? A
questo ci dovreste già pensare, …pur se non volete credere a una fine di
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questa Terra! Per ciascuno di voi il giorno di domani potrebbe essere già
l’ultimo, e ciascuno deve perciò chiedersi: ‘Sono forse pronto a
presentarmi davanti al Tribunale di Dio? Ho usato bene la vita terrena
per conquistarmi la Vita eterna?’. L’uomo cammina indifferente fin là,
…e non pensa alla morte che può sorprendere ciascuno. – In quale stato
sarà la vostra anima, quando anche voi dovrete lasciare all’improvviso la
Terra?
Pensate alla vostra fine, se non siete capaci di pensare alla fine di
questa Terra, e vivete coscientemente la vostra vita terrena, cioè,
pensando al compito che avete da adempiere sulla Terra, …per
assicurare alla vostra anima una vita dopo la morte. E guardatevi intorno,
badate ai segni del tempo, e riconoscerete in quale ora vivete, poiché Io
costantemente ve la faccio notare, e se voi presterete attenzione, …anche
le Mie parole vi sembreranno credibili, e Mi pregherete di aiutarvi, Mi
chiederete Grazia e Misericordia, per avere forza per quest’ultimo
tempo, …affinché andiate ben preparati incontro alla fine, affinché
possiate attenderla nella fede della Mia assistenza, affinché l’ultima ora
sia per voi, …l’ora della salvezza da ogni avversità! – Amen!
______________
1

– ‘nell’ultima ora’ : qui non è da intendere l’ora terrestre, né i minuti indicati facenti
parte di quest’ora, ma si intende l’Ora spirituale del Giorno spirituale della Creazione,
dalla caduta degli angeli. Vedi un concetto simile spiegato in un'altra rivelazione, tramite
il mistico Jakob Lorber nel 1841 – Le 12 Ore e in particolare la dodicesima]

* * * * *
B. D. nr. 5968
(31. 05. 1954)
Il sicuro aiuto di Dio nel veniente tempo della miseria
Il mondo vi procurerà ancora molti guai nel tempo dell’inquietudine
che precederà la fine, poiché voi guarderete sempre più al mondo, e lo
spirituale retrocederà nell’ombra, in vista della disastrosa situazione
nella quale capiterete, e che sarà da sopportare facilmente se vi
predisporrete spiritualmente. Se solo vi attaccate Me e Mi chiedete
assistenza, voi potrete pure sopravvivere al tempo veniente in modo
sopportabile, …nel giusto atteggiamento verso di Me.
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Credete a queste Mie parole e, …non lasciate sbiadire la Mia
immagine in voi, cioè, non metteteMi in fondo a causa del mondo,
perché Io sono anche un Signore di questo mondo e posso davvero
condurvi fuori da ogni miseria e proteggervi da ogni pericolo, se solo Mi
lasciate essere presente, se non lasciate passare nessun giorno senza
esservi uniti intimamente con Me e vi raccomandate al Mio Amore e alla
Mia Grazia.
Io voglio essere il vostro costante pensiero, …e voi non dovete
affatto lasciarvi separare da Me. La consapevolezza, che Io vi posso e
voglio aiutare sempre, deve farvi resistere a ogni miseria terrena, in
silenzio e fiduciosi, …finché giunge il Mio aiuto, perché esso, … arriva
non appena vi affidate a Me e vi sorreggete solo a Me e, …alla Mia
Volontà.
Chi deve potervi aiutare, …se non Io? E certamente, c’è una miseria
che sia maggiore della Mia forza? E Io vi prometto il Mio aiuto, se
volete essere e rimanere Miei, se vi attaccate a Me e, …Mi concedete il
primo posto nel vostro cuore.
Che cosa vi può fare il mondo? – Finché vi appoggiate a Me, voi
siete più forti del mondo, più che tutte le minacce e fatiche che, da parte
del Mio avversario, …sono immaginate. Io posso tenere lontano da voi
anche queste, e lo faccio, se cercate seriamente di ottenere Me e il Mio
Regno. E se attorno a voi, …lui muggisce e imperversa, potete lasciar
passare da voi in silenzio e indenni la più grande tempesta, …perché Io
le ordinerò di non toccarvi!
Pertanto, …non badate al mondo e alle sue confusioni! Non
lasciatevi intimorire e opprimere da cose, …che riguardano la vostra vita
terrena. Rivolgete i vostri occhi fiduciosi solo a Me, e stendete la vostra
mano verso di Me, ed Io, …vi condurrò fuori da ogni miseria! Io vi
guiderò sicuri anche su vie accidentate, …e la vostra anima raggiungerà
indenne la meta. Io provvederò a voi materialmente e spiritualmente, …e
vi fortificherò nel tempo veniente. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 6059
(19. 09. 1954)
Il tempo della fine è molto vicino, nonostante la calma apparente
Da Me vi è stata certamente annunciata la fine come molto
prossima, tuttavia non conoscete né il giorno né l’ora, e perciò anche voi,
Miei fedeli, non siete abbastanza zelanti con vostra anima, poiché anche
voi contate sul fatto che debba passare ancora un certo tempo,
…affinché i Miei annunci si adempiano. Inoltre, voi non aspettate la fine
così alla svelta, altrimenti non agireste davvero per i vostri affari terreni,
…prendendoli per così importanti; altrimenti dovreste agire come in
attesa di qualcosa d’insolito, e prepararvi.
Dovete certamente adempiere fino in fondo i compiti richiesti nella
cerchia dei vostri doveri terreni, però al primo posto deve stare
l’apprensione per le vostre anime e il pensiero che già domani potreste
essere sospesi da ogni preoccupazione terrena, che già domani potreste
essere valutati secondo la maturità della vostra anima. Questo pensiero
deve indurvi a una laboriosa attività; infatti, ve lo dico continuamente:
quel giorno, più velocemente di come sospettate, ...arriverà!
E fino alla fine conterete su un rinvio o un indugio, perché per voi,
…è inconcepibile il pensiero di un’improvvisa fine, e perciò ne sarete
anche sorpresi, benché non siate disposti increduli ai Miei annunci.
Ciononostante, il vostro prossimo è completamente incredulo, per cui,
…giammai credono che il tempo sia così tanto vicino! Voi, invece,
dovete essere doppiamente zelanti nel lavoro su di voi, giacché potrete
ancora aiutare l’uno o l’altro alla fede prima della fine, se per la vostra
stessa incrollabile fede e in forza a tale fede, potrete superare le loro
resistenze, che sono inevitabili, …perché la fine si avvicina!
Più voi stessi vi approprierete di questi pensieri che l’ultimo giorno
arriverà molto rapidamente, più tranquilli diventerete anche verso gli
interessi terreni, fallimenti e preoccupazioni d’ogni genere, perché li
riconoscerete come necessari, e considererete più importante lo stato
della vostra anima, …e non vi lascerete irretire dalla calma apparente!
Nessun uomo potrà gioire a lungo di questa calma, poiché
all’improvviso tutto cambierà, e improvvisamente anche l’avvenimento
del mondo1 prenderà una svolta minacciosa, e poi si andrà a passi da
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giganti incontro alla fine. E ben per colui che vi si è preparato a prender
sul serio le Mie parole e, a vivere, …come se gli fossero concessi ancora
pochi giorni! Infatti, egli non sarà sorpreso, allorquando, … avverrà tutto
come Io l’ho annunciato molto tempo prima! – Amen!
_________________
1

– ‘l’avvenimento del mondo’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico profetizzato che
coinvolgerà tutta la Terra, o direttamente o indirettamente [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”], e avvierà ‘il tempo della fine’.

* * * * *
B. D. nr. 6330
(10. 08. 1955)
Il motivo dei colpi del destino: stimolare gli uomini a riflettere!
L’umanità potrebbe essere istruita dagli esseri di luce
Nel mondo spirituale la lotta per le anime degli uomini sarà sempre
più veemente! Il mondo di Luce è costantemente attivo nell’influenza
sulla volontà degli uomini, ma anche le forze delle tenebre lo fanno, e
l’uomo è piuttosto incline a cedere a queste ultime la sua volontà, perché
la tendenza per la materia è forte, e attraverso i beni e i godimenti
materiali quelle forze oscure esercitano la loro influenza. Ciò che può
sempre essere fatto per staccare i sensi degli uomini dalla materia, …gli
esseri di luce lo portano a termine; spesso per il dispiacere degli uomini,
e tuttavia, nel senso dell’amore, …unicamente per aiutarli!
Sempre più si avvicina la fine, la quale lascerà passare tutta la
materia per gli uomini, poiché essi dovranno lasciare tutto, …e non
potranno trattenere nulla! Tuttavia non vorranno credere nell’ultimo
svanire del possesso terreno, e pertanto dovranno anzitutto apprendere
continuamente quanto sia volubile ciò cui tendono con tutti i loro sensi.
Gli esseri di luce hanno scarso accesso ai pensieri degli uomini, …e
poiché le loro rappresentazioni non sono ascoltate, ossia gli uomini non
vogliono occuparsi di tali pensieri, pur potendo ora essere istruiti
mentalmente dagli esseri di luce, pertanto, devono essere esposti a
interventi violenti, affinché diventino riflessivi sulla caducità dei
possessi materiali. E solo così, possono esservi spiegati i molti colpi del
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destino che si trovano nella perdita di beni terreno-materiali, o anche,
nella vita umana, …costituiti in catastrofi o incidenti, …o nelle
distruzioni di qualsiasi genere!
Questi sono solo dei mezzi impiegati dal mondo spirituale nella
Volontà divina, i quali, solo nel senso più profondo esprimono la lotta
per le anime che si trovano nel più grande pericolo di perdersi del tutto
all’avversario di Dio, perché esse, incatenandosi alla materia, che è la
loro rovina, si sono del tutto perdute! Non rimane più molto tempo alla
fine, quindi anche tali colpi del destino devono aumentare, poiché
attraverso questi, esiste ancora la minima occasione, …che gli uomini
siano stimolati alla riflessione!
Nel mondo spirituale la lotta è estremamente veemente, tuttavia il
mondo della luce non combatte contro il mondo oscuro, bensì,
…ambedue lottano per le anime degli uomini! L’uomo stesso è l’oggetto
della controversia! L’uomo stesso deve portare all’ordine la lotta, e ogni
mondo impiega quei mezzi, …attraverso cui spera nel successo!
Tutta la sofferenza e il disagio, tutte le gravi esperienze che vi
riguardano, sono mezzi utilizzati dal mondo della luce, il quale, solo per
benevolenza – sempre e solo nell’amore per voi – fa ciò che può essere
di sicuro aiuto per voi, …se non vi opponete! Invece, benessere e
ricchezza, piaceri terreni e godimenti mondani, sono sempre, solo i
mezzi dell’avversario, e voi, questi li dovete fuggire e, …non rallegrarvi
del loro possesso, poiché pur breve è il tempo della vostra vita terrena!
Dunque, se avrete superato ogni difficoltà, allora sarete ricompensati per
la dura vita terrena, conquistandovi il successo spirituale che vi ha
liberamente slegati dalla materia, …e la vostra anima avrà guadagnato
dei beni spirituali!
Non desiderate ciò che presto vi sarà tolto, bensì conseguite dei
beni spirituali che nessuno possa rubarvi mai più, …e che vi seguano
nell’eternità. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 6404
(17. 11. 1955)
Il Regno spirituale sta in strettissimo collegamento con la Terra
Create e agite finché è ancora giorno
Il giorno volgerà al termine, e la notte irromperà, …e tutto sarà
avvolto nel profondissimo buio, perché sarà compiuto il tempo che era
stato dato a voi uomini per la vostra liberazione dalla forma. Terminerà
un tratto, la cui durata di tempo era stata stabilita da Me stesso nella
saggia previsione del vostro stato spirituale e nella sua unica possibilità
di Aiuto. A voi uomini, il Mio piano di salvezza è sconosciuto, e vi è
rivelato, che lo crediate oppure no, poiché esiste; e secondo questo Piano
di salvezza, tutto si svolge rispetto a ogni avvenimento nell’Universo e,
anche, nel Regno spirituale. Perché il Regno spirituale e i suoi abitanti
stanno in strettissimo collegamento con gli esseri della Terra, ed esso
cerca di esercitare tutta la sua influenza, per ottenere ancora una buona
conclusione presso quegli uomini che non Mi sono del tutto lontani.
Quando verrà il giorno della fine, però, …risprofonderà
nell’oscurità più profonda tutto ciò che stava già in un certo grado di
Luce, e irromperà la notte, …che durerà infinitamente a lungo. Allora
nessun uomo potrà più agire, perché ognuno avrà cessato di essere,
eccetto i pochi che appartengono a Me, e quindi faranno parte dei Miei,
che Io toglierò dalla Terra viventi nel corpo, perché dovranno di nuovo
vivere sulla nuova Terra, secondo il Mio piano dall’eternità!
Irrevocabilmente, scenderà la notte, e tutto naufragherà nell’oscurità,
perché non ha cercato la Luce sulla Terra!
Ma voi uomini state ancora nella Luce del giorno, anche se presto
sarà finito, e finché è ancora giorno potete quindi anche operare e agire
con fervore; potete sfuggire alla notte, se vi rifugiate nell’eterna Luce, la
quale non si spegnerà in eterno, …così che non abbiate mai più da
temere la notte! A voi tutti è aperta questa possibilità, voi tutti portate in
voi una scintilla che deve solo essere accesa per irradiare Luce, …che
illuminerà tutte le vostre vie. E continuamente vi si può solo di nuovo
esclamare: “Sfruttate bene la Luce del giorno, lavorate sulla vostra
anima, rendetela ricettiva per la Luce, affinché la Mia Luce d’Amore la
possa irradiare e, per voi, …non esista più in eterno nessuna oscurità!
54

Aspirate spiritualmente e lasciate indietro tutte le aspirazioni terrene,
perché l’oscurità che è messa sulla Terra, sarà sempre più profonda,
mentre la Luce risplende dall’alto, …dal Regno spirituale. E pertanto,
dovete orientare spiritualmente il vostro sguardo, e sapere che solo lo
spirituale ha valore, e per voi, un giorno, significherà vera Vita, …vera
Luce”.
Imparate a giudicare tutto il terreno-materiale come un mondo
apparente, …e allora potrete anche staccarvene. Poi, desiderate Luce,
sfuggite all’oscurità, …sfuggendo al mondo con la sua luce d’inganno.
Al contrario, difendetevi, in modo da non precipitare nel buio tramite le
forze dell’oscurità! Datevi alle Forze della Luce, datevi a Me, che sono
la Luce dall’Eternità. Ogni giorno va sempre alla fine, …ma arriva
sempre un mattino luminoso a spezzare la notte di nuovo. Questa notte,
però, durerà all’infinito, e il mattino luminoso lo vivranno solo i Miei,
che stanno già nel Mio Raggio di Luce, perché, a Me, …appartengono il
loro amore e la loro volontà.
Voi uomini potreste tutti, donare a Me il vostro amore e la vostra
volontà, e non ve ne pentireste, ma lo dovete fare nella libera volontà.
Liberamente deve cercarMi il vostro cuore, allora anche voi entrerete nel
Cerchio della Mia Luce, …e un giorno vi sarà destinato un mattino
luminoso. Perciò vi rivolgo continuamente il Mio serio ammonimento:
‘Fate e agite, finché è ancora giorno, perché arriverà la notte in cui non
potrete più agire, e questa notte durerà all’infinito’. …e l’umanità le sta
poco innanzi! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 6439
(30. 12. 1955)
Pensate alla fine! Pensate alla vostra anima!
Ogni ora riflessiva nell’intimo è di grande benedizione
A tutti gli uomini Io rivolgo lo stesso ammonimento: pensate alla
vostra fine, poiché è destinata a voi tutti! Innanzitutto, voi dovete
aspettarvi tutti in una richiamata naturale da questa Terra, quando è
giunta la vostra ora. Molti di voi, però, dovranno lasciare
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anticipatamente la vita terrena, che Io non voglio lasciar cadere nelle
mani del Mio avversario perché la loro forza di resistere non è
abbastanza robusta, …per sopportare le sue oppressioni nell’ultimo
tempo; ma anche le persone che vivranno la fine devono contare su una
durata più breve della vita, di come presumono naturalmente, infatti,
questa prossima fine, …vi sta vicina, e voi, …non siete tutti così maturi
da poter aspettare tale fine senza esitazione. E pertanto, in vista della
vicina fine, Io vi esorto tutti a lavorare sempre più zelanti sulla vostra
anima!
Vi esorto a vivere consapevolmente e a non lasciar passare nessun
giorno in cui non avete compiuto un atto d’amore, in cui non avete
offerto qualcosa alla vostra anima, …che l’aiuti a salire in alto! Io vi
esorto tutti urgentemente a comprendere la Mia parola nell’ascolto, a
lasciarvi interrogare da Me, per prendere in cambio, con la Mia parola,
anche la forza, …che vi aiuti a salire in alto! Non solo dovete vivere la
vostra vita terrena, bensì immergervi ogni giorno almeno una volta nella
Mia parola! Trattenetevi per breve tempo a colloquio con Me, …e
raccomandatevi a Me e alla Mia Misericordia! Già un intimo pensiero a
Me è un ristoro per la vostra anima e, se leggete o ascoltate la Mia parola
in silenziosa devozione, apporterete all’anima un nutrimento che
l’aiuterà certamente a maturare.
Io vi esorto, … a vivere solo coscientemente in ciò: a pensare che
la vostra vita non dura più a lungo, e che procuriate alla vostra anima,
…una sorte sopportabile dopo la morte del suo corpo! Non lasciate che
il tempo rimasto, …ancora fino alla fine, trascorra lasciandolo passare
inutilizzato per la vostra anima, di considerare la vostra anima solo
quando vi date a pensieri spirituali, quando vi collegate mentalmente con
il vostro Dio e Creatore dall’eternità, il Quale è il Padre di tutti voi, il
Quale vorrebbe accogliervi nel Suo Regno, ma inoltre, è necessaria la
vostra stessa volontà: creare all’anima uno stato, …che le permetta
l’entrata nel Mio Regno! Perciò vi esorto continuamente: …ricordatevi
la fine!
Finché state nel bel mezzo della vita, resistete sempre a questi
pensieri (cattivi), perché non sapete che, dopo, …può esservi respinta una
sorte oltremodo beata. Il Mio Amore, tuttavia, vorrebbe prepararvi una
sorte felice, perciò vi risuona costantemente questa chiamata
d’esortazione dall’alto, perché voi stessi dovete voler diventare beati,
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…cosicché siate salvati! Ogni ora meditativa, ogni tempo nel
raccoglimento interiore, …sarà della più grande benedizione per voi, ma
guai a quelli che di tempo non ne trovano mai, che sono attaccati al
mondo, …che non sono capaci di staccarsene per breve tempo! Costoro,
infatti, il Mio avversario li ha induriti nel suo potere, ed essi
difficilmente si libereranno di lui, se non saranno aiutati attraverso
l’amorevole intercessione, attraverso la chiamata di Gesù Cristo,
…cosicché Egli stesso li aiuti!
Potete chiamarMi in qualsiasi momento, e Io vi ascolterò, poiché
voglio liberarvi dai suoi legami, …ma non prolungare la vostra
prigionia! Ricordate la fine, …e ricordate lo stato della vostra anima!
InvocateMi, …per l’aiuto! Questi Miei incessanti continui richiami
devono riuscire a ottenere questo: che restiate in relazione, …solo con
Colui che può aiutarvi, che rivolgiate i vostri sguardi e attendiate dal
Cielo il richiamo, e sarete e resterete sempre consapevoli, …che non
vivrete in eterno su questa Terra! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 6471
(9. 02. 1956)
Presto inizieranno sommosse e tumulti fra gli uomini
I Miei non dovranno preoccuparsene
Qualunque cosa voglia sempre accadere, similmente, tutto serve per
il vostro perfezionamento, e benché la volontà umana esegua delle azioni
che hanno un cattivo effetto terreno, anche se la volontà dell’uomo
stesso interviene nelle leggi della natura suscitando delle reazioni che
hanno un enorme effetto distruttivo, così, anche tali avvenimenti sono
inclusi nel Mio piano di salvezza dall’eternità e favoriscono il vostro
sviluppo spirituale. Tuttavia, dipenderà da voi stessi se tutto ciò che
avviene lo analizzate, anche se vi sembrerà auspicabile la perfezione
spirituale, oppure attecchite solo nel materialismo, e poi, …tenete conto
solo degli effetti terreni. Allora, …state certamente in cattive condizioni,
poiché dal materiale, voi uomini non avete più niente di buono da
aspettarvi!
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Infatti, gli avvenimenti si accavalleranno, …e ne risulterà
un’immagine del tutto diversa: sommosse e tumulti fra gli uomini,
perché inizierà una nuova fase, un infuriare reciproco di forze, …che
sarà riconoscibile anche terrenamente. Poiché, anche se apparentemente
vi è pace fra i popoli, la lotta continua di nascosto, per poi accendersi
talvolta apertamente per l’orrore degli uomini. L’iniziare è degli uomini,
che Io, però, non ostacolo, poiché il tempo di pace non viene nemmeno
utilizzato dagli uomini per il bene della loro anima, e perciò a questo
tempo avvicenderà un tempo di rinnovata inquietudine e della più grave
apprensione, poiché, si andrà incontro alla fine!
Qualunque cosa voglia tuttavia accadere, essa non agirà
arbitrariamente sugli uomini, e così, …i Miei potranno osservare con
calma tutti gli avvenimenti, e potranno credere che Io, …Mi prenderò
cura di loro in ogni avversità terrena e spirituale, che Io stenderò le Mie
mani protettive su di loro; e se anche tutto un esercito di diavoli
s’infuriasse contro di essi, Io che conosco i Miei, appianerò tutte le loro
vie, ed essi non avranno nulla da temere, perché veglio Io su di loro.
Tuttavia, in tale tempo avrò bisogno anche dei loro servizi, poiché
dovranno testimoniare di Me; dovranno dire agli uomini che si và verso
la fine, …e che riceveranno da Me la conoscenza sul veniente. Essi
dovranno annunciare Me a quelli che non vogliono credere, …e
sostenere apertamente Me e il Mio Nome, poiché è l’ultimo tempo di
Grazia che rimarrà ancora a quelli che non vogliono credere, ai quali
voglio ancora rivelarMi tramite voi, …affinché imparino a credere.
Perciò, nel tempo veniente non dovete aver timore né diventare
volubili, bensì dovete vedere in ciò, solo la verità della Mia parola, e
sostenerla ancora con più convinzione, e se anche le forze dell’oscurità
infurieranno intorno a voi, se pure il mondo intorno a voi vivrà
nell’inquietudine e nel terrore, …voi saprete di essere protetti dagli
esseri di luce, i quali sono intorno a voi su Mio incarico, e dovete solo
eseguire il vostro lavoro spirituale sempre con calma, raccomandarvi a
Me e alla Mia Grazia, …e Io stesso sarò con voi in ogni avversità e
pericolo. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 6505
(19. 03. 1956)
Serio ammonimento di Dio ai Suoi servi per restare uniti a Lui
Dopo l’avvenimento mondiale inizierà la collaborazione
A tutti i Miei collaboratori rivolgo le seguenti parole: il servizio per
Me e per il Mio Regno richiede molto amore per Me e per il prossimo,
poiché non sarà facile nel tempo veniente. Sarete ostacolati palesemente,
sia tramite influssi terreni, sia anche attraverso conflitti emotivi in cui
capiterete per via dell’avvenimento mondiale1, e proprio allora sarà
particolarmente necessario che vi uniate a Me e vi prendiate cura del
vostro prossimo, i quali capiteranno in miseria a causa degli eventi
mondiali e, senza fede, saranno del tutto impotenti. Allora dovrete
indicare loro quell’Uno, …che può e vuole aiutarli. Allora dovrete
sempre menzionare solo Me, e perciò voi stessi dovete dapprima essere
uniti intimamente a Me, in modo da essere spinti interiormente a parlare
per Me.
Io vi dico in anticipo, che voi stessi diventerete deboli, in vista di
ciò che vi minaccia, ma potrete superare questa debolezza, ...tramite
l’intima unione con Me! Allora non lasciatevi sospingere via da Me
dall’avvenimento mondiale1. Vi rivolgo questo ammonimento molto
seriamente, poiché solo nell’unione con Me potrete essere forti e
adempiere il vostro compito: trasmettere la vostra forza anche al vostro
prossimo, aiutandolo a trovare la fede, e così, anche migliorando la sua
situazione! L’amore per Me e l’amore per il prossimo vi porterà oltre a
tutte le difficoltà, e più vi immergerete nella Mia parola, più i vostri
sensi saranno orientati spiritualmente, meno vi toccherà ogni
vicissitudine terrena, e più forti sostegni sarete per Me e per il Mio
Regno.
Io solo sono il Culmine! Da Me solamente procede tutta la Forza, e
Io solo posso anche guidare l’avvenimento terreno 1 intorno a voi,
cosicché ne rimaniate meno toccati. Ma questo, premette appunto,
l’intima unione con Me, altrimenti la Mia irradiazione d’Amore resta
inefficace, perché voi stessi, più vi lega il mondo terreno, più vi
allontanate dallo spirituale, chiudendovi a questa; perché fra voi stessi ci
sarà una grande confusione, e i pensieri di tutti si indirizzeranno solo
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all’evento mondiale1, e poi c’è il pericolo che il legame spirituale si
interrompa, e che il mondo si interponga fra Me e voi, …e poi vi catturi.
Qualunque cosa accada, non lasciatevi spaventare, bensì,
…sentitevi sempre protetti nel Mio Amore! Attenetevi a Me, affinché Io
vi possa sempre essere presente, e poi siate protetti innanzi tutto dalle
avversità. Non appena allentate il legame con Me, …sarete in pericolo,
perciò vi esorto seriamente di portarMi sempre nel cuore, …e rafforzare
il legame attraverso le opere d’amore verso il prossimo. Considerate voi
stessi, sempre, come Miei sostegni nell’ultimo tempo prima della fine,
della cui collaborazione Io ho bisogno, la quale tuttavia può essere
prestata solamente, …nell’unione con Me! Considerate l’avvenimento
mondiale1 sempre soltanto dal punto di vista che tutto deve avvenire
così, perché sia eseguita l’ultima purificazione su questa Terra; cosicché
nulla avvenga senza la Mia Volontà o la Mia autorizzazione, ma ne
usciranno indenni solo quegli uomini, …che non avranno rinunciato al
legame spirituale con Me, che nell’evento mondiale più pauroso non
vedranno per sé nessun pericolo, perché saranno del tutto dediti a Me, e
perciò godranno la Mia protezione paterna.
Io rivolgo questo urgente ammonimento a voi, Miei servi sulla
Terra, per fornirvi tutta la forza per la vita terrena solo da Me, per non
iniziare nulla senza la Mia assistenza, senza aver chiesto la Mia
benedizione, e senza darvi fiduciosi alla Mia Guida. Solo l’intimo
legame con Me può fortificarvi nel tempo veniente, e solo l’amore per
Me e per il vostro prossimo vi solleverà oltre ogni difficoltà che verrà
ancora sulla Terra, …tramite la volontà dell’uomo. Ci saranno ancora
tempeste che scrosceranno sulla Terra, prima che venga la fine, le quali
però non riusciranno a buttarvi giù, …finché rimarrete collegati con Me
attraverso l’amore e la preghiera. – Amen!
______________
1

– ‘l’avvenimento mondiale’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico profetizzato, che
coinvolgerà tutta la Terra attraverso la caduta di un grosso asteroide, sia direttamente
sui paesi colpiti, sia indirettamente per gli sconvolgimenti nell’atmosfera conseguenti
l’impatto, [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”], e avvierà l’ultimo breve, ma
terribile, tempo della fine.

* * * * *
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B. D. nr. 6589
(7. 07. 1956)
Insegnanti idonei, e insegnanti non idonei come annunciatori morti
Una chiara conoscenza e una valutazione della conoscenza
spirituale, renderanno molto facile il vostro lavoro, voi che volete essere
attivi per Me, poiché dovete sempre aspettarvi di dover ascoltare delle
contro-obiezioni, oppure dover rispondere a domande, e solo una
risposta convincente eliminerà quei dubbi che potrebbero impedire al
prossimo l’accettazione di ciò che voi offrite loro. Non ogni uomo può
possedere la stessa conoscenza, finché lo stesso grado di maturità non gli
abbia procurato quella conoscenza. Ma se un uomo vuole insegnare, se
vuole convincere il suo prossimo, allora lui stesso deve anzitutto essere
sapiente, e possedere anche la facoltà di giudizio, …per poter
rappresentare il suo sapere in modo convincente.
E perciò, dapprima deve aver ricevuto la conoscenza da Me stesso,
cioè, in conseguenza della sua volontà e di una certa maturità dell’anima.
Quindi, non qualunque uomo è idoneo per un insegnamento che abbia
per contenuto il sapere spirituale, e mai si può raggiungere questa
idoneità attraverso uno studio, oppure attraverso l’acquisizione razionale
di una conoscenza che riguardi certamente dei campi spirituali, ma non
può ancora essere chiamata ‘conoscenza spirituale’, perché per il
raggiungimento di questa, sono necessari altri presupposti!
Io però voglio che gli uomini siano istruiti, e dunque, Io stesso devo
istruire insegnanti che trasmettano al prossimo il sapere spirituale, in
modo che esso agisca, …cioè procuri loro il cambiamento, così che il
prossimo comprenda quel che è importante e si sforzi di adempiere le
Mie esigenze. Ciò che è presentato loro in modo non comprensibile, non
lo seguiranno! E ciò che è tenuto davanti a loro solo schematicamente,
sarà anche osservato nuovamente solo in modo schematico, …e non avrà
nessun effetto sull’anima! Non è sufficiente che agli uomini sia
trasmesso solo il vuoto sapere sugli insegnamenti di fede dogmatici, e
non basta nemmeno che essi sappiano del cammino di vita dell’UomoGesù, …e del Suo destino terreno!
Solo la spiegazione secondo verità di ciò che è necessario per
credere, …solo la giusta rappresentazione della Missione di Gesù, la
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causa e lo scopo della Sua Opera di redenzione, …indurrà l’uomo a
condurre adeguatamente il suo cammino di vita, e questa
rappresentazione e spiegazione conforme alla verità, può darla solo un
maestro adatto che sia stato iniziato da Me stesso in quel sapere e in
quegli stessi presupposti soddisfatti, potendone ora anche comprendere e
valutare la conoscenza, …per poi presentarla ad altri con convinzione.
Solo allora sarà possibile per lui confutare ogni obiezione, poiché quello
non sarà più un sapere morto, bensì un sapere pieno di Vita, il quale
unicamente attraverso lo studio non potrà mai essere conquistato!
Gli uomini, però, devono essere risvegliati dal loro stato di morte,
alla Vita! Devono essere trasferiti dallo stato di mancanza di Luce, di
assenza di conoscenza, in uno stato dalla Luce più brillante, cosicché
riconoscano tutto chiaramente e, dunque, vivano ciò sulla Terra,
conformemente. Così, dev’essere offerta loro una giusta conoscenza e,
tale, che essi siano ricettivi, perché un annunciatore convinto del
Vangelo parlerà anche con forza. La sua convinzione lo farà parlare
vivamente, ed egli non rimarrà senza espressione, mentre degli
annunciatori morti non hanno successo, nonostante una razionale
massiccia conoscenza acquisita, ..pur della maggior misura!
Questi non sono gli insegnanti giusti di cui Io ho bisogno, …per
ricondurre lo stato spirituale agli uomini! Essi stessi sono ancora morti, e
devono anzitutto giungere alla Vita, prima di poter risvegliare altri alla
Vita! Essi si serviranno sempre solamente di parole acquisite con lo
studio, cui manca però la forza di persuasione, quando proviene non da
se stessi; e sono così presuntuosi, da ritenere se stessi e il loro intelletto
infallibili, se attingono la loro forza di persuasione solo da questo.
Invece così, otterranno solo di non essere contraddetti, e non potranno
mai accendere una fede viva. Non accenderanno nemmeno una piccola
Luce, perché essi stessi, …ancora non la possiedono! Essi certamente
avranno delle cognizioni, …ma nessuna conoscenza, e così non sono atti
per quell’insegnamento, attraverso cui gli uomini, …devono venire alla
Vita! – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 6650
(21. 09. 1956)
Aumentare la forza della fede viva con opere d’amore
La vicina presenza di Dio tramite la preghiera
Il mondo vi porrà ancora grandi pretese alle quali dovrete essere
preparati, e la forza per queste dovete conquistarvela spiritualmente,
poiché ci saranno anche degli attacchi spirituali che certamente
provengono dal mondo, ma proprio per questo richiedono molta Forza
per prestarvi resistenza. Io voglio prepararvi per questo tempo, voglio
fortificare la vostra fede, ma questo può sempre avvenire solamente,
quando vi impongo delle prove di fede, le quali, sostenute, avranno
sempre per conseguenza una fede più forte.
Continuamente vi dico che ho bisogno di fedeli servitori sulla Terra,
e continuamente arruolo nuovi servi, perché deve essere compiuto
ancora molto lavoro prima della fine. Nondimeno, tutti questi servi
devono disporre di una forte fede, perché altrimenti sono inadatti per il
lavoro nella Mia Vigna. Per questo devono essere eccezionalmente attivi
nell’amore e in tal modo aumentare la loro forza di fede, poiché possono
parlare vivacemente per Me e nel Mio Nome, …solamente quando essi
stessi sono vivi nella loro fede. Devono servire da esempio al loro
prossimo, e mostrare quale forza produce una fede viva e come questa
può essere conquistata.
L’agire d’amore è indispensabile per giungere a una forte fede, e
l’attività d’amore è stimolata tramite la miseria e la sofferenza del
prossimo, che perciò non possono essere esclusi, …e sono in grado di
portare molti benefici. Io, però, ho anche altri mezzi per farvi maturare
in una forte fede: è necessario solamente di sentirMi presente,
avvicinarvi così a Me, cosicché ora, fiduciosi, Mi esponiate tutti i vostri
bisogni e preoccupazioni, chiedendoMi l’aiuto, che ora vi sarà anche
concesso. Dovete cercare la Mia vicinanza e, quanto più spesso, …tenere
l’intimo dialogo con Me, poiché allora scompariranno anche quei dubbi
ancora esistenti che Io vi aiuti. E allora non Mi lascerete più staccato!
E’ la Mia presenza che vi dà la sicurezza, e Io inoltre vorrei indurvi
a rivolgervi a Me, …tramite l’intima preghiera, poiché più vi incatenate
a Me, più facilmente posso influenzarvi, così che Mi sentiate e poi
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crediate anche saldamente. E voi, nel tempo veniente, …avrete bisogno
di una tale fede! Solo di questo si tratta, affinché possiate poi
perseverare. Il mondo può ancora respingervi da Me, cioè percepire in
certo qual modo due campi, e questi non possono unirsi. Il Regno
spirituale viene rimosso non appena il mondo vi si avvicina, …e questa
separazione deve essere tolta da voi.
Voi, nel mondo, dovete sentirvi altrettanto uniti con Me, e saperMi
presente; solo allora avrete il potere anche sul mondo, …e il vostro
lavoro nella Vigna sarà di successo. Allora non temerete il mondo che vi
minaccia, …perché saprete che Io vi sono accanto. Io voglio ottenere
solo questo, e perciò tento di tutto per attirarvi saldamente a Me,
cosicché questo legame non possa più essere sciolto tramite impressioni
mondane o pretese mondane richieste a voi. E per questo servono anche
malattie e sofferenze, miserie e preoccupazioni, perché queste hanno per
conseguenza l’intimo legame con Me, …e allora una fede molto forte
sarà un sicuro guadagno.
“Venite a Me, voi che siete stanchi e aggravati, …Io vi voglio
ristorare!”. – “Chiedete, e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto”.
Ricordatevi sempre di queste Parole e prendete la via verso di Me e
sappiate che Io sono vostro Padre e voglio essere anche amato come
Padre da voi, Suoi figli. E un Padre amorevole non lascia i Suoi figli
nella difficoltà, …non appena li può aiutare. E che Io possa aiutarvi, non
ne dubiterete! Che Io voglio aiutarvi lo dimostrano continuamente le
Mie parole, le quali rivelano l’Amore, …e l’Amore è sempre pronto ad
aiutare. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 6743
(21. 01. 1957)
L’adempimento della missione richiede
una totale dedizione a Me
[nel tempo della fine, …ma non solo]
I Doni di Grazia vi affluiranno abbondantemente, e perciò dovrete
anche lavorare con questi con fervore com’è la Mia Volontà, e Io vi
64

metterò sempre la Mia Volontà nel cuore. A chi di voi è disposto a
servire Me, Io allora agirò come è bene per voi e per il bene dell’anima
del prossimo. Ma affinché percepiate la Mia Volontà in voi, dovete darvi
interamente e completamente a Me, non vi deve determinare nessuna
propria volontà, bensì dovete lasciarMi agire in tutto, e allora vi si
presenterà tutto in modo da dover sempre agire solo secondo la vostra
sensazione, e sarà giusto.
C’è dunque una condizione preliminare per un agire benedetto per
Me: che vi colleghiate sempre con Me nei pensieri mediante preghiera e
opere d’amore, e che iniziate qualsiasi lavoro solo dopo che avrete
stabilito questo legame. Ogni giorno deve iniziare e finire nella
dedizione a Me; dovete sempre riguardare a Me per consiglio e aiuto!
Non dovete prestare nessun lavoro senza esservi raccomandati prima a
Me e alla Mia benedizione. Solo allora il Tesoro di Grazia che vi
affluisce abbondantemente, diventerà nelle vostre mani la benedizione
per voi e per il vostro prossimo, anche se ugualmente sembrerà come se
avete avuto poco successo. Non appena Io vi possiedo del tutto, voi,
Miei servitori, Io stesso lavoro tramite voi, e il Mio Lavoro non sarà
davvero compiuto invano!
E’ la totale dedizione della vostra volontà alla Mia Volontà, che Io
devo richiedere continuamente da voi, poiché la minima vostra volontà è
un’occasione per il Mio avversario di penetrare nei vostri pensieri. Ogni
giorno della vostra vita deve essere un unico pensiero a Me, allora anche
terrenamente si regolerà tutto, perché vostro Padre sa davvero come
ricompensare i Suoi figli, e sono Suoi figli coloro che si danno
interamente a Lui.
E’ sempre solo Mia preoccupazione, che voi uomini giungiate alla
Vita e non sprofondiate indietro nel vostro stato morto per vostra propria
colpa. Io vi voglio solo mantenere sempre attivi, e perciò dovete
rivolgervi sempre a Colui, …che è la Vita stessa dall’eternità. Allora è
impossibile risprofondare nello stato di morte, poiché allora vi affluirà
costantemente la forza della Vita, e l’utilizzerete pur solamente secondo
la Mia Volontà.
Io, …voglio possedervi completamente, ma voi dovete volere la
stessa cosa; dovete spingervi volontariamente verso di Me, allora Io sarò
anche costantemente al vostro fianco, vi consiglierò e guiderò, e la Mia
Volontà vi determinerà al vostro fare. Devo poter agire in voi
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liberamente, la cui cosa voi la permetterete solamente allora, quando il
vostro cuore e i vostri sensi saranno ininterrottamente rivolti a Me.
Dovete aspirare costantemente all’unione con Me, …e nulla deve
trattenervi da questo, potendo solo allora compiere la vostra missione
sulla Terra, quando Io stesso posso parlare in e tramite voi.
Io vi pongo certamente una pretesa che vi sembra inadempibile,
tuttavia, più vi avvicinate a Me, più forte diventa anche in voi stessi il
desiderio di un intimo legame con Me. All’inizio, però, costa superarlo:
riporre tutto per amore per Me, lasciare il mondo completamente dietro
di sé e rivolgere gli occhi, sempre, soltanto a Me! Nondimeno, presto il
vostro occhio brama solamente verso la Luce dall’Alto, mentre il mondo
sprofonda nella grigia nebbia, nelle tenebre.
Prestate attenzione alle Mie parole, cercateMi inarrestabilmente e
non staccatevi da Me, quando Mi avrete trovato, poiché solo l’intimo
desiderio per Me vi condurrà alla meta, …alla completa unione. Inoltre,
anche la vostra via terrena sarà più facile per voi, poiché da Me potrete
attingere costantemente forza, ed essere guidati da Me su tutte le vie. Il
solitario, invece, percorrerà vie errate, perché la sua stessa volontà sarà
influenzata ancora troppo dal Mio avversario.
Invece voi, non appena subordinerete la vostra volontà
completamente alla Mia, Io ho il diritto e il Potere di agire su di voi, …e
poi vi è anche certo il successo. Allora ogni pensiero, ogni parola e ogni
azione, saranno benedetti, poiché penserete, vorrete e agirete sempre,
…solo com’è la Mia Volontà. – Amen!
* * * * *

B. D. nr. 6829
(13. 05. 1957)
Chi ha la voce interiore, è un ‘chiamato’
per il lavoro nella Vigna
Chi si sente chiamato a prestare il lavoro nella Vigna per Me, deve
considerare questo come un lavoro urgente, anche se apparentemente gli
derivi uno svantaggio terreno, poiché solo allora gli è fornita la
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dimostrazione che è chiamato da Me, cosicché si senta responsabile nei
Miei confronti e dia ascolto alle Mie indicazioni interiori. E le Mie
disposizioni non saranno mai di trattare disinteressatamente il lavoro per
Me e per il Mio Regno e dare la precedenza al lavoro terreno, perché Io
so, … quando è necessario che al prossimo sia portato del bene spirituale
utile alla salvezza della loro anima, e perché Io so che il mondo si spinge
sempre in avanti, e le anime sono continuamente nel pericolo di cadervi
dentro.
Nella vita terrena è importante solo una cosa: aiutare l’anima a
salire in alto! E per questo, essa ha bisogno della Mia parola, un
nutrimento che le dia la forza per percorrere la sua ascesa. Io stesso non
posso provvedere al prossimo sempre direttamente con il nutrimento per
l’anima, devo farlo per lo più tramite dei servitori volonterosi che
trovino prima la via per i cuori degli uomini. Costoro devono svolgere
del lavoro nella Vigna, devono arare il campo come Miei fedeli servi e
coltivarlo, e quindi rifornirlo di buona semenza nel suolo, …che
dapprima hanno reso coltivabile, e questo è davvero il lavoro più
urgente, proprio perché non ho molti servi a Mia disposizione, e
pertanto, da ognuno deve essere compiuto molto lavoro, …per riuscire
tuttavia a raccogliere frutti abbondanti al tempo del raccolto.
Tra gli uomini, invece, il lavoro dei vignaioli – il lavoro per Me e
per il Mio Regno – solo raramente è valutato in modo giusto, poiché a
loro sembra importante solo ciò che riporta un successo terreno, e a
questi per lo più manca la comprensione per un lavoro spirituale. Invece
è così importante che Io benedica ogni servo fedele, e questa
benedizione sia visibile fisicamente, cosicché Io gli fornisca ciò di cui ha
bisogno per il suo cammino di vita terrena e non debba soffrire nessuna
miseria, perché Mi è un buon servo e perché Io, da buon Padre di Casa,
provvedo veramente il meglio per i Miei, come il mondo non sarà mai in
grado di provvedere a un uomo. Infatti, i beni terreni non hanno nessuna
durata, …e nessuno sa se il giorno dopo potrà ancora gioire di questi
beni.
Io, però, provvedo anche agli uomini in modo che la loro vita
terrena sia assicurata, e per lo più distribuisco loro dei beni durevoli che
all’uomo non possano essere tolti quando trapassa da questa vita. E i
Miei servi si accontentino di questa assicurazione, ma devono sapere che
non si può fare a meno dei loro servizi, perché Io devo servirMi di loro a
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causa del libero arbitrio degli uomini. Devono solo sapere che una
grande miseria spirituale regna fra l’umanità, oppure anche: che grandi
tratti di terreno (spirituale) sono incolti, …e perciò sono necessari degli
operai che rendano coltivabile questo terreno su incarico del loro
Signore.
E anche se gli uomini non possono mostrare nessuna comprensione
per questo, …che un uomo debba mettere davanti a tutto, un lavoro
spirituale, eppure, questo dimostra la sua vocazione per il servizio per
Me e per il Mio Regno. Infatti, finché il lavoro spirituale non precederà
qualsiasi altra attività, non si può ancora parlare di una ‘vocazione’,
poiché chi si ‘sente chiamato’ da Me per la collaborazione, chi ha
accolto in sé la Mia diretta espressione, questo gli è anche sufficiente per
impegnarsi completamente per questo lavoro che Io ora gli assegnerò.
E non gli occorrerà temere di non riuscire a sopravvivere
materialmente, poiché Io, in più, gli darò tutto, come ho promesso!
Infatti, Io sono davvero un Signore, …e Io solamente decido e concedo.
Io mantengo l’intera Creazione e tutte le creature, e saprò mantenere
anche colui che Mi si offre come zelante collaboratore per guidare la
grande miseria spirituale. E anche questo lavoro sarà davvero benedetto,
…e avrà impatto sulla Terra e nel Regno spirituale. – Amen!
* * * * *

B. D. nr. 6966
(12. 11. 1957)
Il lavoro nella Vigna richiede la retrocessione
dai desideri terreni
Voi dovete essere pronti a dar via tutto, se volete esserMi dei veri
servitori, se volete servirMi con fervore come richiede il vostro lavoro
nella Mia Vigna. Voi non sapete quanto è richiesta questa vostra attività
nell’ultimo tempo prima della fine, ma Io devo sottolineare
continuamente che deve essere fatto di tutto per portare ancora l’aiuto
dove è possibile la salvezza.
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Il lavoro per Me e per il Mio Regno richiede l’autocontrollo, quindi
un retrocedere dai desideri e dai piaceri terreni, perché per questi si
perde tutto il tempo, e a voi uomini non rimarrà più molto tempo fino
alla fine1. Con ciò, infatti, non è da intendere solo la fine di questa Terra,
ma anche l’ora della morte che può essere applicata a ogni uomo più
velocemente di quanto egli pensi. Ed è molto difficile riuscire nel regno
dell’aldilà, ciò che l’uomo può raggiungere ancora facilmente sulla
Terra: il legame con Me tramite una fede viva!
Non appena voi, come Miei servi, potete registrare come un
successo, il fatto che gli uomini si occupino seriamente della loro morte
e della vita dell’anima dopo la morte; non appena siete in grado di
smuoverli nella direzione che stabilisca il giusto rapporto con Me, non
appena potete solo risvegliare la fede in Me, allora avrete compiuto un
grande lavoro con successo, e quindi anche l’ulteriore sviluppo nel regno
dell’aldilà non sarà più incerto, quando l’uomo sarà chiamato
all’improvviso dalla Terra. E dunque, per poter svolgere questo lavoro,
avete bisogno di forza e di amore per il prossimo, poiché dovete
prendervi cura di lui con pazienza e perseveranza, il che richiederà
spesso il mettere da parte i propri desideri.
Non sarà mai abbastanza l’annuncio del Mio Vangelo, né lo
spargimento della Mia Semenza, e dovete afferrare ogni occasione
ovunque vi sia possibile far questo, perché non sapete quando ognuno
sarà richiamato dalla Terra; e su ognuno di coloro che Io vi guido sulla
via, dovete perciò svolgere l’opera d’amore, per procurargli il bene
spirituale. Solo un fervente lavoro nella Vigna può riuscire a farlo,
cosicché i cuori siano aperti per la Mia parola, poiché solo dei viventi
‘rappresentanti di Dio’ sono in grado di scuotere i cuori degli uomini e
indurli a serie riflessioni. Infatti, gli annunciatori della Parola – morti –
avranno poco successo, poiché sono tiepidi, servi inutili, ai quali manca
la giusta serietà, perché essi stessi non possiedono una fede viva.
La miseria spirituale deve essere riconosciuta e, con ferma volontà,
…occorre procedere per eliminarla. E voi che vi siete offerti nella libera
volontà per servire Me, sapete di questa miseria, e avete anche la
possibilità e i mezzi per eliminarla, poiché, …possedete la Mia parola e
siete in grado di trasmetterla. Potete illuminare il vostro prossimo e
indicare loro anche l’effettivo compito terreno; potete anche trasmettere
loro una conoscenza tale da renderli riflessivi e, …determinare la loro
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volontà di dedicarsi a Me. E allora avrete davvero ottenuto un grande
successo e siete stati per Me dei servi diligenti, poiché allora avrete
svolto un lavoro salvifico, e l’anima di costoro potrà passare nel regno
dell’aldilà già in una certa libertà, quando sarà giunta l’ora della morte.
*
E tramite un fervente lavoro nella Vigna, potrete salvare ancora
delle anime, ma non dovete diventare tiepidi e indifferenti, poiché per
voi tutti non ci sarà più molto tempo a disposizione. Chi però è pronto a
rinunciare a tutto, riceverà anche una grande misura di forza per poter
adempiere quel lavoro di salvezza. Egli, più ferventemente crescerà nel
lavoro per Me e per il Mio Regno, più facilmente sarà in grado di
staccarsi dal mondo, …dai piaceri e dai desideri terreni, e infine, solo
questo lavoro lo renderà pur felice, perché gli procurerà la forza
spirituale che egli impiegherà continuamente secondo la Mia Volontà,
per la salvezza di coloro che sono nel più grande pericolo di perdere la
loro vita2 in modo spirituale e terreno. – Amen!
______________
1

– ‘fino alla fine’ : tutte le indicazioni che si riferiscono ai lavoratori della Vigna, sono da
intendersi certamente in ogni tempo, ma più precisamente per il tempo della fine, in cui
inizierà il vero proficuo lavoro, affinché i sopravvissuti all’impatto dell’asteroide [vedi il
fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”], siano esortati a credere nel Signore, poiché per
ciascuno, a causa delle dure condizioni di vita che si realizzeranno, il giorno della morte
potrebbe arrivare all’improvviso.
2 – ‘perdere la loro vita’ : cioè la morte seconda, tramite la nuova relegazione, ovvero il
dissolvimento dell’anima degli uomini non credenti in Dio e giudicati nell’ultimo giorno
prima della fine, nella nuova materia terrestre. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova
relegazione”]

* * * * *
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B. D. nr. 7040
(11. 02. 1958)
Dei messaggi sulla continuazione della Terra saranno creduti prima
Supporre un aiuto attraverso delle forze ignote è un inganno
Annunciate la vicina fine e l’Opera di redenzione di Gesù
Voi, intanto, potrete agire solo in piccoli cerchi, perché il mondo è
ancora molto più forte di voi, e vi reprimerà, se volete farvi avanti! La
volontà degli uomini di vivere è ancora troppo forte per la vita che non
dura in eterno, e che è costituita solo dalle gioie del mondo; e dove
predomina questa volontà, non potete imporvi, anche se possedete la
pura verità.
Inoltre, nessun uomo vuol prendere confidenza con il pensiero che
la Terra si trova davanti alla sua fine, che si svolgerà un così portentoso
sconvolgimento su di essa, …tale da distruggere anche ogni vita della
Terra; e perciò gli uomini sono più accessibili a certe comunicazioni che
assicurerebbero loro una continuazione della vita sulla Terra. E così è
anche spiegabile perché dei messaggi che contraddicono completamente
la Mia parola1, apportatavi precedentemente, saranno creduti prima; e
ciò, per il motivo che gli uomini in questi messaggi cercano speranza e
certezza, e li trovano, …purché la loro vita terrena non termini
all’improvviso.
Essi si lasceranno impressionare più volentieri da tali messaggi,
piuttosto che dagli ammonimenti e avvertimenti che voi annuncerete
loro, e perciò gli apportatori di tali messaggi troveranno molta più
approvazione, e non si vorrà ascoltare voi, preferendo starvi di fronte
con ostilità. E perciò dovete solo essere attivi per Me, sempre nella
misura come Io stesso ve lo rendo possibile, e non dovete mai credere di
dovervi fare avanti nel mondo! Il mondo è il regno del Mio avversario, e
lo rimarrà anche, e chi nel mondo trova aperture e applausi, lavora anche
per il mondo e, di conseguenza, per il Mio avversario!
Lasciatevelo dire: sempre e soltanto una piccola cerchia, …si
deciderà per Me e per il Mio Regno, e tutto l’operare verso ciò che è
grande davanti al mondo, sarà un operare del nemico! Certamente, la
Mia parola che guido a voi, dovrà essere diffusa, ed Io benedico tutti
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coloro che s’impegnano per questo lavoro e la Mia benedizione riposerà
pure sulla loro attività spirituale, e i cuori dei volonterosi si sentiranno
toccati e, di conseguenza, potrete anche ottenere dei successi spirituali,
però non sarete mai in grado di eseguire questa missione in un grande
ambito, poiché troppo facilmente il Mio avversario vi si può insinuare,
…dove le masse devono essere afferrate! Mai saranno dello stesso
spirito, …quando si tratta di addurre la pura Verità! Invece, tutt’al più,
essi sono d’accordo con voi quando si offrono loro degli aspetti mondani
vantaggiosi.
E l’umanità guarda dove essi dirigono, riconoscendo anche il
grande pericolo degli esperimenti scientifici, ma cercano di
tranquillizzarsi, credendo in un apporto d’aiuto attraverso forze ignote,
perché perdendone la chiara visione, …le desiderano e si lasciano
ingannare, e così cadono nella rete di colui che vuole tutto, eccetto che
splenda una Luce nella quale gli uomini trovino la loro strada e prendano
la via verso di Me!
Voi, però, dovete illuminare il buio con quella Luce che splende
dall’alto sulla Terra! Tuttavia, malgrado l’indignazione degli uomini,
dovrete comunque annunciare continuamente la vicina fine e gli ultimi
segni d’avvertimento che la precederanno! Dovete essere diligenti e
sfruttare ogni occasione per diffondere la Mia parola, ma dovete lavorare
in silenzio, perché pubblicamente avrete poco successo!
Nondimeno, dovete menzionare dappertutto l’Opera di redenzione
di Gesù Cristo, se vi è offerta l’opportunità, poiché su questa possono
essere istruiti tutti gli uomini, anche i laici, coloro che non tengono conto
di Me, poiché essi sanno di Lui e apprenderanno sempre, solo una
vecchia verità, la quale potrebbe anche spingerli un giorno ad accettare
la loro posizione. E la volontà per la verità, potrà poi anche aprire i loro
cuori per la Mia parola, …prima che arrivi la fine. – Amen!
_________________
1

– Il riferimento è a tutti quei messaggi ricevuti da veggenti che, sebbene diano
indicazioni all’umanità a seguire il cammino di Gesù, tuttavia in essi sono mescolate
argomentazioni e spiegazioni che non hanno nulla a che vedere con le S. Scritture, né
evidentemente sono in linea con la nuova Parola, e da cui il Signore ci mette in guardia!
Un esempio è dato dagli scritti di Maria Valtorta, il cui contenuto, sebbene ricevuto in
modo soprannaturale, non ha alcun elemento evangelico da prendere in
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considerazione, ed è completamente in opposizione a qualunque vero messaggio dai
Cieli ricevuto tramite i veri mistici. Oppure, un altro esempio è dato dalla dottrina
completamente errata ed eretica sulla re-incarnazione, sbandierata da moltissime guide
religiose, di cui espressamente ne viene affrontato il tema nel fascicolo n. 20, e
fascicolo n. 123.

* * * * *
B. D. nr. 7048
(25. 02. 1958)
Per lavorare nella Vigna occorre prima la vocazione
“Solo chi eleggo, può essere Mio servitore”
Stare al Mio servizio, …obbliga! Chi vuole servire Me, deve anche
eseguire volonterosamente ciò che Io gli ordino, e non deve adottare
disposizioni arbitrarie nei confronti degli altri, ai quali non ho dato
nessun incarico. Con ciò è da intendere che i Miei eletti devono
assolvere il loro compito senza affidarlo ad altri, che Io stesso non ho
chiamato, poiché Io voglio e agirò attraverso degli uomini che sono di
spirito risvegliato, ma non posso agire tramite coloro il cui spirito è
ancora sepolto nella materia, i quali non sono ancora adatti a prestare il
giusto servizio per Me, perché appartengono ancora a un altro signore.
E così, dovete comprendere che la chiamata al lavoro nella Vigna
deve procedere da Me stesso, nonostante dapprima deve esserci la
volontà di essere chiamati da Me. Ma voi uomini – anche se siete
servitori chiamati da Me – giammai potete incaricare il vostro prossimo
per un lavoro nella Mia Vigna! Dunque, voi non potete mai prescegliere
dei servitori per Me, bensì Io stesso devo prepararli per Me, se devono
prestarMi un giusto lavoro. Tuttavia potete sempre lasciarMi parlare
tramite voi, così che la Mia chiamata possa giungere anche alle orecchie
di coloro che sono disposti a servirMi. Infatti, loro stessi devono offrirsi
a Me per il servizio, perché Io non costringo mai nessuno a questo
lavoro per Me e per il Mio Regno. Così, quando diffondete la Mia
parola, se per questo, fate in modo che Io possa esprimerMi tramite voi a
molti esseri umani, allora avete già svolto il lavoro che vi assegno, e
allora il vostro lavoro sarà anche benedetto.
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Se invece voi stessi volete impiegare dei servitori, se volete indurli
a predicare il Vangelo, ad annunciare al prossimo la Parola di Dio,
questo, molto facilmente può essere un errore, poiché non sapete se e in
quale misura costoro sono idonei per un lavoro missionario, e perciò
potete inviarli solo a Me stesso; potete consigliare loro di mettersi essi
stessi a Mia disposizione, e solo allora Io accetterò un servo e lo renderò
ora idoneo per il suo servizio per Me.
La predisposizione interiore dell’essere umano per Me, del servo
per il suo Signore, è determinante, se e come, ora costui adempie il suo
servizio. E lo vedrò Io, …se posso confidare nel Mio servo. Tutto questo
vi sarà comprensibile solo quando osserverete le innumerevoli
organizzazioni e la loro struttura, quando rifletterete sui molti ‘servitori
di Dio’ che si considerano tutti come Miei rappresentanti, ma che sono
comunque sempre posti là, dove stanno, da uomini, dei quali però, i
meno sono stati chiamati da Me stesso, perché presentavano certi
presupposti che devo pretendere da un servo, per servirMi nel modo
giusto.
Essi certamente predicano tutti la Parola di Dio, ma finché non
sono stati eletti da Me stesso, …Io non posso parlare tramite questi, e
d’altra parte non posso eleggerli per il lavoro nella Mia Vigna,
riconoscendo, che il loro spirito non è ancora risvegliato, che il legame
con Me manca ancora dell’interiorità, cosicché sono sempre ancora
troppo lontani da Me per poter sentire Me stesso e la Mia voce.
Un autentico servitore che è pieno di Spirito, può certamente
riconoscere anche le qualità animiche di un fratello, e può spingerlo a
questo: offrirsi al Mio servizio; ma l’ultimo deve pur farlo ora lui stesso,
e solo allora Io potrò e accoglierò questo servo, e lo educherò per il suo
lavoro, e poi lui eseguirà anche sempre il Mio incarico, e sarà per Me
nuovamente un autentico operaio, il cui servizio Io benedico.
Invece un uomo non è mai autorizzato a spingere il prossimo al
servizio per Me; Io stesso stipulo il contratto con ciascuno dei Miei
servi, …perché solo Io so chi è idoneo per questo. Il lavoro per Me e per
il Mio Regno è di una così grande importanza, che per questo, scelgo
davvero degli operai idonei, poiché non appena un servo non è adatto per
questo, può causare più danno che vantaggi. E non si tratta solo del bene
degli uomini sulla Terra, bensì si tratta della salvezza dell’anima
nell’eternità. E pertanto, benedico anche tutti coloro che si offrono
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volontariamente a Me per il servizio, che Mi riconoscono come loro
Signore, …le cui istruzioni si sforzano di eseguire fedelmente. Poiché,
lavorerà con successo, solo colui, che Io guido e a cui riconduco sempre
la forza, …secondo il bisogno. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 7093
(15. 04. 1958)
“Molti sono chiamati, ma pochi gli eletti”
Solo i risvegliati possono essere chiamati
«Molti sono chiamati, …ma pochi gli eletti!». – Voi non dovete
afferrare queste parole come se Io concedessi delle grazie speciali solo a
pochi, come se Io Mi eleggessi arbitrariamente dei servi e collaboratori
su questa Terra. Piuttosto, dipende da voi stessi che vi prepariate,
affinché Io vi possa scegliere per un’attività che richiede determinati
presupposti, ma che non può esercitare ciascuno, se egli stesso non si è
formato adeguatamente nel suo essere. E molti lo potrebbero, …perciò
molti sono chiamati! Tuttavia, solo pochi lo fanno; solo pochi prendono
sul serio la trasformazione del loro essere, in modo che Io li possa anche
eleggere per il servizio per Me, e d’altra parte, anche questa aspettativa
deve precedere da parte Mia.
L’uomo non può ‘chiamare’ se stesso, non può nemmeno essere
chiamato da un suo prossimo, …per essere un vero servitore di Dio. Per
cui, non tutti coloro che sulla Terra si dichiarano di essere tali, sono da
considerare come ‘Miei servitori’. Per entrare al Mio servizio, devono
dapprima essere soddisfatte delle condizioni che permettano l’operare
del Mio Spirito, e il Mio Spirito può diventare efficace, solamente
quando l’uomo si forma mediante un fervente lavoro sulla sua anima,
affinché questa diventi un recipiente, nel quale, ora Io possa effondere
continuamente il Mio Spirito. E questo lavoro sull’anima consiste in una
trasformazione del suo essere, …nel cambiamento del suo amor proprio
nell’amore disinteressato per il prossimo, perché Io posso agire tramite il
Mio Spirito, solo in un uomo che conduce un cammino di vita
nell’amore, che quindi possa anche comprendere il linguaggio
dell’eterno Amore, che ora, si manifesterà tramite lo Spirito.
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Certamente, non può essere negato l’amore a tutti gli uomini che
ora si dichiarano come Miei servitori, avendo eseguito tutte le
preparazioni terrene per intraprendere un mestiere che ufficialmente
viene considerato come “pastore di anime”, ma questi uomini devono
dapprima cercare di liberarsi da una conoscenza appresa; devono
dapprima stabilire un legame così intimo con Me, che ora questo legame
abbia per conseguenza, …anche la Mia elezione al servizio per Me, e
devono credere che Io darò la risposta a ogni domanda che porranno,
quindi devono anche ascoltare coscientemente la risposta e, così, rendere
possibile che Io ora li istruisca direttamente, …in qualunque forma
questo avvenga.
A costoro, i legami con Me, tuttavia, non saranno stabiliti mediante
preghiere formali, …né tramite l’esecuzione di azioni cerimoniali, bensì
richiederanno una dedizione filiale al Padre, quindi anche una fede
infantile che derivi anche dalla loro vita d’amore. Solo allora ci sarà la
chiamata da parte Mia, poiché allora saranno guidati e istruiti mediante
il Mio Spirito. Solo allora la conoscenza che avranno accolto tramite lo
studio, diventerà viva in loro, oppure, se completamente impreparati,
saranno introdotti da Me stesso, …dal Mio Spirito, in una conoscenza
che corrisponde alla Verità. E solamente allora Mi potranno essere idonei
servi sulla Terra, servitori quali testimoni per Me e per il Mio Nome
davanti al mondo.
E dal momento che voi tutti potete sviluppare in voi l’amore,
perciò, …siete tutti (potenziali) chiamati! E tuttavia, ora Io potrò eleggere
solo chi si sarà formato idoneo nella libera volontà, ma nessuno dovrà
annoverarsi tra i Miei servitori se gli è estraneo ‘l’operare dello Spirito’,
se non crede che Io stesso Mi rivelo agli uomini tramite la Parola, se
nega che Io parli direttamente ai Miei figli sulla Terra, che quindi, non
comprende nemmeno cosa sono ‘i doni dello Spirito’ e mette in dubbio
ogni operare dello Spirito, perché è egli stesso a rendere impossibile che
il Mio Spirito si manifesti in lui tramite il suo essere o la sua mentalità.
*
E in genere, questa mancanza si potrà constatare particolarmente
presso coloro che si chiamano Miei rappresentanti sulla Terra, i quali
negheranno ogni ‘diretto operare di Dio tramite il Suo Spirito’, e ogni
“eletto” sarà attaccato e combattuto! E anche questo sarà un segno del
tempo della fine: che solo pochi uomini saranno ancora di spirito
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illuminato, e tuttavia, molti pretenderanno di essere posti da Me per la
funzione di amministratori sulla Terra. Ciononostante, questi non
potranno mai parlare al loro prossimo in Mia vece, perché non dandoMi
la possibilità che Io stesso possa esprimermi tramite loro, piuttosto, essi,
discuteranno del proprio, e questo rimarrà senza effetto, oppure avrà solo
un effetto dannoso, poiché, laddove Io non potrò esprimerMi, là parlerà
il Mio avversario, perfino se apparentemente si servirà di parole divine.
*
Tutti questi servitori sono solo servitori del mondo, i quali hanno
cercato e trovato l’onore, la fama, oppure un’esistenza terrena assicurata,
ai quali, tuttavia, il Regno di Dio non è ancora giunto vicino, non
essendo più vicini al loro Dio e Creatore che innumerevoli fra il loro
prossimo, altrimenti tenderebbero con tutte le forze a una illuminazione
interiore, e ora stabilirebbero anche il contatto con Me, a cui potrebbe
anche seguire la chiamata da parte Mia.
Proprio l’effusione dello Spirito è ancora un concetto
incomprensibile per gli uomini, e questo, …sarà il segno che non hanno
ancora risvegliato il loro spirito tramite l’amore. Invece, per poter essere
per Me un idoneo servo, deve precedere questo risveglio dello spirito,
poiché solo allora sarà in grado di ricevere da Me le istruzioni; solo
allora potrà e svolgerà il lavoro di cui Io ho bisogno. Solo allora sarà
eletto da Me per una missione oltremodo urgente che richiederà perciò
anche i giusti collaboratori sulla Terra, …affinché sia eseguito per la
benedizione degli uomini che avranno bisogno di aiuto nella miseria
spirituale. – Amen!
* * * * *

B. D. nr. 7475
(11. 12. 1959)
L’aspirazione ai beni terreni e alle brame è caduca, e quindi, inutile
Presto vi sarà riconoscibile quanto sia caduco tutto ciò che
appartiene al mondo, perché sentirete sempre più spesso di distruzioni
attraverso le potenze della natura, disastri e catastrofi d’ogni genere, …e
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dell’improvviso decesso di molte persone! E nessuno sa, se e quando
anche lo stesso destino lo raggiungerà; nessuno sa, quando arriverà la
sua ultima ora, e tuttavia ognuno sa, …che non potrà portare niente con
sé nell’eternità, e perciò dovrebbe placarsi nelle sue ambizioni terrene a
caccia di beni terreni d’ogni genere, poiché dovrà lasciare tutto indietro,
…quando sarà venuta l’ora della morte!
E continuamente, mediante casi imprevisti, vi si ricorderà quanti
averi e beni siano diventati senza valore, …attraverso improvvisi casi di
morte e sventure d’ogni genere; ma tutti questi sono segni della
Misericordia dell’eterna Divinità, che dovranno esortarvi anche, …a
farvi pensare alla vostra stessa morte! Tutti questi sono ‘segni’ del Suo
Amore, che vuole sempre promuovere esclusivamente la salvezza della
vostra anima, e vorrebbe aiutarvi nell’auto consapevolezza e nel
cambiamento della conduzione della vostra vita, poiché ciò che fate per
il mondo, ciò che fate solamente per la vostra vita terrena, vi crea solo
dei beni passeggeri; ma ciò che offrite alla vostra anima in beni
spirituali, vi porta pure, ancora una volta, dei beni spirituali, e questi vi
seguiranno nell’eternità, anche quando improvvisamente e
inaspettatamente sarete richiamati dalla vita terrena. Infatti, i beni
spirituali sono imperituri, non possono esservi tolti, …e un giorno vi
renderanno felici nel regno dell’aldilà! Ma per quanto così spesso vi sia
portata la caducità di tutto il mondano, voi non cercate mai di trasferire
nemmeno nei pensieri tale destino, bensì continuate a vivere come
prima, e il tempo va sempre più verso la fine!
Sia per il singolo come per tutti gli uomini è posto un limite che egli
stesso non potrà mai stabilire, che però, per lui, può significare già il
giorno successivo, perché la vita del singolo giace nelle mani di Dio, e
gli uomini dovrebbero sempre pensare a ciò, e vivere come vivrebbero
se fosse loro noto il giorno. Essi ogni giorno devono essere pronti a
lasciare la Terra, devono accrescere costantemente la loro provvista
spirituale e mettere sempre da parte i desideri terreni. Devono vivere
consapevoli dell’eternità, e non solamente per il giorno odierno, poiché
non potranno mai fare progetti per il futuro con sicurezza. Invece, che
contino su un precoce decesso e si preparino adeguatamente all’eternità,
piuttosto che vivacchiare e aspirare solo ai beni terreni e alle brame,
poiché questi, sono e rimangono caduchi, e non portano all’anima
nessun vantaggio, poiché solo l’anima rimane esistente e non può
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svanire!
E affinché la sua sorte sia buona, l’uomo, sulla Terra, …deve farle
avere ciò che le serve per la beatitudine! L’uomo deve sempre eseguire
esclusivamente opere d’amore, allora egli, per la sua anima, provvederà
veramente meglio di come può provvedere per il suo corpo, poiché
questo sarà anche conservato, se l’uomo pensa prima alla sua anima. Ma
anima e corpo non devono temere la morte, che altrimenti starebbe
sempre davanti all’uomo come un orrore, finché egli sulla Terra non
penserebbe alla sua vera destinazione.
Chi però in primo luogo provvede per la sua anima, non avrà più
paura della morte; egli sarà completamente preparato ogni giorno, e la
morte non lo sorprenderà, bensì, per lui, significherà solo un cambio del
suo soggiorno, …che egli davvero saluterà. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 7983
(3. 11. 1961)
Solo con un intimo legame con Dio, il Suo spirito può agire in
noi –I servitori devono sottomettersi liberamente
Io accetto tutti coloro che Mi si offrono nel servizio, perché ho
ancora bisogno di molti lavoratori nella Mia Vigna, perché c’è una
grande miseria spirituale, e perché Io posso parlare sempre, solo tramite
voi, …a coloro che non sono ancora nel giusto rapporto con Me; perché
costoro possono essere interpellati, sempre mediante la bocca di uomini
attraverso la quale Io stesso posso poi esprimerMi. Ma dovete sapere una
cosa, che i lavoratori nella Mia vigna hanno da adempiere dei compiti
assai differenti, cosicché quando a ogni singolo Io gli assegno la sua
attività, tale attività riguarderà sempre la salvezza dell’anima del suo
prossimo, per stimolare o risvegliare la fede e l’amore, e determinare nel
prossimo, …di lavorare essi stessi sulle loro anime.
Per tale ragione, ogni uomo che tende verso lo spirituale e vuole
predisporre il prossimo alla stessa conduzione di vita, può sentirsi pure
come operaio nella Vigna, poiché sarà sempre attivo nella Mia Volontà, e
si prenderà a cuore la salvezza dell’anima del prossimo, e potrà sempre
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essere certo della Mia benedizione, cosicché Io lo sosterrò nel suo
sforzo, mettendogli nel cuore i giusti pensieri, e ora, parlerà anche
secondo la Mia Volontà, …anche se questo avverrà nella forma di
conversazioni o dibattiti in campo spirituale.
Infatti, la buona volontà di un uomo di essere attivo per Me e per il
Mio Regno, di servirMi e condurre a Me delle anime, sarà sempre
riconosciuto da Me, e lo benedirò. Perciò è sempre decisiva la volontà
più intima, …se Io posso accettarlo come servo nella Mia Vigna; e
questo, lo riconosco Io, …anche se ciò è nascosto al prossimo. E
conformemente, ora gli assegnerò anche i Miei incarichi, che ogni Mio
servo sentirà nel suo cuore, smuovendolo mentalmente, cosicché ora lui
lo eseguirà pure, perché interiormente si sentirà spinto a farlo. E voi
potete credere che Io ho molti di questi operai silenziosi nella Vigna, i
quali sovente ottengono maggiori successi, che coloro considerati da voi
come ‘servitori di Dio’, e che lo sono più nell’esteriore, facendosi avanti
e dichiarandosi come Miei rappresentanti sulla Terra, il cui lavoro da
vignaioli è evidente, ma non produce nessun grande successo spirituale.
Non appena è disponibile il più intimo contatto con Me, anche
questi saranno guidati dal Mio Spirito e Mi renderanno un giusto lavoro
nella Vigna, ma sarà sempre decisivo quest’intimo legame con Me,
giammai sarà la posizione esteriore nella quale si trova un uomo, da
considerare come operaio nella Vigna. Infatti, è quest’intimo legame a
permettere l’operare del Mio Spirito, e il Mio Spirito deve essere in
grado di agire, se deve essere compiuto un giusto lavoro da vignaioli. E
ora comprenderete anche, che è indispensabile un determinato grado di
maturità, per poter accettare nella Mia Vigna un uomo come servo,
poiché deve poter sentire le Mie istruzioni in sé, per poterle anche
eseguire. Chi però Mi si offre liberamente per il servizio, ha anche già
raggiunto questo grado di maturità, …altrimenti non sarebbe mosso
interiormente al servizio per Me, e ora, …posso collocarlo nel posto in
cui può agire con successo.
Io ho bisogno di tutti voi, poiché la miseria spirituale è grande. Voi
dovete solo badare alle Mie istruzioni e non intraprendere alcun lavoro
se non vi è posto come compito. Dovete lasciarvi guidare da Me, poiché
non appena in voi è ancora presente un grado di ambizione oppure di
voler primeggiare, …ancora non Mi prestate un giusto servizio. Allora
potete perfino mettere a rischio un’opera, perché qualcuno, nella giusta
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conoscenza di uno spirito immondo, vi può anche rigettare, …cercando
poi di manifestarsi.
Quegli uomini che vogliono esserMi dei veri servitori, devono
essere colmi della massima umiltà e della completa sottomissione alla
Mia Volontà, poiché solo allora seguono la Mia Guida, e solo allora
presteranno anche un lavoro di successo nella Vigna. Infatti, allora Io
stesso potrò operare in loro, e allora il Mio operare potrà assumere anche
tali forme che permetteranno dello straordinario, cosicché saranno
riconoscibili del tutto palesi, …come Miei operai nella Vigna. E allora
potranno anche adempiere delle missioni spirituali, …che avranno per
conseguenza la massima benedizione. Allora essi saranno attivi come
Miei veri rappresentanti sulla Terra, attraverso i quali Io potrò poi,
…anche agire con evidenza. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 8072
(5. 01. 1962)
La vicina fine obbliga ad un aumentato lavoro nella Vigna
Sarà come al tempo del Diluvio
A ciascuno di voi, Io diramo l’invito: …ricordate la serietà del
tempo! Nessuno di voi deve prenderla alla leggera! Nessuno deve
credere di avere ancora molto tempo! Ciascuno di voi che voglia fare
questo, dovrà lavorare ancora alacremente nella Mia Vigna, perché è
necessario il compito di ciascuno, potendo avere per conseguenza, la
salvezza di un’anima, quando è eseguito con amorevole volontà
d’aiutare.
Io vedo le molte anime infelici che dimorano ancora in grande
lontananza da Me, perché camminano senza fede e valutano la loro vita
terrena, …solo terrenamente! E dove Io deduco ancora una possibilità di
conquistarle mediante la Mia espressione, là vi guido, cioè, dirigo i
vostri pensieri, i vostri passi e il vostro fare, così che esse giungano in
possesso del Mio dono di Grazia, nel possesso della Mia parola, che vi
affluirà dall’alto!
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Credetelo: potete ancora contribuire molto alla salvezza di anime
erranti, ma non dovete lasciarvi scoraggiare, dovete essere saldamente
attivi, e da Me vi giungerà veramente la forza che vi farà essere attivi
nella Mia volontà! E inoltre, prendere atto che, più si avvicina la fine,
più si accrescerà la condotta di vita mondana e, …la voluttà di
godimento, poiché gli uomini non crederanno in una fine, e pertanto
saranno assolutamente sfrenati nei loro desideri e brame! E sarà come al
tempo del Diluvio: mangiavano e bevevano, si sposavano e …si
lasciavano liberi,… e vivevano in esuberante voglia di vita, e al peccato
fu aperta la porta e il portone! Infatti, il Mio avversario ha predominio
e, in verità, …lui lo sfrutta!
E voi andate incontro a questo tempo, e ciascuno è in pericolo, se
non si ricorda di Me e non chiede la Mia protezione e il Mio aiuto.
Chiunque però crede in Me, si rivolga a Me, ...e non andrà perduto! E
chi vuole servire Me, …praticherà anche la Mia straordinaria Grazia, ma
dovrà anche badare alle Mie predizioni, le quali consisteranno sempre, di
attivarsi solo in modo salvifico. E questo si potrà farlo continuamente,
quando agli uomini intorno a voi indicate ciò che verrà, quando si esorta
e si avverte, quando si offre la Mia parola, dove è possibile solo a voi!
Ciascuna di queste attività sarà benedetta, …sebbene il successo non
sarà immediatamente evidente.
Così, non lasciatevi scoraggiare quando vi si opporranno resistenze
d’ogni specie! Non perdete la vostra volontà di essere Miei serventi
collaboratori, ricordatevi della grande miseria spirituale, e perciò,
prestate del lavoro salvifico mediante il portar fuori il Mio vangelo,
mediante la diffusione della Mia parola, che ha un grande effetto di forza
e può toccare delle anime che, non completamente indurite,
appartengono ancora al Mio avversario. E anche molto presto
riconoscerete la verità delle Mie parole, poiché, …andate incontro alla
fine con passi da gigante! Infatti, il tempo è compiuto, …e arriverà
com’è proclamato nella Parola e nella Scrittura! – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 8080
(15. 01. 1962)
Attraverso gli avvenimenti della natura, Dio parla in modo forte
e rivela il Suo grande Potere
Io voglio farvi luce su tutto, ma solo su ciò che vi serve, cosicché
prima della fine voi prendiate ancora la via verso di Me, vostro Dio e
Creatore, che una volta avete abbandonato volontariamente! Voi non
conoscete il motivo della vostra esistenza come uomo su questa Terra, e
tuttavia dovreste comunque cercare di apprendere su questo il
chiarimento, poiché solo allora vivrete la vostra vita terrena
coscientemente. Certamente vi fu detto che siete sulla Terra per
diventare perfetti, però, poiché vi manca la comprensione particolare,
…questi insegnamenti non vi toccano! Voi dovrete ancor prima, essere
istruiti secondo verità, e inoltre, …prendere personalmente una
posizione spirituale; solo allora vivrete la vostra vita in modo
appropriato, e questa ricerca della verità ve la indicherò Io. Tuttavia è
decisiva la vostra libera volontà, se inoltre l’accogliete e la riconoscete
come verità.
Ora, però, voi state poco prima della fine, e se fino ad allora volete
raggiungere la maturità della vostra anima, dovete prenderla sul serio e,
…mettervi consapevolmente in comunicazione con il vostro Dio e
Creatore! Dunque, …dovete prima credere in Lui! Ed è per questo che
proverete ancora molto di ciò che vi dimostrerà, …un ‘Potere’ al di fuori
del mondo materiale! Sarà l’intervento di un Potere che non potrà essere
negato, che voi stessi non potrete classificare, che preparerà anche il
vostro destino, cui dovrete inoltre arrendervi! Quando nella vita terrena
giungerete solo a questa conoscenza, allora il primo passo sarà già fatto,
poiché allora sarà anche possibile che prendiate relazione con questo
Potere, e sarete afferrati da Me e guidati davvero, passo dopo passo,
…verso l’alto! E allora voi capirete anche per quale ragione Io, così
spesso, …cerco di manifestarMi negli eventi della natura!
Gli uomini devono poter desumere, che la volontà umana escluda
forze umane, quando nella natura si compiono cose che, come le
catastrofi, richiedono inoltre, …innumerevoli vite umane! Devono
imparare a riconoscere un Potere su di sé, anche se perfino tali
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avvenimenti non significano nessuna costrizione di fede, giacché degli
uomini del tutto senza fede si danno anche altre motivazioni per tali
avvenimenti, essendo ancora di mentalità completamente opposta a Me;
tuttavia, …Io Mi rivelo in ogni genere di avvenimenti della natura!
Nondimeno, saranno sempre dei singoli uomini che in tal modo si
sentiranno coinvolti, cioè riconosceranno che sono Io, e che anche essi
stessi hanno avuto la loro origine da Me!
Il tempo prima della fine sarà solo breve! Rivelazioni di questo
genere, però, ce ne saranno ancora molte, poiché diversamente, Io non
riuscirò più a parlare in nessun altro modo a coloro che sono induriti, e
solo con pesantissimi colpi del destino potranno ancora essere
conquistate alcune anime che all’improvviso, riconosceranno di essere
impotenti e dipendenti, …da Colui che le ha create!
E pertanto, …Io parlerò continuamente agli uomini, e in modo forte
e potente a quelli che non badano a un’espressione leggera, poiché il
collegamento da Me alla Terra rimarrà sempre esistente, essendo voi
delle creature del Mio Amore che Io voglio recuperare! E più vicina sarà
la fine, più forte risuonerà la Mia voce, …la quale si esprimerà
attraverso gli elementi della natura, finché poi verrà l’ultimo giorno,
…in cui si terrà il raccolto; in cui tutto ciò che si è del tutto distolto da
Me, ciò che è completamente inabile, decadrà nuovamente nella morte1,
…e comincerà una nuova vita sulla nuova Terra1! – Amen!
______________
1

– ‘nella morte’ : qui è intesa la ‘morte seconda’, ovvero lo smembramento delle
particelle spirituali di cui è composta l’anima primordiale tramite una seconda
relegazione nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”]
2 – ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati che saranno
premiati con una nuova vita sulla nuova Terra riformata, dopo il Giudizio. [vedi il
fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]

* * * * *
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B. D. nr. 8439
(15. 03. 1963)
L’assistenza materiale per gli operai nella Vigna è certa!
Voi che volete essere attivi per Me, sperimenterete sempre la Mia
assistenza, poiché vi ho concesso questa promessa: che Mi sarei assunto
Io ogni preoccupazione terrena per voi, …se avreste cercato Me e il Mio
Regno e pensato dapprima alla vostra anima. Ma ancor più, se avreste
lasciato che Io Mi prendessi cura delle vostre preoccupazioni terrene,
offrendoMi voi stessi una libera collaborazione; dunque, essere come
servi, attivi nella Mia Vigna, poiché allora, avrei provveduto sempre a
voi, come fedele Padrone di Casa, …con tutto ciò che vi necessita.
Voi tutti non prendete ancora abbastanza sul serio le Mie promesse,
e nondimeno, dipende unicamente dalla forza della vostra fede, …se vi
affidate consapevoli alla Mia costante assistenza. Allora posso anche
darvi la dimostrazione che provvedo Io in ogni modo per i Miei figli,
come un Padre.
Chi è attivo per Me nel pieno altruismo, Mi presta veramente un
aiuto sulla Terra che Io gli ricompenserò, poiché gli uomini stanno
ancora a un basso stato spirituale, e Io non posso entrare direttamente in
contatto con loro, ma posso agire su di loro tramite mediatori che ora
saranno attivi per Me e nel Mio Nome. E questi mediatori devono
nuovamente anche poter mostrare determinati requisiti, per essere idonei
a quel lavoro, …e proprio nell’ultimo tempo prima della fine non si
troveranno molti uomini che liberamente si offrano a Me come
mediatori. Tanto più, invece, i pochi che lo faranno, godranno della Mia
protezione e del Mio aiuto. Per questo l’attività salvifica è oltremodo
significativa, perché ogni singola anima che sarà pur salvata prima della
fine, …è per Me un grande profitto.
E perché non dovrei adesso provvedere come un Padre, per coloro
che si offrono liberamente a Me assumendo una funzione di mediatore
per amore per Me e per il prossimo? Credete forse che il Mio Amore
distribuisca limitatamente, …oppure scarsamente? Io conosco ogni
necessità, e la supplirò pure, …come l’ho promesso! E chi ora confida
incondizionatamente in Me, non sarà oppresso da nessuna
preoccupazione terrena, non dovrà calcolare preoccupato, poiché gli sarà
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dato in abbondanza, perché ora lui distribuirà di nuovo, ancora
nell’amore, …dove egli riconoscerà il bisogno e si prevedrà il suo aiuto.
E questa ferma fede, che tutte le Mie promesse si adempiranno, la
dovete conquistare tutti, poiché, finché servite Me disinteressatamente,
siete Miei servi di cui si occupa il Padrone di Casa, e lascia che tutti
ottengano ciò che necessitano per il corpo e per l’anima. Credetelo, che
Io vi benedico tanto più incisivamente, tanto meno siete ancora attaccati
al mondo! Chi invece richiede dal mondo, oppure crede di essere in
grado di conquistarselo con la propria forza, allora glielo devo anche
sottrarre, …poiché lascio anche la libertà alla sua volontà. Chi vuole
provvedere a se stesso, …lo faccia pure, non gli sarà impedito da Me!
Eppure, se poteste vedere oltre, quale lavoro di soccorso sarà la
vostra attività spirituale nel tempo della fine, quale benefico effetto si
ripercuoterà e, …quale grande miseria spirituale potrà essere eliminata
da questa, allora comprendereste anche che Mi preoccuperò pure per il
bene terreno dei Miei collaboratori, ricompensandoli già sulla Terra per
ciò che faranno, e non dareste più spazio a nessun pensiero di
preoccupazione, perché dovrete solo darvi al Padre vostro, per essere ora
guidati da Lui attraverso la vita.
E continuamente vi dico: “Io ho bisogno di voi, Miei servitori sulla
Terra, perché questo aiuto può essere eseguito solo attraverso gli
uomini, poiché il Mio Potere non interviene in modo costrittivo, …per
prestare il grande lavoro di salvezza, ma l’amore che vi spinge al lavoro
salvifico avrà successo, e perciò sarà anche ricompensato!”. Tuttavia,
non deve essere fatto per la ricompensa terrena, bensì vi spingerà il
cuore, e perciò il lavoro avrà anche successo.
Io so bene chi è che serve disinteressatamente, …e la Mia
benedizione gli è certa. Tuttavia so anche dove prevalgono interessi
terreni, e questo non lo chiamo ‘lavoro nella Mia Vigna’, bensì
un’attività che è puramente mondana, …perfino quando si nasconde
dietro la veste spirituale. E chi non ha ancora compiuto la dedizione di
sé, …è ancora disposto verso le cose terrene! Chi invece si dà a Me
interamente, si attiene anche alla Mia promessa: «Cercate dapprima il
Regno di Dio e la sua Giustizia, …tutto il resto gli sarà dato in
sovrappiù!».
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E Io mantengo la Mia parola, e quindi Mi assumerò anche piena e
completa cura, e lascerò giungere all’uomo il Mio Amore, avendo ciò di
cui ha bisogno, …e potrà ancora darne al suo prossimo. Poiché, il figlio
che confida in suo Padre, …non sarà davvero deluso; e il servo che Mi
serve, può affidare tutte le sue preoccupazioni al Padrone di Casa, …a
Colui che regolerà tutto per lui! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 8682
(23. 11. 1963)
L’assicurazione di Dio per assistere gli operai nella Sua Vigna
La vostra intera vita, il vostro destino, tutto giace nella Mia mano, e
come Io ritengo che sia bene per la vostra anima, così si gestirà anche la
vostra vita terrena, in modo che possiate darvi con piena fiducia a Me; e
allora nessun giorno sulla Terra sarà vissuto invano. Voi avete
certamente una libera volontà, …per cui potete formare voi stessi la
vostra vita terrena, ma il vostro proprio operare e volere si ripercuoterà!
Sia la vostra anima, come anche i rapporti terreni, sono costantemente
decisi da Me, perché riconosco Io in quale modo vi può derivare un
vantaggio, però è sempre determinante la vostra volontà quale effetto si
ripercuoterà su di voi in ogni avvenimento, in ogni pensiero.
Ciò che ora intraprenderete per Me e per il Mio Regno, come
approfitterete del tempo come fedeli servi nella Mia Vigna, porterà
anche in sé la sua benedizione, poiché è veramente il compito più
importante poter fare per il contenuto della vita, perché da ciò dipende la
sorte vostra e quella di innumerevoli anime nel regno spirituale, e
giammai potrete conquistare gli stessi successi per le vostre anime in un
modo terreno. Vi dico continuamente che benedirò il vostro lavoro, e vi
aiuterò sempre, cosicché lo possiate eseguire, …nonostante vi sembri
irrealizzabile. A tal punto Mi stanno comunque a disposizione tutti i
mezzi, per rendere possibile anche l’impossibile, e con tale fiducia nel
Mio aiuto dovete far valere tutto ciò che serve a beneficio del vostro
prossimo.
Infatti, non dovete dimenticare nemmeno questo: che disponete di
un divino dono di grazia, di un bene spirituale ricevuto direttamente da
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Me. E se Io vi rivolgo un tale dono di grazia, allora Mi sarà ben anche
possibile esservi d’aiuto anche nella sua diffusione, e Io sarò ben in
grado di dissolvere anche delle apparenti resistenze e difficoltà, se solo
credete nel Mio Potere e nel Mio Amore. Ogni pensiero esitante, è però,
…mancanza di fede!
Dovete ancora ricordarvi, che Io non lascio affluire un dono di
grazia del più sublime valore e della più sublime efficacia, inutilmente,
bensì Io stesso voglio che questo sia diffuso, cosicché sia concesso a tutti
coloro che sono raggiungibili e si aprano a questo. E quindi, potete
prendere in carico del tutto confidenti il Mio sicuro aiuto, …di ciò che
contribuisce alla diffusione della Mia parola, e non dovete nemmeno
tenervi indietro né lasciarvi confondere attraverso obiezioni o fallimenti
del prossimo, poiché voglio donare doppia forza a chi ne ha bisogno,
…purché vogliano servirMi.
Ogni impedimento è opera del Mio avversario, e non dovete
lasciarvi confondere oppure distogliervi tramite lui, bensì confidare
sempre e solo in Me, avendovi promesso la Mia assistenza; e Io
mantengo anche la Mia parola. Chi Mi sacrifica molto, sperimenterà
anche molta benedizione, però non dovete essere timorosi. Dovete
credere in Me, che Mi assuma Io tutte le vostre preoccupazioni, e così
regolerò tutto per voi non appena Mi servite secondo tutte le vostre
forze, e per amore per Me e per quel prossimo che deve essere salvato
ancora tramite voi, prima della fine.
E affinché crediate in Me, …voglio darvi un segno delle
dimostrazioni del Mio Amore, affinché siate spinti sempre più verso di
Me e, nel sentire la Mia presenza, anche la vostra fede sia fortificata.
Infatti, non voglio perdervi come Miei collaboratori, voglio che siate
attivi con sempre maggior fervore, e in verità, un giorno la vostra
ricompensa non sarà scarsa nel regno spirituale. Tuttavia, …non voglio
nemmeno che siete pronti a servirMi solo per via della ricompensa,
poiché il lavoro per Me e per il Mio Regno sarà di benedizione,
solamente, se l’impulso è un amore altruistico, divino, poiché l’amore
porta anche in sé, forza, la quale deve aiutare le anime alla risalita verso
l’alto.
Sarà sempre solo di successo, …ciò che è fatto nell’amore puro,
nell’amore disinteressato, e Io stesso ne darò sempre la Mia benedizione.
E se Io vi prometto la Mia assistenza, allora potete davvero intraprendere
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senza preoccupazione tutto ciò a cui vi spinge il cuore. Credetelo, che Io
stesso sono sempre con voi che lavorate nella Mia Vigna, sicché da
Padrone di Casa assegno Io stesso il lavoro ai Miei servi, e gioisco di
ogni fedele servo che esegue tutte le Mie istruzioni e Mi serve
sottomettendosi. E uno simile non lo lascerò davvero cadere in miseria,
sia terrena che spirituale, poiché, finché vivrà sulla Terra, supplirò anche
ai suoi bisogni terreni, guidando tutto in modo che possa eseguire
indisturbato il lavoro spirituale, e gli donerò anche la forza per essere
attivo per Me e per il Mio Regno.
* * * * *
B. D. nr. 8938
(19. 02. 1965)
La sottomissione della volontà ha per conseguenza
la guida del pensiero
La volontà di servire Me, vi esonera da ogni responsabilità, poiché
ora, quello che farete non appena si tratta del lavoro nella Vigna,
intraprendendo qualcosa che serve alla diffusione della Mia parola, sarà
la Mia Volontà. Dovete sempre tenere a mente questo: siete voi stessi ad
aver fissato questo compito, stabilendo che sarebbe stato il dovere della
vostra vita, e pertanto, avrei guidato Io tutti i vostri passi e i vostri
pensieri, com’è giusto, così da non dover temere nulla agendo in modo
sbagliato, perché tutto ciò che avreste fatto per Me e per il Mio Regno,
sarebbe stato per la vostra benedizione, anche se a volte vi sarebbe
sembrato il contrario.
Consideratevi sempre, solo come Miei strumenti che Io impiegherò
sempre, laddove siete utili allo scopo, e inoltre, che non potete fare nulla
da voi stessi, bensì potete sempre eseguire solo ciò a cui vi destina la
mano del Maestro. Infatti, Io ho pure tutto in Mio Potere, e anche se
possedete una libera volontà – che Io non toccherò – questa volontà
appartiene tuttavia, già a Me, e perciò ora potrò anche usare tale volontà,
Mia. Voi, …non potrete mai agire diversamente dalla Mia Volontà!
Qualunque cosa voi intraprenderete, i vostri pensieri saranno guidati da
Me, poiché dopo, il vostro stesso pensare si escluderà non appena vi
sarete dati a Me in modo da potervi guidare e gestire.
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E così, l’impegno di diffondere la verità, …vi si avvicinerà sempre
con maggior forza, poiché è la fine a richiederla, e il tempo a vostra
disposizione sarà sempre più breve, e dovranno ancora essere fatti
enormi passi, …per sbloccare i cuori degli uomini alla verità. Davanti a
voi c’è ancora molto lavoro, tuttavia Io sono sempre dietro di voi come
vostro Maestro, …e vi assegno il lavoro, e anche se a volte sembra che
le vie sulle quali dovete camminare siano inaccessibili, Io trovo
continuamente un motivo per trasmettere la verità anche a coloro che
voglio ancora prendere. Nondimeno, la schiera che Io posso ancora
conquistare per Me, è molto piccola, …ma si trovano in tutti gli strati
(sociali). Ovunque, si trovano dei singoli che computerò nel Mio piccolo
gregge, i quali saranno profondamente impressionati dalla verità, e
vorranno sfuggire all’errore.
Pertanto, lasciatevi sempre e solo guidare, e non temete che la guida
possa arrivare dall’oppositore, perché dal momento che Io possiedo già
la vostra volontà, …il Mio avversario non può più agire su di voi, poiché
Io stesso gli ho sottratto il potere su di voi, essendovi dati a Me, e così,
…agirete davvero com’è la Mia Volontà. – Amen!
* * * * *
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Un cenno ancora

A un Tuo cenno, o pietoso, nobile Signore
si manifestano miriadi di Tuoi perfetti servitori
che gioiosi e a gara, eseguono sempre zelanti
ciò che la Volontà Tua, ben chiede ai tanti.
Qui, invece, tutto è così capovolto tra i figli
che devono esser recuperati come nuovi gigli,
cui però ancora le forti tenebre li avvolgono
e nella materia imperano e, aitanti, pretendono.
Ma se un giorno Tu volessi tornare nell’ovile
in cui venisti a indicar la via ai più servili,
quanti vorrebbero da Te pure ascoltare
ciò che la Parola Tua un dì ebbe a esternare?
Un cenno ancora o Padre, ai Tuoi servi fedeli
e sulla Terra, tutto porterà sangue e fiele,
per far crescere l’amore, la pietà e l’aiuto,
tra coloro che vollero ben servire il povero caduto.
Ma ai più pii e osservanti, quel giorno tirali via,
dal putredine, fumo, falsità, odio e malattia,
e preservali Tu, in attesa della nuova Terra bella
che nascerà dalle rovine di questa, ancora procella!
G. V.
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